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Conferenza stampa sulle Terme con la presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso

Ad un anno dalla scomparsa

Si vendono immobili improduttivi
per risorse al “Benessere Reale”

Tutti ricordano
mons. Galliano

Acqui Terme. La realtà
prenderebbe il posto di quella
che alcuni mesi fa era considerata unʼipotesi: la scelta da
parte della Regione Piemonte
(proprietaria dellʼ80% circa del
pacchetto azionario della società) di vendere immobili delle Terme. Ciò, per recuperare
risorse da investire nel sistema
termale acquese. Si tratta, in
sintesi, del contenuto della decisione fatta conoscere dalla
presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, sul
«caso Terme», durante la conferenza stampa, estesa alla
partecipazione del pubblico e
a guisa di convegno, svoltasi
nel tardo pomeriggio di giovedì 28 gennaio, nella Sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove Terme. Ha introdotto le relazioni la presidente delle Terme Acqui Spa, Gabriella Pistone. Al tavolo della presidenza,

con Bresso e Pistone, lʼassessore provinciale Rita Rossa e
lʼassessore al Turismo di Acqui
Terme, Anna Leprato.
Lʼillustrazione del «nuovo
cammino per le Terme» è stata preceduta dalla presentazione del nuovo marchio ideato per il rinnovo dellʼimmagine
della stazione termale acquese. Sarà: «Regie Terme di Acqui», con lʼaggiunta di «Benessere reale».
Il «Regie Terme» è tratto da
una indicazione dello storico
acquese Malacarne del 1878,
e la fusione con lo slogan «Benessere reale» vuole esprimere «lʼestrema qualità» della
stazione termale acquese.
Tornando al «caso alienazioni», tra gli immobili compresi nel cartello «vendesi» sarebbe escluso il Grand Hotel
Nuove Terme, ma lʼattenzione
e le procedure sarebbero rivol-

te a «proprietà che si sono accumulate», vale a dire immobili considerati «strutture improduttive e di secondaria importanza». Tra questi, gli ex alberghi Eden, Carozzi e Firenze, ma anche altre proprietà
immobiliari quali una cascina
situata lungo la circonvallazione della città, lʼedificio della
«Lavanderia» di via Trieste, la
stazione di servizio per la distribuzione di carburante di
viale Einaudi ed altri immobili
situati in zona Bagni.
«Il nuovo cammino delle
Terme nasce da esigenze prodotte dalla chiusura non positiva della NewCo., pertanto la
società non poteva esimersi
dallʼintraprendere iniziative per
dare un nuovo volto, per dare
una risposta al perchè scegliere le Terme di Acqui».
C.R.
• continua alla pagina 2

Per l’assessore Gelati sul problema
Terme solo un fallimento di idee e
proposte.
A pagina 7

Per Ugo Cavallera
sulle Terme sono
emerse solo parole
senza idee di rilancio.
A pagina 7

Ad un anno
dalla scomparsa di monsignor Galliano
riteniamo che
uno dei modi
migliori per ricordarlo, oltre
ai momenti di
spiritualità e riflessione suggeriti dalla parrocchia
del
Duomo,
sia
quello di farsi
coinvolgere e
trascinare ancora una volta
dalle sue parole.
A pagina 5
“riflessioni e
auspici ... quasi testamentari
scritti nellʼanno
2003”.

Il clou domenica 31 gennaio

Sabato 30 gennaio al Palazzo di Giustizia di Torino

La giornata
della Memoria

All’inaugurazione dell’anno giudiziario
l’avv. Piero Piroddi difende i tribunali minori

Acqui Terme. La giornata
della Memoria è stata celebrata in vari modi nella nostra città. A partire dalle conferenze tenute in biblioteca
civica il 29 gennaio, quindi il
momento di ricordo della
Shoah presso i portici Saracco nella mattinata di domenica 31, cui è seguita una

commovente visita guidata al
cimitero ebraico. Il concerto
“In Memoriam” nella serata
a San Francesco ha chiuso
la giornata, ma altri momenti, tra i quali da citare quelli
nelle scuole superiori, hanno
sottolineato lʼimportanza della Memoria.
I servizi sono allʼinterno.

Acqui Terme. A seguito della delibera plenaria assunta
dal Consiglio Superiore della
magistratura, con la quale lʼorgano di autogoverno dei giudici aveva richiesto al governo di
attivarsi al più presto per la
soppressione di numerosi piccoli tribunali, segnatamente di
quelli con un organico inferiore
a 20 magistrati, ad eccezione
di quelli provinciali (vedi LʼAncora del 24 gennaio 2010),
lʼavv. Piero Piroddi, presidente
dellʼOrdine Forense di Acqui
Terme, ha chiesto ed ottenuto
di intervenire ufficialmente in
occasione della solenne cerimonia di inaugurazione dellʼanno giudiziario, tenutasi nel
Palazzo di Giustizia di Torino il
30 gennaio scorso, alla presenza delle massime autorità
giudiziarie, civili, religiose e militari. Già unʼaltra volta il nostro
concittadino aveva avuto lʼopportunità di intervenire alla cerimonia, nel gennaio del 2002,
allorché però non era ancora
stato costituito il Coordinamento nazionale degli Ordini
Forensi Minori, che raggruppa
ben 41 piccoli tribunali e da alcuni anni combatte per mantenere i presidi giudiziari che
amministrano la giustizia di
prossimità.
Siamo in grado di pubblicare
il testo integrale dellʼintervento
svolto dallʼavv. Piroddi, al quale è stata concessa lʼopportunità di parlare subito dopo gli
interventi istituzionali:
“Quale Vicepresidente del
Coordinamento Nazionale Ordini Forensi Minori e dellʼUnione regionale degli Ordini del
Piemonte e della Valle dʼAosta, desidero sottoporre allʼattenzione dei presenti la problematica scaturita dalla risoluzione del plenum del CSM in

data 13/1 u.s., con la quale è
stato invitato il Ministro della
Giustizia ad attivare una proposta legislativa diretta a rivedere le circoscrizioni giudiziarie. Lʼorgano di autogoverno
della magistratura, dopo aver
passato in rassegna lʼelaborazione consiliare dal 1991 ad
oggi, ha rilevato:
- che già il “libro verde sulla
spesa pubblica”, pubblicato nel
settembre 2007, aveva evidenziato che la produttività dei
magistrati risultava crescente
in diretta proporzione con lʼin-

cremento delle dimensioni dei
tribunali, in virtù di una migliore gestione del personale e
delle attrezzature e di una ripetuta attività su una materia
specifica;
- che dette economie di specializzazione non sono possibili nei piccoli tribunali, ove i
giudici esercitano funzioni promiscue;
- che analoga perdita di efficienza si riscontra nei tribunali
che hanno un numero superiore a 80 magistrati;
- che in Italia ben 88 tribunali
presentano un organico inferiore a 20 unità, 59 tra 20 e 50
e solo 18 hanno un organico
superiore a 50 unità;
- che in definitiva occorrerebbe sopprimere tutti i tribunali che hanno un numero di
giudici inferiori a 20 unità, fatti
salvi i capoluoghi di provincia;
- che per i tribunali di primo
grado fosse necessario prospettare piante organiche da
20 a 40 unità.
Tali analisi, nonché le relative soluzioni, vengono decisamente contestate dal Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori e dallʼUnione
Regionale degli Ordini Forensi
del nostro distretto, i quali si
sono sempre dimostrati disponibili a riesaminare la geografia giudiziaria ed a rivederla,
tenendo però conto delle argomentazioni che seguono:
- è errato il presupposto che
i piccoli tribunali non funzionino e siano troppo dispendiosi:
basta esaminare sia le recenti
che le remote elaborazioni dellʼIstat per rendersi conto che i
tribunali minori sono proprio i
più veloci, efficienti e produttivi;
red.acq.
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Una manifestazione prestigiosa

Si vendono immobili

All’inaugurazione

Acqui Terme in Spagna
per Luigi Tenco

Questo hanno affermato la
presidente Pistone e la presidente Bresso, non prima di
avere evidenziato che «in Italia
di terme ce ne sono tantissime
ed Acqui ha le carte in regola
per essere città termale a tutto
tondo, ma bisogna cercare di
renderle appetibili e sempre
più accoglienti».
Da queste considerazioni
partirebbe il percorso ritenuto
in grado di riposizionare le nostre Terme, «a vantaggio non
solo della società, ma per tutta
lʼacquesità, per tutto il territorio, con la condivisione delle
attività imprenditoriali», come
sostenuto dalla presidente Pistone.
Lʼassessore Leprato, parlando di innovazione e valorizzazione della nostra città,
ha citato le iniziative che
lʼamministrazione comunale
sta effettuando a livello locale, e in particolare le attività promozionali avviate a
livello europeo, che già nel
2009 hanno ottenuto i primi
ed ottimi risultati. «Acqui non
può fare a meno delle Terme» ha puntualizzato lʼas-

sessore Leprato, quasi a notificare che la città è essa
stessa struttura turistica, e il
valore del turismo termale,
ambientale, enogastronomico deve essere diffuso e
condiviso.
Lʼassessore Rita Rossa, che
segue con sufficiente attenzione i problemi di valorizzazione
della città termale, ha fatto un
excursus delle carte spendibili
dal nostro territorio per ottenere una sempre maggiore attrattiva, senza dimenticare di
essere pronti a giocarle tutte
per lʼesposizione mondiale di
Milano 2015.
Nel concludere lʼincontro,
Mercedes Bresso ha anche
sostenuto di essere «vicini allʼacquisto dellʼedificio ex Terme
Militari, che potrebbe essere
accoppiato con le Antiche Terme. Oggi è in crescita lʼofferta
del termalismo, noi non possiamo essere un buco nero
che non trova investitori e
quindi di non completare lʼimpegno del disegno qualitativamente assunto dal marchio
ʻRegie Terme di Acqui - Benessere realeʼ».

Inizia la campagna di valorizzazione

“Brachetto d’Acqui:
e tu con chi lo bevi?”

Acqui Terme. Inizia, sabato 6 febbraio, la campagna di valorizzazione a favore del Brachetto dʼAcqui
Docg già presentata lo scorso novembre ad Acqui Terme
dal Consorzio di Tutela. Con
lo slogan “Brachetto dʼAcqui:
e tu con chi lo bevi?” si avvia la prima fase del rilancio
che prevede interventi nella
popolare trasmissione 105
Friends in onda ogni mattina
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10 alle 13 su Radio 105,
condotta da Tony Severo e
Rosario Pellecchia.
Lʼobiettivo è quello di far
scoprire direttamente dagli
ascoltatori le più originali e
simpatiche occasioni e motivazioni per degustare il Brachetto dʼAcqui docg. Lʼoperazione prevede anche un
concorso a premi (in palio
weekend con il Brachetto in
beauty farm) a cui si partecipa con un sms, accedendo
al sito www.etuconchilobevi.it, dal titolo: “e tu con chi
lo bevi?” - “compra brinda e
vinci!”.
Inoltre, il nuovo sito
www.brachettodacqui.com,
disegnato in chiave contemporanea, ha lo scopo di incuriosire gli appassionati del
Brachetto sui social network.
A metà febbraio partiranno
sulle reti del gruppo Mediaset gli spot televisivi “Brachetto dʼAcqui: e tu con chi
lo bevi?” girati a Roma nei
mesi scorsi dal regista Ruggero Deodato.
La strategia di comunicazione è frutto di una ricerca
commissionata dal Consorzio sul mercato nazionale per
meglio individuare e capire
lo stato di salute del Bra-

chetto dʼAcqui docg nelle varie aree italiane. Il tutto è
stato realizzato con il prezioso supporto e lʼesperienza di tutta la filiera di questo
prestigioso prodotto.
Il rilancio mira a generare
mode e tendenze nel breve
periodo: notorietà qualificata
sulla categoria, facendo riferimento al target individuato
e mirando ad incentivare un
nuovo modo di consumo.
“Il progetto - afferma il Presidente del Consorzio Paolo
Ricagno - si propone di creare un posizionamento unico
e rilevante - per un pubblico
individuato tra i segmenti della popolazione più affine mettendo in rilievo oltre alle
occasioni di consumo, le caratteristiche organolettiche e
di qualità di questa docg che
rappresenta una peculiarità
del territorio piemontese”.
Tra i grandi vini piemontesi il
Brachetto dʼAcqui docg 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.
Pur così esiguo, il vigneto
Brachetto dʼAcqui è coltivato da oltre 750 viticoltori,
ognuno con una media di circa 1.8 ettari.
La resa per ettaro definita
dal disciplinare di 80 quintali per ettaro con una potenzialità di circa 8 milioni di
bottiglie mentre il reddito ad
ettari di superficie coltivata
è di circa 11.100,00 euro con
un valore complessivo di produzione al rivenditore di circa 42 milioni di euro.
C.R.

- le “economie di scala”
possono applicarsi alle ditte
manufatturiere o alimentari,
ma non possono essere tout
court trasferite dal mondo finanziario o industriale a
quello giudiziario: le sentenze e le ordinanze non sono
prodotti meccanici, ma delicati provvedimenti che incidono, a volte profondamente ed in modo irreversibile,
sulla vita dei cittadini;
- prima di procedere ad
una rivisitazione della geografia giudiziaria occorre
provvedere ad una raccolta
certa, completa, approfondita ed opportunamente disaggregata dei dati afferenti
ai flussi giudiziari, non solo
sotto il profilo quantitativo,
ma anche sotto quello qualitativo; allʼopera del personale magistratuale in servizio, ufficio per ufficio, sotto
il profilo della concreta ed
effettiva presenza nellʼarco
dellʼanno solare, piuttosto
che sotto il diverso ma poco
utile riferimento alle piante
organiche;
- la richiesta soppressione
dei tribunali dotati di meno di
20 magistrati prende le mosse da un approccio squisitamente materialistico non applicabile alla geografia giudiziaria;
- comunque molte province italiane, ed addirittura alcuni capoluoghi di distretto,
possiedono un organico di
magistrati inferiore a 20 giudici; e lʼipotesi di mantenere
i tribunali provinciali mal si
concilierebbe con quella parte del programma dellʼattuale coalizione governativa che
prevede la soppressione delle province;
- in ogni caso, il richiesto
disegno di legge delega priverebbe il Parlamento dellʼindispensabile approfondito
dibattito e addosserebbe allʼesecutivo lʼintera responsabilità di una manovra devastante;
- comunque, gli inconvenienti dovuti alle incompatibilità disegnate dal CPP e dalla
Corte Costituzionale potrebbero evitarsi mediante una opportuna applicazione della normativa del 1998 sulle tabelle
infradistrettuali, alle quali i capi delle Corti dʼAppello dovrebbero attingere non soltanto per
eventuali supplenze ed applicazioni, ma anche per provvedimenti di “coassegnazione”,
ossia per designazioni stabili e
permanenti di un determinato
giudice nello svolgimento di
specifiche funzioni o trattazione di materie ben definite in
più circondari viciniori dello
stesso distretto.
La pratica attuazione di tale
normativa avrebbe rilevantissimi effetti positivi sullʼefficienza del servizio: si pensi ad un
GUP, ad un giudice del lavoro,
delle locazioni, della materia
fallimentare, delle esecuzioni,
ecc., che con cadenza infrasettimanale terrebbe udienza
in giorni diversi in più tribunali
del distretto. I provvedimenti
fuori udienza, limitati come numero, potrebbero essere gestiti senza eccessiva difficoltà,
data anche lʼimminente informatizzazione e digitalizzazione della giustizia. Ciò consen-

tirebbe di assicurare in modo
considerevole le esigenze di
specializzazione e di fronteggiare agevolmente molte situazioni fisiologiche di incompatibilità, mantenendo la presenza del giudice sul territorio,
la maggiore agilità e rapidità
del ricorso al medesimo e la
più celere emissione del provvedimento.
In definitiva, verrebbe preservata in tal modo la giustizia
di prossimità, che costituisce
indubbiamente un rilevante valore del nostro sistema giurisdizionale.
Per tali motivi rivolgo un accorato invito, anzi una supplica, allʼattuale novello presidente, che ha già dato prova di
altissima ed encomiabile capacità organizzativa e manageriale nella conduzione del
tribunale, affinché dia concreta attuazione a tale normativa.
Ma quali sono, in sintesi, le
riforme da attuare immediatamente?
- lʼavvio immediato del processo telematico;
- la riorganizzazione dei
grandi tribunali metropolitani;
- la riforma della magistratura onoraria;
- lʼadeguamento degli organici dei giudici e del personale
amministrativo;
- la soppressione delle sezioni staccate e dei giudici di
pace le cui sopravvenienze
non siano tali da giustificarne
lʼesistenza.
Infine, non posso esimermi
dal dichiararmi completamente dʼaccordo con le parole del
dr. Laudi, ricordate dal procuratore generale dr. Maddalena,
in ordine ai principi ai quali dovrebbero ispirarsi i magistrati.
Ed allora:
Basta ai magistrati in televisione!
Basta ai magistrati prestati o
transitati alla politica!
Grazie per lʼattenzione.”
Lʼintervento è stato quanto
mai opportuno, in quanto, nel
corso della cerimonia, tanto il
procuratore generale dr. Maddalena, quanto i rappresentanti del CSM e dellʼassociazione
nazionale magistrati hanno ribadito con forza la necessità
della soppressione dei tribunali più piccoli.
La battaglia per la sopravvivenza del nostro presidio giudiziario si annuncia irta di difficoltà, anche se, nel corso delle sue ultime esternazioni, il
ministro della giustizia Angelino Alfano avrebbe escluso lʼintenzione di toccare i tribunali
minori.
“Abbiamo appreso da notizie di stampa - ci ha riferito
lʼavv. Piroddi - che a Tortona
(altro tribunale a rischio) si è
mobilitato anche il Consiglio
Comunale, coinvolgendo i comuni del circondario ad assumere identica posizione di difesa del presidio giudiziario, ed
invitando i parlamentari del territorio ed i consiglieri regionali
della provincia di Alessandria
ad attivarsi nelle sedi opportune. Occorrerebbe pertanto che
tutto il territorio (comuni, enti
vari, comunità montane e collinari, associazioni) insorgesse
compatto e deciso contro la
volontà manifestata dal CSM e
dallʼassociazione nazionale
magistrati”.

Acqui Terme. In occasione
della sua quindicesima edizione, il festival barcellonese Barnasants dedicato alla canzone
dʼautore, ha deciso di istituire i
“Premi Barnasants”, assegnandoli al Club Tenco, per
lʼoperatore culturale, e al cantautore Roberto Vecchioni per
lʼartista. Ambedue verranno
consegnati a Barcellona lʼ11
febbraio, in occasione del recital di Vecchioni nella sala di
Luz de Gas.
Il comune di Acqui Terme e
la Provincia di Alessandria, terra natale di Luigi Tenco, già
sponsor gastronomici nellʼedizione del Tenco 2009, parteciperanno allʼevento catalano.
Lo faranno organizzando
lʼaperitivo di mezzogiorno il 10
febbraio, in occasione della
conferenza stampa del Club
Tenco e di Roberto Vecchioni
che si terrà nella sede barcellonese della Sgae, la Società
degli Autori spagnola. E allestendo, il giorno seguente, la
cena dopo-spettacolo nella sala B di Luz de Gas.
“Un evento di indubbio prestigio” dichiara il sindaco Danilo Rapetti “sono lieto di constatare che le iniziative promozionali poste in essere dallʼAssessorato al Turismo si stiano
rivelando efficaci e sempre
condivise dagli Enti Locali che
ci accordano la loro collaborazione”. Prosegue lʼAssessore
Leprato: “Sono lusingata di
portare Acqui Terme in Spagna
ed ancor più di poter offrire alla cittadinanza un evento di ta-

Rinnovo
Consiglio Ordine
avvocati

Acqui Terme. Si sono svolte negli scorsi giorni le elezioni
per il rinnovo del Consiglio dellʼOrdine degli avvocati del tribunale di Acqui Terme. Allʼesito delle stesse è stato praticamente confermato il precedente Consiglio, con lʼavv. Piero
Piroddi presidente, lʼavv. Giacomo Piola segretario, lʼavv.
Paolo Ponzio tesoriere e gli
avv. Silvia Camiciotti, Rodolfo
Pace, Giovanna Balestrino e
Domenico Cannatà consiglieri,
gli ultimi due di Nizza Monferrato. Lʼavv. Cannatà (già consigliere dal 1990 al 1994), è
stato eletto in luogo dellʼavv.
Stefano Palladino che aveva
revocato la propria disponibilità a ricandidarsi.
“Il riconoscimento ottenuto
dai consiglieri uscenti e riconfermati è indice della stima e
considerazione dei Colleghi
nei confronti di tutti i membri
del Consiglio - così ci ha riferito lʼavv. Piroddi, rieletto presidente dellʼOrdine per lʼottavo
biennio consecutivo -, in particolare per il lavoro svolto sia a
difesa del nostro tribunale, sia
allo scopo di ottenere un migliore funzionamento del medesimo, al servizio degli utenti. Il nuovo consiglio porrà il
massimo impegno nel perseguire tali direttive, oltre che
nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali”.

le caratura. Devo ringraziare
lʼEnoteca Regionale Acqui
ʻTerme e Vinoʼ, il Consorzio
Tutela Vini dʼAcqui, la Scuola
Alberghiera di Acqui Terme e
la Società Vigne Regali s.r.l.
per la loro disponibilità e sensibilità: grazie al loro prezioso
intervento lʼevento di Barcellona sarà un sicuro successo”.
Lʼintera operazione, raffigurata da unʼillustrazione di
Sergio Staino, verrà presentata al pubblico e alla stampa il giorno venerdì 5 febbraio ad Acqui presso il Movicentro.
Saranno presenti Roberto
Vecchioni e Giua, i due italiani
inseriti questʼanno nel programma di Barnasants (con loro cʼè anche Gianmaria Testa
che non potrà però essere ad
Acqui perché impegnato nella
stessa sera in un recital a Tolosa). Altro ospite sarà Giorgio
Conte nelle vesti di ambasciatore musicale in virtù dei suoi
ripetuti contatti artistici con la
Catalogna.
Nellʼoccasione il regista inglese Wayne Scott, già autore dei filmati sulle ultime
due edizioni del Club Tenco,
inizierà le riprese del film
“Italiani a Barcellona” che documenterà lʼintera operazione. Oltre al viaggio musicale-gastronomico, il filmato si
soffermerà anche sulla realtà della comunità italiana
che, tra quelle europee presenti nella capitale catalana,
è la più numerosa.
Il filo diretto e privilegiato
che lega il Club Tenco a Barcellona è del resto documentato dalle ripetute presenze di cantanti catalani
nelle rassegne sanremesi (e
ben quattro sono i premi Tenco assegnati a dei catalani).
Va anche aggiunto che, nelle edizioni precedenti, a Barnasants erano già stati ospitati cantautori italiani: Mauro
Pagani, Sergio Cammariere
e lo stesso Gianmaria Testa.
Il Club da sempre ha considerato la canzone come
uno strumento di relazione e
di confronto, unʼoccasione
per gettare ponti. Non solo
verso altre culture, ma anche verso altre arti. E la giornata di Acqui, oltre agli appuntamenti squisitamente
musicali (con la presenza dei
sopracitati cantautori e con la
presentazione del cd degli
inediti di Luigi Tenco a cura
di Enrico de Angelis), sarà
caratterizzata dallʼincontro tra
canzone e fotografia (una
mostra di Fabrizio Fenucci e
Eugenio Mengarelli e una serie di audiovisivi curati da
Roberto Molteni), tra canzone e pittura (allestimenti di
Marco Nereo Rotelli e una
mostra, curata da Fernando
González Lucini, di immagini di copertine spagnole illustrate da grandi pittori tra cui
Dalí, Miró, Alberti e Tàpies)
nonché dalla proiezione del
film di Wayne Scott Cose del
Tenco.
Lʼincontro, presentato da
Enrico Rapetti, sarà coordinato da Sergio Secondiano
Sacchi, responsabile dei progetti speciali del Club Tenco.

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 @ @ @

DALLʼUMBRIA CON AMORE
SAN VALENTINO
13 - 14 FEBBRAIO

Visita guidata a
La città del “bacio”: PERUGIA
La città natale di San Valentino: TERNI
Cena a lume di candela
Le leggendarie CASCATE DELLE MARMORE
Navigazione sul LAGO DI PIEDILUCO

CARNEVALE

7/02 VENEZIA • 14/02 MENTONE
21/02 VIAREGGIO • 28/02 NIZZA

LA VACANZA BENESSERE
INIZIA DA CASA TUA!
14 - 20 MARZO

Partenza con bus da Acqui/Nizza/Savona
Albergo 4 stelle con annesso centro benessere
nella località termale di Rogaska in Slovenia.
Trattamenti relax (www.rogaska-medical.com).
Possibilità di escursioni a Lubjana/Zagabria/Celj /Maribor.
Serate con animazione. Ingresso libero al Casino.
Cena a lume di candela.
AD UN PREZZO VERAMENTE SPECIALE!

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

Terra di Spagna

ANDALUSIA

6 - 13 MARZO in aereo
Soggiorno-tour o soggiorno mare a scelta

RODI

23 - 30 MAGGIO

LE GRANDI CITTÀ DELLʼEST

STATI UNITI
5 - 13 GIUGNO

NEW YORK - BOSTON
WASHINGTON - FILADELPHIA

ESCURSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA
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Domenica 31 gennaio vari momenti celebrativi

Venerdì 29 gennaio in biblioteca civica

La giornata della Memoria
tra ghetto e cimitero ebraico

Viaggi delle spose e acquesi d’Israele

Acqui Terme. “Le sofferenze che abbiamo patito non erano solo causate dal nemico, ma
anche dallʼindifferenza. Ricordate: il contrario dellʼamore non
è lʼodio, ma lʼindifferenza; il
contrario della vita non è la
morte, ma lʼindifferenza”.
Queste parole, di Eli Wiesel
(scrittore ebreo statunitense,
uno de pochi “salvati” dei campi, autore de La notte e poi de
Lʼebreo errante, Nobel per la
Pace 1986) hanno accompagnato la cerimonia in ricordo
della Shoah che si è tenuta domenica 31 gennaio presso i
portici Saracco.
E proprio alle colonne di pietra più prossime ai luoghi dove,
un tempo, si apriva la sinagoga
acquese, il testo si offriva allʼattenzione dei presenti.
Per fortuna tanti. Più di un
centinaio le persone convenute per una cerimonia di ricordo
-condotta da Domenico Borgatta - in cui tutti gli oratori (a cominciare dal Vicesindaco Bertero, e poi dal rappresentante
della Provincia dott. Repetto)
hanno fornito contributi estremamente asciutti, concisi. Senza retorica.
Era soprattutto, quello di domenica, il momento della preghiera. Offerta tanto da Don
Paolino Siri (che rappresentava
il Vescovo Micchiardi, assente
poiché impegnato in una visita
pastorale), quanto da Ruben
Orsi e da Mosè Polacco (comunità israelitica genovese).
Un memoria “attuale”
Una volta lʼanno la lingua
ebraica risuona nei luoghi che
furono tanto cari alla comunità
israelitica acquese. E ogni anno le parole dei salmi si uniscono alle riflessioni sullʼattualità.
“Perché sono molteplici i segnali di pericolo per chi è considerato diverso; le deportazioni degli extracomunitari sono
una realtà; al pari si rende difficile - in tutta Italia: ma in particolare è stato citato lʼesempio
genovese - la realizzazione di
luoghi di culto per i musulmani”.
Così Ruben Orsi, quasi a voler sottolineare quanto sia importante, ieri come oggi, la libertà in materia di professione
religiosa, diritto che non va negato. (E proprio le sue parole
andavano a stabilire un nesso
con la mostra concernente i
Giusti dellʼIslam che proprio sabato 6 febbraio sarà inaugurata
sempre sotto i portici che conducono alla Bollente).
Tra i momenti più toccanti
quelli del ricordo dei nomi degli
ebrei deportati (tutti su delazione italiana: la shoah non è solo
una orribile questione di responsabilità tedesca) e la lettura di una breve testimonianza
della sopravvissuta ebrea Goti
Bauer.
“Ho sempre invidiato chi ad
Auschwitz è arrivato da solo,
spesso in conseguenza di una
coraggiosa scelta di vita, chi
non ha vissuto lo strazio della
perdita dei genitori, dei figli, dei
fratelli, e ha potuto sopportare
quellʼinferno nella certezza di ritrovare, se fosse tornato a casa, il conforto e lʼaffetto dei suoi
cari.
A noi questa speranza non è
stata concessa: dopo lʼarrivo

siamo rimasti senza nessuno, e
da soli abbiamo affrontato, in
quella babele di lingue e di miserie, il terrore di ripetute selezioni insieme allʼeterna minaccia: ʻDa qui uscirete solo Durch
den Kamin, attraverso il caminoʼ.
Noi sulla rampa di Birkenau
abbiamo visto scaricare dai vagoni famiglie intere e non abbiamo potuto soccorrere migliaia di bambini che, con una
bambolina o un orsacchiotto in
mano, venivano spinti verso la
camera a gas. È uno dei tanti
dolorosi ricordi che ci accompagneranno per il resto dei nostri giorni”.
Lʼultimo testimone
Quindi la mattinata si è conclusa presso il cimitero israelitico di Via Romita, dove è stata
la prof.ssa Luisa Rapetti a condurre una breve ma interessantissima visita.
Ancor prima delle spiegazioni, era il paesaggio invernale a
conferire al luogo un aspetto
particolarissimo.
Con le tombe, i lacerti di stele, i marmi spezzati che emergevano dalla coltre bianca, che
però rendeva riconoscibile
sempre la “geografia” del luogo, con le tombe allineate, che
forniscono spesso vere e proprie micro biografie di chi è tumulato (e alla ricostruzione delle epigrafi e dei contesti storici

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 7 marzo

La REGGIA DI VENARIA REALE
con la mostra:
“I cavalieri dai templari a Napoleone”

SAN VALENTINO

n
n
n Romantico san Valentino a PARIGIn
n

Dal 13 al 16 febbraio

nn

Lunedì 8 marzo

PORTOVENERE + mangiata di pesci
a LA SPEZIA per la festa della donna
Domenica 14 marzo

PARMA + il castello di Fontanellato
e gli affreschi del Parmigianino
Domenica 21 marzo

Aria di primavera a PAVIA
con la Certosa
Domenica 28 marzo PORTOVENERE
+ mangiata di pesci a LA SPEZIA

di riferimento è dedicata la indispensabile opera Il cimitero
ebraico di Acqui che Luisa Rapetti ha dato alle stampe con le
Impressioni Grafiche, la casa
editrice del nostro territorio che,
negli ultimi anni, si è specializzata con successo nella saggistica locale).
Una visita breve, dicevamo,
ma che non ha mancato di sottolineare le potenzialità culturali e museali del sito.
In cui riposano grandi acquesi come Jona Ottolenghi, benefattore e patriota, il filosofo Raffaele che alla grande famiglia
appartiene (e che è oggetto in
questi mesi di nuovi studi), lʼultimo rabbino Adolfo Ancona,
Ester Clotilde Pugliese, madre
di Arturo Ottolenghi…
Insomma: la storia della comunità ebraica si fonda con
quella della nostra città. E siccome di questo passato il cimitero è lʼunica testimonianza rimasta, corre lʼobbligo - potremmo dire civile - di tutelare a pieno questa memoria.
Che conserva anche cippi certo ormai dilavati, in gran parte illeggibili - provenienti anche
dallʼarea della primitiva area cimiteriale (su cui venne edificato il Teatro Garibaldi).
In tal modo oltre duecento
anni di storia sono riassunti nella pietra.
G.Sa

+ escursioni

n

CARNEVALE
Domenica 14 febbraio

VIAREGGIO e il suo carnevale
Domenica 21 febbraio

Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 28 febbraio CENTO
carnevale d’Europa a ritmo di Samba

APRILE

Acqui Terme. È stato il tema del viaggio a fare da filo
conduttore allʼincontro che, nel
pomeriggio di venerdì 29 gennaio, si è tenuto presso la Biblioteca Civica di Via Maggiorino Ferraris.
Il tema? Quello della memoria, della shoah, del destino
della comunità israelitica acquese. E lʼargomento ha richiamato presso la Fabbrica
dei Libri davvero il pubblico
delle grandi occasioni (un centinaio i presenti).
Primo itinerario ad essere
proposto quello delle note musicali della chitarra di Francesco Cotta (diploma anche in
composizione e direzione dʼorchestra) che ha offerto ai presenti lʼesecuzione di alcuni
brani sudamericani, di colore
ora andino, ora brasiliano, che
rimandavano per via diretta alle scritture di Villa Lobos,
Diens e Pipò. E proprio questi
apprezzati intermezzi sono andati a scandire le due lezioni
che avevamo annunciato già
sui precedenti numeri del nostro giornale.
Dinamiche
del matrimonio israelitico
Assai originale il contributo
del prof. Marco Dolermo, che
ha trattato delle Strategie matrimoniali ebraiche in Piemonte
tra Settecento e Ottocento, un
tema che presto si sedimenterà in un volume di prossima
pubblicazione.
Preliminarmente, il relatore
ha sottolineato le differenze
circa lʼinsediamento delle comunità nelle diverse regioni
italiane. E se, per tradizione,
Lazio e Veneto vedono gli
israeliti concentrati nei ghetti di
Venezia, Roma, Ancona, in
Piemonte si assiste ad una vera e propria polverizzazione.
Dovuta anche al fatto che alcuni sovrani sabaudi, come ad
esempio Emanuele Filiberto (†
1580), nella presenza ebraica
vedevano un fattore di crescita
economica, un volano in prospettiva capitalistica.
E se nel Seicento sessanta
risultano essere le comunità
nella nostra regione (da Torino
a Chivasso, da Cuneo a Pinerolo, da Asti ad Acqui), nel
1761 solo tre ghetti (Torino,
Casale, Alessandria) hanno
una popolazione superiore alle
300 unità. Quota che Acqui
raggiunge ad inizio XIX secolo.
Ma perché il viaggio delle
spose? Tutto si spiega in funzione della dote. Che viene
stabilita nel pieno rispetto della legge della domanda e della
offerta.
Se i maschi scarseggiano in

Domenica 25 aprile

BRESCIA e la mostra:
“Inca, misteri della civiltà dell’oro”
+ il centro storico di CREMONA

Dal 24 al 26

ALVERNIA nel cuore della Francia
alla scoperta della terra dei vulcani

Ma la collezione dei cammei
è stata ricchissima: i presenti
hanno potuto apprendere della
bravura professionale del dott.
Ezechia Ottolenghi, medico
del Regio Stabilimento “Carlo
Alberto” e poi pro sindaco, dotato di indiscutibili capacità di
mediazione e coordinamento,
attivo nellʼetà di Saracco; e poi
di Ester Clotilde Pugliese, madre di Arturo Ottolenghi; di Salvator Dina tipografo ed editore; del rabbino Adolfo Ancona,
che si consolava della chiusura della Comunità israelitica
acquese del 1931 osservando
quanto la sinagoga venisse
(siamo prima della guerra) frequentata dʼestate grazie al richiamo termale. Ecco poi Avito
Bachi…
Le storie di vita si mescolano alla tragedia della deportazione, al rifugio presso i Giusti,
alle azioni meschine dei delatori, alle reclusioni forzate ma
funzionali alla salvezza…
Certo vale anche questa
considerazione: sino a quando
la vivace e dinamica Comunità Israelitica fu attiva in città, la
nostra Acqui deteneva un prestigio turistico internazionale,
era meta ambitissima.
In absentia quei fasti sono,
ahinoi, solo un ricordo.
G.Sa

Ricordando Anselmina Cavallero

Acqui Terme. Lʼavv. Piero Piroddi ci ha inviato un ricordo della sig.ra Anselmina Cavallero:
«Vorrei ricordare la figura della sig.ra Anselmina Cavallero, mancata da pochi giorni, che svolse con zelo la funzione di mia segretaria per 15 anni, a partire dal 1975 allorché, giovane avvocato, mi ero da poco affacciato alla professione legale.
Mise subito a mia completa disposizione la sua grande esperienza e le sue doti di intelligenza,
maturate a partire dagli anni immediatamente successivi al dopoguerra, come segretaria del compianto avv. Giovanni Costa.
Non ho difficoltà ad ammettere di avere imparato da lei molti piccoli e grandi segreti del difficile
lavoro al quale avevo scelto di dedicarmi.
Seppe coniugare con grande abnegazione e spirito di servizio le esigenze dellʼimpiego, senza
mai badare allo scoccare dellʼorologio, con quelle famigliari della cura ed assistenza del marito, affetto da una patologia invalidante.
Possedeva in sommo grado le doti dellʼumiltà, della tenacia e della pazienza: virtù sempre più
rare ai nostri giorni. La ricordo anche come un lembo importante del Foro acquese di una volta,
ormai tramontato».

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

MARZO

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

MAGGIO

Dal 22 al 24

Dal 1º al 2

Luoghi cari a Padre Pio:
LORETO, SAN GIOVANNI ROTONDO

UMBRIA: ASSISI - PERUGIA

Dal 22 al 27 marzo

FORESTA NERA

Soggiorno ad ABBAZIA, COSTA ISTRIANA

Dal 23 al 25

Hotel 4 stelle, pensione completa, trattamento
benessere, uso della piscina riscaldata,
animazione serale, escursioni

In preparazione
tanti WEEK END CON NOI!

ANTEPRIMA PASQUA
Dal 30 marzo al 10 aprile

Gran tour del MAROCCO

Dal 17 al 26

SPAGNA e PORTOGALLO

una comunità (capita nei piccoli ghetti), la dote diventa più
onerosa per la famiglia della
donna; per abbassarne la consistenza, però, si può cercare
un marito altrove. Di qui un interessante discorso su unioni
esogamiche e endogamiche,
sui matrimoni simmetrici che
andavano a rafforzare nel tempo i rapporti tra due famiglie;
specie in quei momenti in cui
viene meno la fiducia nelle Comunità.
Nata dallʼesame delle filze
dei notai, corredata da tanti
aneddoti che è impossibile in
questa sede riassumere, la relazione di Marco Dolermo ha
appassionato lʼuditorio.
Trovando una ideale prosecuzione nelle parole di Luisa
Rapetti, dirigente dellʼistituto
superiore “Torre”.
Acqui ebrea,
Acqui splendida
Proprio da una donna, Allegra De Benedetti, titolare con
il marito dellʼoreficeria di via
Giacomo Bove, la relatrice ha
voluto cominciare una carrellata sulla vecchia Acqui della
Belle Epoque. Una città animata da tanti turisti dʼelite, alla
moda, nella quale Allegra tentò lʼapertura festiva del suo
esercizio. Proprio per venire
incontro alla clientela.

Dal 1º al 6 aprile

LONDRA
Dal 2 al 5 aprile PRAGA
Dal 3 al 5 aprile TOSCANA

Dal 1º al 3

CAMARGUE e la festa dei gitani
In preparazione preparazione
pellegrinaggio a MEDJUGORIE
e AMSTERDAM e i tulipani

OSTENSIONE SANTA SINDONE
Domenica 25 aprile
Domenica 9 maggio
Domenica 23 maggio

TORINO
in occasione dell’OSTENSIONE
della SANTA SINDONE
con giro in tram storico e visita a “Eataly”
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RINGRAZIAMENTO

Maria Anna BUFFA
ved. Mignano
di anni 91

Sabato 30 gennaio è serenamente mancata allʼaffetto dei suoi
cari. I figli Barbara e Carlo, la nuora Rossana, i nipoti Margherita e Slavic, il cognato Tomaso ed i parenti tutti ne danno il triste
annuncio. I funerali sono stati celebrati martedì 2 febbraio a Genova. La salma riposa nel cimitero di Acqui Terme. I familiari ringraziano tutti coloro che, in ogni modo, hanno espresso sentimenti di affetto e cordoglio.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Guido MARAUDA

Giovanni MORETTI
Ex Commercianti di olio

Giovedì 28 gennaio ha lasciato la sua cara famiglia. La moglie
Alessandra, i figli Nicola, Massimo, Mario e Marina, la nuora Katia e lʼamata nipote Matilde, unitamente ai familiari tutti, commossi e riconoscenti ne danno lʼannuncio ed esprimono sentita
riconoscenza a quanti sono stati loro vicino con le parole, la presenza, lʼaffetto e lʼamicizia o con un semplice pensiero. Si desidera ringraziare in modo particolare il Personale Medico ed Infermieristico dei rep. Oncologia e Medicina dellʼOspedale di Acqui Terme, il personale tutto dellʼA.D.I. e quantʼaltri si sono prestati nel sostegno; il Pedale Acquese.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Luigi Secondo BLENGIO

Marcello BOTTO
(Angelo)

Angela GUGLIERI
ved. Bruno

cordarlo a quanti lo hanno conosciuto e stimato, sentitamente

ringrazia i parenti, gli amici ed i molti che, con profonda amicizia,
si sono uniti al suo dolore ed hanno espresso sentimenti di cor-

doglio ed affetto con presenza, scritti e fiori. Un particolare ringraziamento al Personale Medico ed Infermieristico del rep. Medicina dellʼospedale di Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario Carlo BORMIDA

Iole NICOLOTTI
in Ghiazza

ANNIVERSARIO

Andrea DOGLIERO

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, la ricordano con
tanto affetto il figlio, i nipoti e
quanti le hanno voluto bene,
nella santa messa che verrà
celebrata venerdì 5 febbraio
alle ore 17,30 nella cappella
del Santuario Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani perchè il loro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori”. A 18 anni dalla scomparsa lo
ricordano con immutato affetto
la mamma Giuseppina e la moglie Anna nella messa che verrà celebrata domenica 7 febbraio alle ore 10 nella chiesa di
Gavonata di Cassine. Un grazie
di cuore a quanti si uniranno
nella preghiera e nel ricordo.

“Ti portiamo sempre nel cuore”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito Renzo, la
figlia, il genero ed i nipoti la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
7 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario della
scomparsa lo ricordano con
immenso affetto e rimpianto la
moglie Adriana, i figli Roberto
e Gina, i nipoti ed i parenti tutti, nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 febbraio
alle ore 17,30 nella parrocchiale di San Francesco. Un
sentito grazie a quanti vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Enrico
PONZIO

Carlo BOGLIOLO
2005 - 11 febbraio - 2010

Don Giuseppe
CARRARA

Liliana PESCE
in Buffa

Rosa BARBERIS
in Badellino

“Consolati dalla fede e fiduciosi di ritrovarci un giorno nella
gioia eterna, ti ricordiamo sempre sereno e gioioso in mezzo
a noi”. Ad un mese dalla scomparsa la famiglia lo ricorda nella santa messa di trigesima
che verrà celebrata domenica
7 febbraio alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Monastero Bormida.

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori ci accompagna
e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 12º anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i figli
lo ricordano con immutato affetto a quanti lo hanno conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giuliano ARCHETTI
MAESTRI

“Gesù dice: “Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me,
anche se muore, vivrà”. (Gv.
11,25). Nel 4º anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti lo ricorda
nella s.messa che verrà celebrata martedì 9 febbraio alle
ore 17,30 nella parrocchiale di
S.Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Giovedì 28 gennaio è mancato ai suoi cari. La famiglia, nel ri-

Venerdì 12 febbraio alle ore
17,30 nella cappella del Santuario Madonna Pellegrina sarà celebrata la santa messa in
suo ricordo nel 3º anniversario
della scomparsa. La famiglia
ringrazia cordialmente quanti
parteciperanno.

“Papà, non sei un ricordo, ma
una presenza viva nei nostri
cuori”. Mirella ed Elda, con i loro cari e con quanti vorranno
unirsi a loro, pregheranno per
te sabato 13 febbraio alle ore
18 nella chiesa “Maria Ausiliatrice” in via Don Bosco a Savona.

Nel 14º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto i nipoti, parenti e parrocchiani tutti, nella
santa messa che verrà celebrata domenica 14 febbraio alle ore 9 nella chiesa di “SantʼAndrea” in Cassine.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 15º anniversario dalla scomparsa il
marito unitamente ai familiari
tutti la ricorda nella santa messa che verrà celebrata domenica 14 febbraio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Moirano. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa le figlie ed i familiari tutti la ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
14 febbraio alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.
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Ad un anno dalla scomparsa il miglior ricordo sono le sue parole

Così monsignor Giovanni Galliano parlava della “sua” Acqui

Nilda FERNANDEZ
in Ghiazza
di anni 83

Domenica 31 gennaio è mancata allʼaffetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio il marito Giuseppe, la nipote Graciela, le cognate ed i parenti tutti,
esprimono la più viva riconoscenza, a quanti, con ogni forma, hanno partecipato al loro
dolore.

ANNIVERSARIO

Orese CAMERA

Nel 24º anniversario della sua
scomparsa la moglie ed i familiari tutti si uniscono nella santa messa che verrà celebrata
domenica 7 febbraio alle ore
18 in cattedrale. Ricordandolo
con immutato affetto e rimpianto, esprimono il proprio ringraziamento a chi vorrà unirsi
al ricordo ed alle preghiere.
La moglie

ANNIVERSARIO

Pino LEVRATTI

“Caro papà, lʼamore che abbiamo avuto per te non morirà
mai. Sarai sempre nel nostro
cuore”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa la moglie ed i figli lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 18 aprile alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

RICORDO

Guido BUFFA
† 11 dicembre 2009

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”. La
moglie, i figli con le rispettive
famiglie unitamente ai familiari
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 14 febbraio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Moirano. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.
I necrologi si ricevono entro
il martedì presso la sede de
L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 iva compresa

Ad un anno dalla scomparsa di Monsignor Galliano riteniamo che uno dei
modi migliori per ricordarlo, oltre ai momenti di spiritualità e riflessione suggeriti dalla parrocchia del Duomo, sia
quello di farsi coinvolgere e trascinare
ancora una volta dalle Sue parole.
Lʼattaccamento di monsignor Galliano per la città di Acqui è stato proverbiale. Nella sua prodigiosa opera “Acqui Terme e dintorni tra passato... presente... futuro” troviamo spunti a non finire. Ma fa riflettere come la quarta edizione del libro (uscito nel 1990 con la
prima edizione), rechi diverse appendici aggiunte da monsignore. Siamo nel
2003: monsignor Galliano ha da poco
compiuto 90 anni e lʼappendice n.8 a
pagina 363 reca il titolo “Riflessioni e
auspici... quasi testamentari”. Eccoli:
«Fa piacere sentire: “Acqui Terme è
bella, è accogliente, è a misura dʼuomo, ci si sta bene!”. Si è fatta in questi
ultimi anni più graziosa, elegante. Il
vecchio Borgo Pisterna ha cambiato
volto, ha ripreso un aspetto vivace,
mette in mostra tutta la varietà e lʼarte
dei suoi antichi splendidi palazzi ricuperati, che aprono sulle vie contorte e
interessanti i loro portali lavorati, i balconi graziosi, mentre la vita riprende
nelle sue piazzette storiche, nei suoi ristoranti tipici, nella bella e cara chiesa
di SantʼAntonio.
Acqui Terme non ha avuto quello sviluppo desiderato e atteso sul piano dellʼoccupazione, nel settore termale turistico, nelle attività commerciali, nel
campo della sanità, nellʼaumento della
popolazione, nelle vie di comunicazione.
Ricordo (ero ragazzo anno 1926)
quando come numero di abitanti si avvicinava ad Asti, ad Alba, a Casale, a
Tortona superando Novi Ligure: era un
centro attivo, in espansione.
E ne eravamo orgogliosi, anche perché si era convinti della sua sicura
ascesa, date la varietà e la ricchezza
naturale delle sue terme prodigiose,
che la collocavano da sempre al vertice di tutte le stazioni e centri di cura. La
clientela che frequentava la nostra città ne era testimonianza e garanzia.
Eravamo felici nel constatare il movimentato arrivo degli ospiti che giungevano da tutte le regioni dʼItalia e dallʼestero (Francia, Belgio, Germania,
Russia, Inghilterra). Scorrevamo sui
giornali cittadini lʼelenco dei personaggi illustri e gente del popolo in arrivo.
Le Terme Militari, il Carlo Alberto, gli
alberghi, le pensioni e poi la grande piscina, la celebre orchestra del maestro
Angelini, i giardini dei bagni profumati
ed accoglienti, il nuovo imponente albergo Regina, la più moderna lavande-

ria... tutto ci esaltava. Leggevamo con
curiosità la celebre testimonianza del
più illustre storico della rivoluzione francese Jules Michelet.
Nel 1854, finita la stesura della storia
della rivoluzione francese il grande
scrittore Michelet allo stremo delle forze scrive “i morti coi quali ho tanto a
lungo conversato mi attirano, mi vorrebbero nellʼaltra riva. Chiederò alla natura di ritemprarmi”.
Ed eccolo allora ad Acqui alle Terme
e scrive: “la vasca ʻmon cercueil magnifique de marme blanc” colma di limo
mi mette in contatto con la terra mater
con le forze primordiali”.
Quando esce dal bagno di fango “anni, lavoro, dolori tutto resta sul fondo
della vasca. Egli è rinnovato (Histoire
de la Rivolution Francaise per J. Michele vol. 1 pag/XVI).
Come ci torna alla mente la felice
espressione raccolta più volte alla bocca dellʼEminentissimo cardinale Marchetti Salvaggiani qui giunto appoggiato a due bastoni (poi abbandonati) “Ab
Aquis vita!”. La cura lo rigenerava!
Con crescente interesse seguivamo
i grandi passaggi della bimillenaria storia di Acqui: città dei forti e rudi Stazielli, poi: Municipium Romanum, e le orde
delle popolazioni barbariche, la dominazione dei Franchi, poi Ducato e Contea, gli Aleramici, libero Comune: la Lega Lombarda, Marchesato del Monferrato, le fortunate parentesi dei “Paleologi” e dei Marchesi Gonzaga di Mantova, le scorrerie dei Francesi e degli
Spagnoli, nel 1708 i Savoia e poi lʼepoca Napoleonica.
Infine la lenta rinascita, che toccò
con il sindaco Senatore Giuseppe Sa-

racco, e con lui altri benemeriti acquesi, punte alte di sviluppo e di prestigio.
Acqui presente nelle guerre del Risorgimento, presente nella Prima
Grande Guerra 1915-1918 e poi con il
reggimento dei suoi artiglieri nella campagna di Russia nel 1941-42 (erano
partiti in 2000 ne tornarono in 600); infine in prima linea nella lotta di liberazione (9 settembre 1943-25 aprile
1945) e poi sconvolta legando per sempre il suo nome alla gloriosa divisione
“Acqui” nellʼOlocausto di Cefalonia.
Queste sono le pagine della nostra
storia!
Il tempo della ripresa!
Non si può vivere sugli allori e sulla
gloria del passato! È il presente che ci
stimola e il futuro che ci attende. Le potenzialità esistono e bisogna realizzarle. Dopo un esame di coscienza collettiva occorre riprendere assieme un
nuovo cammino.
A questa nostra città bella ed accogliente dobbiamo, insieme, dare unʼanima viva e sociale: offrire un impegno
sincero e convinto. Non cerchiamo altrove o da altri la soluzione ai nostri
problemi. Non viene e non verrà mai!
Siamo noi Acquesi che dobbiamo occuparci e preoccuparci della nostra Acqui e dellʼAcquese.
Formarci una mentalità sociale e
aperta. Mettere al di sopra di tutto il bene comune, lo sviluppo e il progresso
della città, che poi si riverserà a favore
di tutti.
La democrazia è il governo del popolo: i partiti politici sono necessari e
sono espressione di libertà, il confronto di idee, la dialettica, lʼopposizione
non preconcetta, sono necessari, ma
per il vero bene comune.
Le correnti politiche e sociali sui vari
problemi possono essere delle “coordinate” preziose.
Nella diversità delle idee trionfi sempre lʼamore e lʼimpegno per lo sviluppo
ed il bene della nostra città!
Forse da troppo tempo abbiamo assistito passivi o rassegnati allʼimpoverimento di Acqui, che ha perduto (o fu
derubata) di tante prerogative.
Il primo colpo lʼabbiamo incassato
con lo smantellamento e la chiusura
della caserma militare, che era per noi
una gloria.
Poi ci chiusero le Carceri Giudiziarie,
dopo che erano stati eseguiti lavori importanti di ristrutturazione rendendole
moderne ed efficienti: la presenza delle Carceri si rifletteva pure in parte sul
lavoro del Tribunale. Giunse la volta
dello smaltimento degli Uffici dellʼEnel,
già prima Piemonte Centrale, glorioso
ente con circa 90 dipendenti. Ora per
qualsiasi pratica occorre ricorrere a No-

vi, come se Novi fosse dietro alla porta
di casa.
Giunse presto e in modo drastico il
destino della STIPEL poi SIP dopo che
per questa struttura, importante, si era
ceduto una parte di rilievo della bella
piazza del Foro Boario.
È scomparsa la Polizia Ferroviaria,
che dava garanzia e lustro alla nostra
Stazione, che nel concorso e nelle premiazioni per lʼordine ed il servizio veniva collocata sempre ai primi posti nel
Piemonte.
Altri Uffici ed Enti se ne sono andati,
lasciando nuovi vuoti. I più dolorosi e
mortificanti furono poi e restano la chiusura delle nostre splendide e gloriose
Terme Militari... e poi il tanto benemerito Carlo Alberto...
Avremmo mai pensato di arrivare a
questo punto!
Ci era difficile comprendere anche
lʼemorragia di fabbriche e industrie, tanto rinomate, che via via andavano
scomparendo, come la Beccaro, le Fornaci, il Cotonificio, il Calzificio, la Kaimano, la KL12 fabbrica delle bobine del
geniale Martinetti apprezzatissima, e
tante altre gloriose realtà che sul piano
lavorativo impegnavano centinaia e
centinaia di lavoratori fino a giungere
alla chiusura incredibile della grande
Borma, già per noi indimenticabile Miva, che persino durante lʼultima guerra
contava quasi 800 operai!... Che tristezza!
E non si sentì più quel concerto festoso delle sirene che al mattino salutavano lʼinizio di un altro giorno di lavoro.
E la lunga noiosa geremiade potrebbe continuare. Ma ora pensiamo finalmente al positivo. I nostri vecchi dicevano che “dopo la notte spunta il giorno: che dopo il brutto viene il bello”. E
noi dobbiamo avere fiducia. Anche come cristiani dobbiamo essere “ottimisti”. Come acquesi dobbiamo reagire e
riprendere il cammino. Siamo proprio
nel Millenario della nascita di San Guido (1004-2004). Da mille anni (la storia
lo documenta) San Guido ha protetto
ed aiutato la sua e nostra Acqui, la sua
e la nostra Diocesi.
Continuerà a farlo. Dobbiamo avere
fiducia e coraggio. Impegnarci seriamente per - la ripresa della Famiglia,
che è il fulcro e la fonte di una nuova e
convinta vita di fede, di onestà, di amore, di solidarietà.
Dobbiamo per una sicura rinascita e
progresso sul piano economico e del
mondo del lavoro sentirci coinvolti tutti,
seguendo da vicino progetti e programmazione di interesse vitale per la
comunità».
A cura di M.P.

Nel primo anniversario della scomparsa

Ci scrive Edilio Brezzo

Ricordare mons. Galliano

Mons. Galliano tante virtù eccelse

Acqui Terme. Si avvicina il 6 febbraio, giorno anniversario della morte di Mons Galliano. La sua presenza non cessa di sentirsi tra noi e nella città.
La comunità parrocchiale del Duomo si prepara a celebrare la
ricorrenza nello spirito dellʼanno sacerdotale che il papa ha indetto nel ricordo del 150º anniversario della morte del Santo Curato dʼArs. Preghiera e riflessione sulla figura del Sacerdote.
Dopo i giorni di preghiera e riflessione, nella chiesa di SantʼAntonio in Pisterna, guidati da don Colla e don Parodi il 3 e il 4
febbraio ed oggi 5 febbraio da Padre Lorenzo Minetti, che ci hanno aiutato a capire meglio la figura del sacerdote proprio sulla
scorta dellʼesperienza di sacerdozio di Mons. Galliano (Sacerdote ministro dei Sacramenti, Sacerdote ministro del vangelo,
Sacerdote guida della comunità) veniamo ai prossimi appuntamenti.
Sabato 6 febbraio, giorno della morte, si svolge un pellegrinaggio alla tomba di Monsignore al cimitero di Morbello. Un pullman con partenza dal Movicentro alle ore 9,30 porterà chi lo desidera fino al cimitero dove si svolgerà una preghiera con la parola di Dio e la recita del rosario. Prenotazioni in cattedrale o in
canonica.
Sempre sabato alle ore 16,30 nellʼAuditorium san Guido in
piazza duomo, Mons Galliano sarà ricordato con la proiezione
di immagini della sua vita. Infine alle 18 in cattedrale, messa di
anniversario presieduta dal Vescovo Mons Micchiardi.
Su suggerimento di varie persone della comunità Parrocchiale per ricordare Monsignore è allo studio una iniziativa che, proprio nellʼanno sacerdotale, sia di sostegno alle vocazioni sacerdotali e al Seminario: unʼopera che nel ricordo di un sacerdote
“speciale” sia di sostegno ai seminaristi e ai sacerdoti di oggi e
di domani.
dP

Acqui Terme. Ci scrive EdiBrezzo:
«Un anno fa, il 6 febbraio,
lʼanima eletta ed interamente
sacerdotale di mons. Giovanni
Galliano, terminava serenamente il suo lungo ed intenso
cammino terreno; si compiva
anche per lui il “dies natalis”,
il giorno della nascita nella vita
eterna, per ricevere il premio
promesso dal Signore ai suoi
servi buoni e fedeli.
Giustamente, LʼAncora, annunciando la sua scomparsa,
titolava: “È morto mons. Galliano, parroco del duomo e di
tutta la città”. Niente di più vero!
Egli è stato prima di tutto un
infaticabile apostolo, annunciatore e testimone del Vangelo e di Cristo risorto, ma anche
un protagonista importante
delle vicende e della storia di
Acqui, città che ha sempre
amato profondamente così
tanto da dedicarle bellissimi libri che la descrivono dettagliatamente nei minimi particolari,
con una narrazione brillante ed
arguta che subito conquista ed
affascina.
Monsignore ha scritto tantissimo, possedeva veramente il
talento della penna facile; conservo gelosamente tutti i suoi
preziosi libri sempre accompagnati da una sua dedica affettuosa. Per preparare e redigere le sue pubblicazioni lavorava specialmente di notte perché durante il giorno era già
troppo oberato da mille impegni.
lio

Ogni volta che moriva un sacerdote, pubblicava su LʼAncora un commosso ricordo ed
una biografia del defunto, era
la memoria storica della diocesi.
Chissà se qualcuno, adesso, si decidesse a pubblicare
qualcosa su di lui…. Certo
non è unʼimpresa facile ma sarebbe veramente unʼopera
meritoria e sicuramente apprezzata da tutti.
Tra i tanti doni carismatici
che Dio gli ha elargito vorrei ricordare i tre che più spiccano:
la sua grande generosità ed
abnegazione verso i più bisognosi ed i sofferenti, la parola,
sempre illuminata, suadente
ed appropriata in ogni occasione e circostanza ed infine la
sua calda e sincera amicizia
donata a tutti quelli che incontrava.
Ha lavorato indefessamente
nella vigna del Signore con
tanta volontà, tenacia ed umiltà. Gli ultimi tre anni li ha interamente dedicati alla chiesa di
S.Antonio, che, ristrutturata
anche per merito suo, trasformata in un vero e proprio gioiello di arte e di fede è diventata “la piccola cattedrale del
borgo Pisterna”, come lui tanto
ardentemente desiderava, luogo dedicato soprattutto allʼadorazione eucaristica comunitaria e personale, per volere
di Mons. Vescovo.
Don Galliano, insieme a don
Repetto e Don Gaino, è stato
per me maestro di vita e di dottrina, un punto di riferimento

importante e fondamentale per
la mia formazione spirituale,
non potrò mai dimenticarlo, la
sua memoria rimarrà in perenne benedizione! Monsignore
è stato un grande amico dei
giovani, quando era direttore
del mitico “Ricre” ne raccoglieva 500, per questo mi piace
molto paragonarlo a San Giovanni Bosco del quale era un
estimatore ed amava spesso
ricordare una sua celebre frase: “un pezzo di Paradiso aggiusta tutto”, ebbene, io penso
proprio che anche lui, il nostro
carissimo ed indimenticabile
Don Galliano, dopo tante fatiche, abbia adesso meritatamente conquistato proprio una
sua bella porzione di Paradiso
e di lassù, ne sono sicuro, certamente ci sorride,ci aspetta e
continua a volerci bene!»

Messa
anniversaria
per monsignor
Galliano

Acqui Terme. 6 febbraio
2009: un anno fa Monsignor
Galliano lasciava questa vita
terrena per una destinazione
di pace e serenità.
Per ricordarlo nella preghiera domenica 7 febbraio, il Can.
don Aldo Colla guiderà la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Moirano, alle ore 11.
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“Il mio Burundi” di mons. Paolino Siri

Il prete con una mano sola

Siamo stati a cercarlo in
canonica a Mabayi, ma lui
ed il vice parroco erano in
una chiesa succursale a confessare e a fare catechismo.
Gli hanno riferito della nostra visita. Ed allora, la sera, è venuto lui, con il vice a
salutarmi.
Quando è arrivato in casa
dalle suore era notte, non mi
sono accorto di nulla. Solo
quando mi ha offerto la destra per il saluto… ho stretto una mano artificiale! Lui
senza vergogna… io ci son
rimasto male. E anche al termine della visita mi ha dato
la destra. Ho toccato anche
il braccio: artificiale! Eppure
è arrivato guidando lui lʼautomobile.
Mi son chiesto: come fa
un prete a celebrare e soprattutto a distribuire lʼEucaristia con una sola mano?
Ho poi chiesto alle suore e
mi hanno confermato: sì, distribuisce la comunione tenendo la pisside vicino al
proprio corpo con la mano
destra artificiale e porge Gesù ai fedeli, con la sinistra…
Cosa è successo? Chi è?
È lʼAbbè Leopold, parroco
della parrocchia di Mabayi.
È un burundese che da ragazzo per motivi di sicurezza si è trasferito in Rwuanda ed è diventato sacerdote.
In questi ultimi tempi è ritornato in Burundi ed è parroco qui a Mabayi.
Suor Cornalie ci racconta.
«Il nostro parroco ci racconta sempre tanti fatti e
spesso dice: “se voi non ci
credete, io ci credo allʼEucaristia. Io ci credo davvero…” Infatti durante i tragici
fatti delle lotte tribali tra Tutsi ed Hutu, Leopold è costretto a fuggire nella foresta
con tanti suoi parrocchiani,
tra cui molti bambini. Porta
con sé una valigetta dentro
cui tiene Gesù Eucaristia e
lʼoccorrente per la messa. La
valigetta insospettisce molte
persone pensando che il parroco porti con sé del denaro. Così un giorno una ragazza riesce a trafugare la
valigetta e a portarla via. Ma
appena la apre e scopre
lʼEucaristia… sviene. Così il
parroco ritorna in posseggo
dellʼEucaristia. In un altro
momento di grande difficoltà
arrivano dei soldati che iniziano a sparare sui rifugiati.
Il parroco con il ragazzo che
lo aiuta si stendono a terra
facendo scudo con il corpo
alla valigetta dellʼEucaristia.
Si salvano nella sparatoria.
Per loro è un miracolo essersi salvati. Ma capiranno
dopo qualche giorno. Infatti
arriva una donna che vuole
parlare con il parroco e dice:
«Mio marito era tra gli uomini che hanno sparato contro di te. Ma hanno dovuto
scappare perché a difenderti cʼera davanti a te un soldato “bianco”». In realtà non
cʼera nessuno… Il parroco
dirà: chi poteva essere il soldato bianco… se non il Si-

Offerta all’AIDO

Acqui Terme. È pervenuta
la seguente offerta: Euro 20,00
dalla signora Carla Ceste a ricordo della figlioccia Martina.
LʼA.I.D.O. Gruppo Comunale “S. Piccinin” sentitamente
ringrazia.

gnore Gesù…»
Termina qui il racconto di
suor Cornalie che di fronte
alla mia richiesta se erano
cose davvero successe mi
ha ripetuto che il parroco
tante volte e pubblicamente
ha ripetuto le spesse cose…
La testimonianza della Suora lʼho messa tra virgolette.
Sì, ma siamo partiti dalla
mano artificiale. Ecco i fatti.
Siamo sempre in fuga, con
tanti cristiani insieme. Ora
sono arrivati ad un centro di
raccolta dei profughi. Ma il
pastore veglia… Lui è “Padre” per i suoi figli, li difende sempre. Così durante una
incursione dei militari che assalgono i profughi lʼAbbè
Leopold alza la mano per
fermare una granata lanciata dal soldato. Lʼordigno
esplode. Il braccio e la mano sono perduti. Alcuni fedeli sono feriti dallo scoppio,
però son salvi.
A sentire questi racconti
mi viene la pelle dʼoca e anche vergogna… Non pietà.
Lui è un uomo forte. Un uomo semplice e umano. Ho
pranzato vicino a lui il giorno della festa di Mabayi.
Quando è arrivata la carne
da tagliare e il pollo da disossare mi ha chiesto con
molta naturalezza di aiutarlo:
gli ho tagliato la carne e preparato il pollo, ho versato la
birra e lʼacqua nel suo bicchiere… Sì, al prete con una
mano sola… e lʼaltra persa
per salvare dei suoi parrocchiani…
dP

Attività Oftal
Continuano gli appuntamenti delle commissioni e nelle
parrocchie, al fine di prepararsi al grande appuntamento di
agosto ma soprattutto rinsaldare amicizie e rapporti.
Il delegato ha incontrato i
volontari e i parroci di varie
parrocchie dellʼacquese - ovadese, per presentare il cammino associativo e stimolare i volontari a rendersi disponibili
ancor più nelle loro comunità.
Gli incontri sono stati molto
amichevoli, e verranno seguiti
nei prossimi mesi da altri, rivolti questa volta a tutta la comunità parrocchiale e ai gruppi di volontariato, organizzati in
collaborazione con i parroci e i
soci Oftal presenti in parrocchia.
A breve il delegato incontrerà i volontari e i parroci di Nizza e Canelli, per estendere anche a queste parrocchie il lavoro di collaborazione.
Intanto si è riunita una commissione allargata che ha iniziato a preparare la festa per i
malati che si terrà in Acqui a
marzo; sono state raccolte alcune idee che troveranno presto concretezza in un momento di convivialità e gioia.
La commissione che preparerà il pellegrinaggio 2010
si riunirà invece lʼ8 febbraio,
ed analizzerà i prezzi imposti, verificherà gli alberghi utilizzabili e vaglierà gli orari, al
fine di terminare la preparazione dei manifesti e dei volantini per il pellegrinaggio
diocesano da mandare in
stampa a breve.
È importante unire momenti di festa e convivialità
a momenti tecnici, per evidenziare lo spirito di fraternità che deve permeare le
nostre attività, ma anche rendere visibili a tutti le problematiche da affrontare per
preparare un pellegrinaggio
complesso, e ottenere da tutti la necessaria indulgenza
per gli errori che si potranno
commettere in buona fede.
È infatti una macchina complicata, quella che si sta mettendo in moto; occorre contemperare le esigenze dei singoli con quelle dei servizi, dei
malati e con le esigenze tecniche tassative.
Lʼallargamento della preparazione a più persone consente di rendere consapevoli un
numero maggiore di soci delle

L’11 febbraio a Torino

Cattedra del dialogo
“La fatica di vivere”

Acqui Terme. “Lʼio con le
sue funzioni rappresenta lo
specchio autoriflessivo di un
sé più profondo.
Può essere fonte di coscienza, conoscenza e autocoscienza, o fuga di illusioni prospettiche che allontanano dalla vera ricerca di
senso, unico vero orizzonte
dellʼuomo e del divino umano”. Partirà da questo pensiero dello psichiatra Alessandro Meluzzi il dialogo con
lo psicologo Giovanni Galletto che affronterà il tema
“La fatica di vivere, oltre il
tunnel che attraversa il proprio io” spiegando “come
passare dalla fatica patologica di vivere alla fatica normale”.
Un confronto, che si svolge a Torino lʼ11 febbraio
presso il Centro Incontri di
corso Stati Uniti, 23 a partire dalle ore 21 (ingresso libero) che si preannuncia interessante per la quarta serata del ciclo della Cattedra
del dialogo, promossa dalla
commissione regionale Comunicazioni Sociali dei vescovi piemontesi, dedicato a
“Infiniti e Infinito, in dialogo
scienze e fede”.
Il dialogo sarà moderato
da mons. Luciano Pacomio,
vescovo di Mondovì e delegato Cep per la pastorale
Comunicazioni Sociali.
La Cattedra è promossa in

collaborazione con la Facoltà teologica dellʼItalia Settentionale, con la Facoltà
teologica salesiana, il progetto culturale della Cei e
con lʼufficio per la cultura della diocesi di Torino. È realizzata in sinergia con il master in Scienza e fede della
facoltà teologica torinese. Eʼ
sostenuta dalla Fondazione
CRT.
Per info: 0115623423 –
3356697229 - cattedradeldialogo@agdoline.it
www.agdonline.it
Gli incontri precedenti hanno trattato i temi “Come vanno i cieli, come si va in...
cielo. Astronomia e trascendenza” (8 ottobre con il fisico Mario Rasetti e la filosofa Alessandra Cislaghi); “E
fu cielo e fu terra, ma come
avvenne? Evoluzionismo e
creazione” (12 novembre con
il fisico Ugo Amaldi ed il biologo Michele Luzatto); “Lʼuomo che si interroga: chi è il
mio Dio? Antropologia e origini delle religioni” (10 dicembre con il teologo Gianni Colzani e lʼantropologo
Francesco Remotti).
Lʼultimo incontro sarà lʼ11
marzo e verterà sul tema “La
tecnologia irrompe nella vita
nel suo iniziare e nel suo finire. Biologia e fede cristiana” con la docente di bioetica Maria Luisa Di Pietro ed
il filosofo Vittorio Possenti.

Sabato 30 gennaio

I vespri celebrati
all’Addolorata

problematiche, delle difficoltà,
dei limiti che un pellegrinaggio
diocesano in treno pone agli
organizzatori; volontari entusiasti, ma sempre volontari,
umani e fallibili.
È quindi corretto porre ora
sul tavolo tutte le problematiche, le esigenze, per cercare
di accontentare al massimo
tutti, ma occorre dʼaltra parte
accettare da parte dei soci e
dei pellegrini un poco di sacrificio personale a favore della
collettività.
Il pellegrinaggio è del resto
un popolo che si incammina
verso Dio, e lo fa con il necessario spirito di sacrificio che
impone la convivenza di tanti,
con molte esigenze, molti problemi, molte richieste, che non
possono necessariamente essere tutte esaudite.
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes durante il pellegrinaggio diocesano di malati e anziani indigenti, può con tranquillità rivolgersi ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versamento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato allʼassociazione
Potete contattare lʼassociazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.it) indirizzo attivo ogni
giorno e dal quale potete ricevere pronte risposte, oppure
potete contattare don Paolo al
n° 340/2239331.
Il delegato vescovile
don Paolo Cirio
Oftal di Acqui Terme, via Casagrande 58, tel. e fax: 0144321035
e-mail: oftalacqui@libero.it

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. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

Sabato 30 gennaio, la
Confraternita di S. Caterina,
con lʼaiuto di mons. Carlo
Ceretti e del Coro “San Guido” ha organizzato la liturgia dei Vespri Solenni con la
soddisfazione di tutti i fedeli intervenuti.
Abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione alla vita spirituale comunitaria,
a seguito delle molte richieste dei fedeli pervenuteci durante le funzioni religiose cui
partecipa la Confraternita e
siamo stati premiati sia per il
numero dei fedeli intervenuti sia per la loro partecipazione ai canti della “Liturgia
delle Ore”.
I Vespri, la più autentica
preghiera della sera, simboleggiano il rendimento di grazie a Dio per la giornata o
per la settimana, il rendi-

mento di grazia per il vero
sole che non tramonta mai
nonostante la notte che si
appresta a cadere.
Il canto di gioia per i doni
del Signore verrà ripetuto
dʼora in poi ogni ultimo sabato del Mese alle ore 17 in
sostituzione del rosario, in
modo da recuperare questo
rito che in tante chiese viene dimenticato ed invece
predispone maggiormente alla vita comunitaria dei fedeli.
La confraternita, ringraziando tutti gli intervenuti per
la fattiva partecipazione alla
liturgia dei Vespri, invita tutti i fedeli che fossero interessati a partecipare alla celebrazione di questo mese
che avverrà sabato 27 febbraio alle ore 17.
La Confraternita

Calendario diocesano

Sabato 6 – Il Vescovo celebra la messa in Duomo alle ore 18
nel primo anniversario della morte di mons. Giovanni Galliano
Domenica 7 – Il Vescovo è in visita pastorale nelle parrocchie
di Valle Stura, Rossiglione, Campo Ligure, Masone fino a domenica 14.
Mercoledì 10 – Il Vescovo guida il ritiro spirituale dei sacerdoti in Seminario dalle 9,45
Venerdì 12 – Il Vescovo guida la lectio divina per giovani nella parrocchiale di Masone.

Vangelo della domenica
“Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo
preso nulla”: con queste parole, dal vangelo di domenica 7
febbraio, quinta dellʼanno liturgico, Luca evidenzia il senso di
scoramento dei primi discepoli. La paura è di lasciare delle
certezze umane, buoni pescatori, per iniziare una avventura
incerta e piena di rischi.
Il ruolo della paura
Fa parte della natura dellʼuomo, di ogni uomo, se così
non fosse saremmo al cospetto di gente spavalda, che non
sa commisurare i compiti proposti in rapporto alle proprie
capacità e forze. Eʼ questo un
rischio ancora attuale per i cristiani, ancor più per quanti si
lasciano coinvolgere dalla testimonianza e dalla diffusione
del vangelo. Di fronte al desiderio, a volte spontaneo e sincero, di lasciarsi coinvolgere
nella collaborazione a Cristo, il
primo e vero evangelizzatore,
sorge sempre il dubbio: “…sì,
però, non sono più i tempi di
una volta… oggi cʼè il rischio di
cadere nel ridicolo, nel testimoniare apertamente la propria fede”. Eppure la chiamata
di Cristo resta misteriosamen-

te la stessa: “Rinunciate alle
vostre certezze, prendete il largo, cʼè tanto lavoro”.
Prete tra cristiani
Nella comunità cattolica, ma
anche nella più ampia comunità cristiana, questa sfiducia
serpeggia anche tra i preti: è la
vera crisi di questi tempi; non
è tanto o soltanto questione di
numeri, ma anche e soprattutto di identità: tutti siamo tentati di imparare e fare un lavoro
alla nostra portata; riassettare
le reti, pescare senza rischi,
accontentarsi del frutto del
giorno. Ma quando risuona la
parola del Cristo: “Prendete il
largo” sorge il dubbio e lo
sconforto perché… ne vale la
pena? Ha fatto purtroppo
scuola una espressione che
serpeggiava in ambienti catto
clericali degli anni ʼ60: meglio
bravi cristiani che cattivi preti;
ora questa eresia è divenuta:
meglio fare carità che evangelizzare: il vangelo si pratica
non si predica, perché dobbiamo rispettarci tutti.
“Signore, poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te,
aiutaci con la tua protezione”.
d.g.
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ACQUI TERME
Ci scrive l’ass. Giulia Gelati

Terme: fallimento di idee e proposte

Acqui Terme. Ci scrive Giulia Gelati a nome del Pdl:
«La conferenza stampa che
ha avuto luogo giovedì 28 gennaio presso lʼHotel Nuove Terme di Acqui e che ha visto la
presenza della Presidente della Regione Bresso, insieme alla presidente delle Terme Pistone, è parsa più che una
convocazione indetta per proporre, un incontro per sancire il
fallimento della New Co.
Tanti mesi, tante parole, tante promesse, ma nessun risultato. E cosa ha presentato la
conferenza? In fondo, nulla.
Lʼunica cosa concreta detta
dalla Presidente Bresso è che
la Regione non ha alcuna intenzione di investire e gestire
le Terme che vengono viste più
come una palla al piede che
come una risorsa economica.
La Bresso ha detto che si
cercano investitori nuovi, senza dire con quale piano nè con
quali modalità; è stato solo
detto che si alienano alcuni beni strategici, ma senza indicare
quali. Si tenta, pertanto, di
smembrare il patrimonio termale, vendendo una parte degli immobili, senza specificarli,
a chi potrebbe eventualmente
acquistarli, mentre si spera
nellʼarrivo di un non identificato investitore che compri e gestisca le Antiche Terme.
Che fare del Regina o del
complesso Kursaal-piscinaclipper non è dato sapere.
Viene in mente un unico sostantivo: “spezzatino”. Vendere a pezzi e bocconi. La sola
buona notizia, che dovrebbe
far stare tutti tranquilli sarebbe
quella che la Regione reinvestirebbe (e ci mancherebbe altro!!!) il ricavato per potenziare
il sistema termale acquese. La
confusione regna sovrana.
Durante la presidenza Bresso, sono state fatte ben tre perizie per stabilire il valore del
patrimonio termale, operazione di per sé già curiosa e costosa, ma mai si è potuto prendere visione e ragionare di un
piano economico organico.
Sarebbe questo lʼunico concreto strumento per verificare
la fattibilità di un programma di
rilancio, essendo indispensabile conoscere la redditività potenziale di quanto si vende e i
costi necessari per rendere
lʼinvestimento produttivo.
Così come pare inaccettabile lʼidea che la Presidente

Bresso ha ripetuto ancora una
volta nel suo intervento, secondo la quale si possono approntare, attraverso Finpiemonte, fondi regionali a rotazione a favore del settore termale, dimenticando che tali disponibilità dovranno evidentemente servire per implementare i servizi e le infrastrutture a
supporto del termalismo acquese e non certo per permettere ai privati di comprarsi,
pezzo dopo pezzo, il patrimonio delle Terme S.p.A. Idea
che, guarda caso, si era fatta
lʼunico offerente in sede di offerta per la New Co. e che anche la stessa Regione, in occasione dellʼAssemblea dei
soci nellʼagosto scorso aveva
respinto con forza.
Il PDL ha sempre pensato, e
continua a pensare, che sia
necessario costruire una proposta seria, un programma
unitario che non spezzetti il patrimonio nella sua interezza.
È forse troppo chiedere allʼattuale Cda delle Terme (anzi… delle Regie Terme s.p.a.)
di mettere a punto un piano industriale normale, che tenendo
conto delle risorse a disposizione rifletta sulla loro valorizzazione, e si impegni con determinazione a promuovere la città e le sue terme, non nascondendosi dietro un logo o il restyiling dellʼingresso dei portici
Saracco, ma rappresenti il punto di partenza su cui verificare
lʼinteresse a concorrere anche

da parte di investitori privati?
È solo un piano economico
industriale che comprenda un
redditizio uso delle infrastrutture tutte, ognuna con un suo
scopo precipuo, ma in una visione organica, nella quale ci
sia una partecipazione pubblica e una gestione a un privato
competente, che comprenda
una catena alberghiera di primordine, che consente un vero salto di qualità.
Si deve formulare un progetto serio, che metta al centro le Terme come la più importante risorsa economica
dellʼacquese, che possa incentivare investitori privati e locali, di rilevante affidabilità, per
poter mirare ad rilancio vero,
finalizzato ad un recupero dellʼattività turistico-alberghiera.
La Bresso avrebbe fatto meglio a riconoscere il fallimento
di questi cinque anni, tenendo
conto che ogni regione ha recentemente incentivato le proprie stazioni termali e che il turismo del benessere è quello
che sta sviluppandosi in tutta
Italia, eccetto che da noi. La
responsabilità della Bresso si
configura anche nellʼaver messo alla Presidenza una sua
amica, estranea allʼambiente
acquese e senza alcuna esperienza in materia.
La conferenza stampa sarà
stata organizzata per fare
campagna elettorale, ma a
ben pensarci, forse, è più un
autogol».

Gruppo di acquisto solidale

Acqui Terme. Il Gruppo di Acquisto Solidale di Acqui Terme si
è costituito alla fine del 2006, inizialmente in seno al Circolo Sportivo lʼElefante, poi in forma di associazione autonoma. A oggi conta circa 40 famiglie iscritte (anche se non tutte attive), più una sede staccata ad Ovada con circa 10 famiglie partecipanti. Gli incontri sono mensili, e si tengono di regola il secondo martedì del
mese alle 21 al Circolo “A. Galliano” di Piazza San Guido, 38.
Chiunque fosse interessato, è il benvenuto! Cʼè bisogno di forze
ed energie nuove per continuare questo esperimento di mutua collaborazione mirato a riprendere il proprio potere di acquisto e di
scelta come consumatori. Finora gli ordini collettivi hanno riguardato principalmente alimentari biologici a lunga conservazione, tra
cui prodotti destinati a chi presenta intolleranze alimentari. I rapporti con i produttori locali sono molto cordiali ed amichevoli, ma
non si è ancora riusciti ad instaurare una collaborazione continuativa che vada a reciproco beneficio. Il principale ostacolo è dato da motivi organizzativi, in particolare dalla mancanza di un locale che funga da magazzino. Il Gruppo rivolge quindi un appello
a chi potesse affittare un magazzino adatto alla conservazione di
alimentari ed al carico/scarico merci ad Acqui o nelle immediate vicinanze, e ai produttori/trasformatori locali interessati ad avviare
una collaborazione. Il recapito telefonico della presidente è: 0144
745418; lʼindirizzo e-mail è gasacqui@tiscali.it.

Cavallera: Terme
solo parole e non
idee di rilancio

Acqui Terme. “In cinque anni di governo la giunta Bresso
non è stata in grado di risolvere i problemi delle Terme di Acqui e ora, dopo il tentativo fallito di trovare un partner privato, usa la bacchetta magica
delle parole e delle promesse
elettoralistiche, ma nella sostanza non cʼè nessun progetto concreto”.
Così afferma il consigliere
regionale del Pdl, Ugo Cavallera, che ricorda come negli ultimi anni lʼunica iniziativa avviata dal centrosinistra sia stata
quella di lanciare un bando di
gara per individuare un soggetto privato per la gestione del
polo termale. Operazione che
nei criteri di scelta e nellʼimpostazione si è rivelata inadeguata tanto che, dopo lunga attesa, non si è riusciti ad individuare un soggetto appropriato.
“Finora la Regione non ha
saputo elaborare nessuna
strategia sistematica per valorizzare il polo turistico di Acqui
- continua il consigliere – e
adesso lʼunica soluzione proposta è quella di alienare alcune realtà immobiliari”.
“Svendere un patrimonio solo per fare cassa è però una
soluzione miope – prosegue
Cavallera – specie se lʼalienazione non è accompagnata da
un serio progetto di rilancio del
centro termale e turistico di Acqui. Invece di cimentarsi in annunci improvvisati, Bresso
avrebbe fatto meglio a confrontarsi con la città per mettere a punto unʼazione sistematica e condivisa, che potesse
valorizzare anche le attività alberghiere e ricettive private
collegate non solo al termalismo tradizionale, ma anche ad
un più ampio polo del benessere”.
Secondo lʼesponente azzurro “una serie di iniziative mirate, allʼinterno di un progetto organico, potrebbero inoltre beneficiare di finanziamenti comunitari ad hoc e di incentivi a
livello edilizio previsti dal Piano Casa del governo Berlusconi. Queste sono le osservazioni che come Pdl contrapponiamo al vuoto operativo
della Giunta Bresso, con lʼimpegno ad operare diversamente in caso di vittoria elettorale, a cominciare dal coinvolgimento effettivo della città e
degli operatori turistici nella
definizione di un concreto piano di rilancio”.
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Per Mauro Ratto del Pdl

Prima dei lavori al ponte
un guado alternativo

Acqui Terme. Il Pdl di Acqui
Terme per voce del Coordinatore, dott. Mauro Ratto, intende comunicare il proprio parere a proposito dellʼimminente
ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte Carlo Alberto.
“Innanzi tutto siamo consapevoli della assoluta necessità
dellʼintervento che lʼamministrazione comunale sta per
mettere in atto: le venature
delle lastre di luserna dei marciapiedi non possono non preoccupare, il manto stradale in
porfido presenta più avvallamenti che parti piane per non
parlare di ciò che non si vede e
cioè la travatura metallica che
sostiene i marciapiedi che dovrà essere sostituita completamente anche nella parte sotto
il manto stradale”.
Dopo questa premessa si
deve considerare il serio problema di viabilità che deriverà
dalla chiusura parziale o completa del ponte che purtroppo
dovrà essere attuata per consentire lo svolgimento dei lavori. A questo proposito Ratto
afferma: “La viabilità dovrà essere modificata ma nei limiti
del possibile e sempre considerando che il ponte Carlo Alberto rappresenta lʼunica via di
accesso in città da chi proviene da Visone, da Melazzo e da
Cavatore e quindi occorre perseguire con forza soluzioni alternative che non prevedano
solamente la deviazione del
traffico verso il ponte di ferro di
Melazzo o verso PontechinoRivalta. La migliore soluzione
resta quella della costruzione
di un nuovo attraversamento
del Bormida accanto al ponte
Carlo Alberto. In particolare si
configura assolutamente necessario lʼapprontamento del
guado. A questo proposito il
Pdl di Acqui Terme, in accordo
con il Sindaco Danilo Rapetti
sostiene la necessità di iniziare i lavori sul ponte solo quando sarà completata la costruzione del guado”.
Certo che un opera che costerà parecchio denaro e che
dovrà poi essere demolita suscita parecchie perplessità...
“È nostra convinzione che gli
interventi dovranno prevedere
soluzioni che mantengano lʼattuale viabilità e per questo mo-

tivo sosteniamo con forza il
progetto del guado che potrà
essere posizionato appena a
monte dellʼattuale ponte e che
consentirà la normale circolazione a doppio senso. Si attende il cofinanziamento da
parte della Regione Piemonte
e che costituirà allʼincirca il
50% del costo dellʼopera, il Comune di Acqui Terme si farà
carico della parte rimanente. Il
Pdl di Acqui è consapevole
che le cifre impiegate saranno
notevoli e per questo si farà
carico, assieme allʼamministrazione comunale, di ricercare
ogni modalità perchè il guado
possa rimanere e fungere da
soluzione di emergenza in caso di necessità ed eventualmente da passeggiata o costituire la naturale continuazione
della pista ciclabile per raggiungere la città”.
Il dott. Ratto esterna ancora
alcune idee che stanno maturando in seno allʼamministrazione comunale e cioè: “Stiamo chiedendo le autorizzazioni per procedere alla pulizia
delle sponde del Bormida nel
tratto a monte del ponte Carlo
Alberto per circa 500 metri, in
modo che sia eliminata la vegetazione danneggiata dalla
piena della scorsa primavera
ed in modo che dalla pista ciclabile si possa godere appieno della vista del fiume. Inoltre
si valuteranno le possibilità e si
ricercheranno soluzioni che
consentano la navigabilità del
fiume a barche e canoe nel
tratto a monte del futuro guado per arrivare alla possibilità
di creare un luogo di svago dove si possa godere appieno
dello spettacolo che la natura
ci offre di fronte al nostro fiume
rinato. Per ultimo non si esclude la possibilità di autorizzare
un chiosco allʼinizio della pista
ciclabile anche solo limitatamente alla bella stagione e
strutturato in modo da poter
essere rimosso in inverno”.

Offerta

Acqui Terme. Pubblichiamo
unʼofferta pervenuta alla p.a.
Croce Bianca: Giovanni Rapetti in memoria del fratello
Francesco, ex donatore sangue, euro 50,00.
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Giovedì 28 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo

Prima assemblea di
Sinistra Ecologia Libertà

Sottopasso, espropri
e sogni… di lumaca

Acqui Terme. Giovedi 28
gennaio si è tenuta ad Acqui
Terme la prima assemblea di
Sinistra Ecologia Libertà, che
ha definito la costituzione del
circolo di Acqui Terme e dellʼacquese, uno Statuto che regola la gestione democratica
del circolo e che individua
strumenti di partecipazione
che vanno oltre il coinvolgimento dei soli iscritti.
Si è eletto, in via provvisoria
(ovvero fino al congresso che
si svolgerà a giugno), un coordinamento, composto da Assandri Romano, Marenco Giovanni e Soro Giorgio, ed il coordinatore, Laura Dogliotti.
Lasciamo al coordinatore la
sintesi di quanto emerso dallʼassemblea:
«La discussione politica ha
toccato vari punti che verranno approfonditi nelle prossime
riunioni. Particolare attenzione
è stata dedicata alla conferenza stampa sulle Terme avvenuta nel pomeriggio dello
stesso giorno con la partecipazione della Presidente Mercedes Bresso.
La conferenza ha visto una
forte partecipazione di politici,
ma gli impegni assunti ci sembrano insufficienti. La vendita
annunciata di soli immobili ritenuti “marginali “ci sembra ordinaria amministrazione rispetto alle strategie aziendali
e non indica volontà di rilancio
vero del settore termale e turistico., Se invece la lettura non
è esatta,, allora si delinea un
serio problema di trasparenza,
in quanto sono del tutto mancanti indicazioni di politica
aziendale.
La nostra richiesta è che si
faccia con chiarezza la scelta
di mantenere alla proprietà
delle Terme, gli stabilimenti di
cure e tutta la struttura annessa dei dipendenti e che ci si
impegni in modo inequivocabile al suo potenziamento con
lʼentrata in funzione del nuovo
stabilimento delle Antiche Terme, inaugurato lʼʼestate scorsa e mai reso operante, dato
che questo settore dà risultati
positivi, sia economici che di
qualità della prestazione.
Lʼingresso del capitale pri-

vato nel fitness e nella ricezione alberghiera può costituire
un arricchimento del servizio
offerto, purché avvenga con
operazioni trasparenti e i capitali siano effettivamente impegnati, nei fatti, e con le regole
del rischio dʼimpresa.
Il rilancio passa attraverso
un aumento delle prestazioni
offerte e, rispetto a questo, noi
chiediamo un impegno concreto ad attuare le convenzioni stipulate con lʼ ASL per le
riabilitazioni.
LʼAcquese deve rivendicare
un ruolo in questo settore e,
col supporto delle prestazioni
termali, creare un polo di eccellenza.
Necessita una promozione,
sistematica, concordata tra
enti pubblici e privati, ma è imprescindibile anche una conversione del territorio verso la
“soddisfazione” turistica, per la
quale è indispensabile un impegno economico serio, non
solo della Regione, ma anche
della Provincia e dei Comuni
del territorio.
Il nostro sostegno alla candidata Mercedes Bresso nella
imminente tornata elettorale,
non è in discussione, ma proprio perchè riteniamo disastroso un riversamento dei consensi verso il centro- destra,
vogliamo un confronto con le
forze del centro sinistra acquese per formulare richieste
vincenti.
Onde evitare equivoci ci
sembra doveroso ricordare la
totale assenza di impegno
economico del comune di Acqui Terme (passato dal 45% al
16% della proprietà delle Terme).
La solita motivazione apportata è quella della mancanza
di soldi. Ma se si sommano
parcelle per progetti mai realizzati, swap, fontane fatte e
disfatte, “il mostruoso rugginone” ai Bagni, la STU e via discorrendo…. escono cifre faraoniche di spreco reale, che
avrebbero potuto essere utilizzate in investimenti utili alla
popolazione acquese e alla
sua economia».
E-mail per contatti sel.acqui@alice.it

Interrogazione del Pd sull’università

Acqui Terme. Università locale: esiste? Cosa fa? Come sono
impiegati i soldi stanziati (120.000 euro)? Queste ed altre domande in una interrogazione del gruppo consiliare del Pd indirizzata al Sindaco della città.
Questo il testo:
«Al Signor Sindaco di Acqui Terme.
Considerato che da anni non esiste nella nostra città un corso
universitario funzionante mentre esiste un Consorzio funzionante per lʼuniversità per il quale il nostro Comune ha stanziato più
di 120 mila euro nel suo bilancio;
considerato inoltre che il nostro Comune ha messo a disposizione del Consorzio per lʼUniversità locale per unʼattività inesistente,
i sottoscritti consiglieri comunali Domenico Borgatta, Ezio Cavallero, Gianfranco Ferraris ed Emilia Garbarino (del gruppo consigliare “Partito dei democratici”) chiedono alla Signoria Vostra
1. un resoconto dettagliato delle spese sostenute per lʼUniversità dal Comune di Acqui dal momento dellʼinsediamento della attuale Giunta municipale;
2. i programmi e i tempi con cui si intende affrontare il problema dellʼuniversità;
3. la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lʼuniversità con le variazioni intervenute in questi ultimi cinque anni».

Sanremo
villa antica

1000 metri dal mare,
porticati, terrazzi,
magazzini, prato alberato.
€ 430.000 trattabili.
Vendesi anche frazionata

Tel. 347 9630214
0141 824260

Lezioni

uso computer
per principianti e non.
Da persona esperta
Tel. 331 2305136

Acconciature uomo-donna

cerca estetista

ricostruzione unghie e trucco,

per lavoro autonomo all’interno del negozio.
Acqui Terme, centro storico.
Tel. 0144 356561 - Cell. 338 5975244

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Le chiedo scusa e la ringrazio per lʼospitalità, Direttore:
ma essendo io un lettore da
quasi mezzo secolo del suo
giornale, vorrei, per una volta,
da lettore trasformarmi in narratore.
Quanto vorrei essere una lumaca! Avrei sempre a disposizione la mia casetta e me la
trasporterei dove mi farebbe
comodo; purtroppo non sono
una lumaca, ma ciò nonostante una casetta ce lʼho, ma ahimè, nel punto sbagliato...
Questa è una storia che parte da lontano. Nel 1961 i miei
genitori e i loro due figli, stanchi degli stenti della vita quotidiana, migrarono dal comune
di Pareto ad Acqui Terme, con
tanta volontà e con un vivo desiderio di farsi un futuro migliore. Ci dedicammo tutti al lavoro
con onestà e con grande rispetto per questa città accogliente e bella, alla quale ci affezionammo; il duro lavoro ci ripagò tanto che papà riuscì a
comprarsi una casetta; anche
mio fratello maggiore ed io, con
tanti sacrifici, riuscimmo a
comprarcene una.
La vita però, oltre che essere fatta di tanti avvenimenti piacevoli, porta con sé a volte anche qualche dispiacere e per
noi i dispiaceri cominciarono,
mi pare, nel 1980 quando il comune di Acqui Terme decise,
giustamente forse, di costruire
un sottopasso ferroviario che
nel progetto era previsto per
“puro caso” esattamente dove
vi era la casetta di papà e
mamma. Incominciarono le
trattative con lʼAmministrazione
comunale. Papà, che era un
uomo saggio con un passato
dedicato alla Patria (undici anni di militare quasi tutti in guerra e gli altri dedicati interamente alla famiglia) disse a suoi figli una frase che ricorre spesso
a Pareto: “meglio un brutto accordo in un retano che una
causa vinta in tribunale”.
Purtroppo gli accordi non vi
furono: le trattative si trascinarono per parecchi anni, tanto
che papà morì di vecchiaia ma
con il dispiacere di dover lasciare grattacapi alla mamma
che, in effetti, si esaurì al punto da minacciare gesti insani.
Distando la casa pochi metri
dalla ferrovia, mio fratello ed io
e le nostre rispettive mogli,
fummo costretti ad alternarci
per tenerla dʼocchio e per farle
compagnia; intanto la facemmo seguire dal bravissimo dottor Sartori, grazie alle cure del
quale e alla nascita dei nipotini
che vennero ad allietare la famiglia portando unʼondata di
serenità, mamma si ristabilì
quasi completamente
Il comune nel frattempo accantonò lʼidea del sottopasso e
in noi finalmente ritornò la tranquillità.
Per lʼinesorabile andamento
della vita, anche mamma ci lasciò ed io con la famiglia mi trasferii nella casa in questione.
Prima di fare qualche passo
falso, mi recai in comune per
accertare se per caso fosse
ancora viva lʼidea di costruire il
“sottopasso”: mi fu risposto che

non si sarebbe più dato corso
al progetto perché, molto probabilmente, sarebbe stata eliminata la ferrovia; anzi mi consigliarono di ristrutturare la casa al meglio in modo da abbellire anche lʼingresso alla città.
Richiesi le autorizzazioni necessarie, investii i miei risparmi
e finalmente riuscii a ristrutturare la casa “dei vecchi”, dove
anche i miei figli erano felici di
poter andare ad abitare. Ma
quasi subito ricompare il progetto della realizzazione del
sottopasso..!
Ora mi rivolgo a Lei dott. Danilo Rapetti Sindaco della città:
deve rendersi conto che tutti
noi, fortunati possessori di una
dimora costataci sacrifici (ad
esempio, una casalinga, un
contadino o un operaio che
hanno lavorato onestamente
per più di una generazione per
avere un tetto sulla testa) la difendiamo con le unghie e con i
denti da chiunque voglia togliercela.
Danilo, permettimi solo per
un attimo di darti del tu...: ti ho
conosciuto quando avevi ancora i calzoncini corti... ascolta:
quando arrivi sul piazzale dove
vi è la tua azienda, sulla destra
vi è un capannone non troppo
grande..; ora come tu ben sai,
papà Giorgio e i suoi bravissimi
soci lavoravano il ferro e per ripararsi dalle intemperie diedero vita, con tanti sacrifici, alla
famosa “BRC”, che si ingrandì
al punto da dare lavoro ad una
sessantina di operai... che sicuramente hanno sperato di
potersi costruire una casa..,
sogno che in molti casi si è realizzato.
Qui finisco e chiedo scusa
se vi ho annoiato con queste
poche righe, magari non elegantissime (a scuola mi sono
fermato alla 5ª elementare),
ma questa è la mia storia e forse anche quella di tanti altri come me.
Vorrei precisare che nella
casa di cui si è parlato vivono
ora due famiglie, composte da
cinque persone e una in arrivo,
che desidererebbero poter addivenire ad un accordo bonario
con il Comune, accordo che
non scontenti alcuno, ma che
soprattutto non faccia fare loro
la fine di papà e mamma, vissuti per lungo tempo con il pensiero di trovarsi “senza casa”».
Romeo Novelli

Rateizzazioni

Acqui Terme. La concessione di rateizzazioni su crediti
vantati dal Comune nei confronti di alcuni contribuenti è la
seguente. Fino a 500,00 euro,
3 rate; da 501 a 1.000, 4 rate;
da 1.001 a 2.000, 5 rate; da
2.001 a 3.000, 6 rate; da 3.001
a 5.000, 7 rate; oltre 5.001, 8
rate. Il disciplinare della deliberazione comunale prevede che
entro cinque giorni dalla scadenza di ogni singola rata, il debitore dovrà presentarsi allʼUfficio competente con copia del
versamento. In caso contrario
lʼintera rateizzazione verrà annullata e si procederà in tempi
brevi al recupero coattivo della
somma residua dovuta.
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ACQUI TERME
Domenica 31 gennaio a San Francesco

A lezione di Shoah nelle nostre scuole

Grande concerto della Memoria
con i cori Gavina e Mozart

Dopo Primarosa Pia (Aned)
la mostra sui Giusti dell’Islam

Acqui Terme. Non cʼera,
purtroppo, un grandissimo
pubblico presso la Chiesa di
San Francesco, domenica sera, 31 gennaio, per il Concerto
della Memoria.
Crediamo due siano i motivi: da un lato il fatto che il freddo era davvero intensissimo;
dallʼaltro i Cori “Gavina” di Voghera e “Mozart” di Acqui tornavano ad esibirsi a distanza
di sole tre settimane dal concerto dellʼEpifania (gran successo, tra lʼaltro), che poteva
oltretutto avvalersi dellʼOrchestra, assente in questa occasione.
E la misurata - pur dignitosa
- presenza (tra il pubblico anche Mons. Micchiardi, vescovo diocesano), oltretutto, amplificava i problemi circa la resa acustica, ricca oltremodo di
ritorni di suono, aggravata da
un accompagnamento pianistico che saltava un poʼ troppo
in primo piano (crediamo per
guidare al meglio le voci: ma
questo nuoceva alla intelligibilità dei testi, tratti nella prima
parte dal repertorio sacro, nel
secondo dai cori dʼopera).
Da apprezzare, comunque,
lʼimpegno delle masse corali, il
contributo del soprano Lucia
Scilipoti, del direttore Aldo Niccolai, nonché di Luca Cavallo
alla tastiera.
Certo che cantare a gennaio, nei giorni più freddi dellʼanno, con il disturbo delle
ventole dellʼimpianto di riscaldamento (del resto indispensabile) non è operazione agevole.
Due le considerazioni: la prima, operativa, proposta da
Don Franco Cresto, riguarda la
concreta possibilità di anticipare, in futuro, il concerto della
“Domenica della Memoria” al
pomeriggio.
La seconda sottolinea lʼevidenza di una mancanza. Che
non possiamo ancora una volta non rimarcare.
Acqui non può fare a meno
di un teatro. E, in mancanza
dʼaltro, occorre pensare - per
tempo - di arredare (su progetto; valutando con calma) il
centro congressi con strutture
funzionali anche per un utilizzo musicale, sinfonico-operistico, e per rendere possibili le
rappresentazioni del balletto.

Il prossimo appuntamento
Nel pomeriggio di sabato 6
febbraio nuovo momento di ricordo sotto i portici Saracco,
con la mostra dedicata ai Giusti dellʼIslam e con una rappresentazione drammatica - dalle
17 - che avrà per protagonisti
gli allievi delle scuole coordinati da Lucia Baricola.
***
Le iniziative cittadine della

Giornata della Memoria sono
state promosse da ACI, MEIC,
Azione cattolica Diocesana,
Associazione per la pace e la
non violenza di Acqui, Circolo
“Galliano” e Commissione Diocesana per lʼEcumenismo e il
Dialogo tra le Religioni, con la
collaborazione della Commissione distrettuale dei docenti di
Storia.
G.Sa

Un ricordo di Guido Marauda

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Guido Marauda:
«Grazie Guido, quando nel 1985 sono arrivata ad Acqui, tu sei
stato con gli amici del pedale Acquese uno dei primi cittadini che
ho conosciuto. Ho fatto parte subito di quella bella famiglia con
mamme e ragazzini e tu eri sempre presente e a ognuno davi
gioia col tuo sorriso. Ieri nella chiesa di Cristo Redentore a salutarti cʼeravamo tutti e non mi sembrava che fossero passati venticinque anni. Spero che lʼamministrazione guidata dal Sindaco
Danilo Rapetti sia sempre presente ai problemi di questi cari piccoli atleti che tu con tanto amore ai consigliato e aiutato.
Ciao Guido, a nome di tutti».
Antonia Nella Zampatti

Acqui Terme. Nella mattinata del 29 gennaio la prima
fase del ciclo degli incontri di
approfondimento rivolti agli allievi delle scuole superiori acquesi, organizzati nellʼambito
della “Giornata della Memoria”
2010, si è concluso con lʼintervento di Primarosa Pia.
Come in occasione della lezione di Mauro Bonelli (martedì 19 gennaio; la successiva
del 26, con Claudio Vercelli, si
era tenuta presso il Liceo
Scientifico di Via De Gasperi),
lʼincontro ha avuto luogo presso lʼITIS “Barletti”, una delle
sedi dellʼ I.I.S. “Francesco Torre”.
Primarosa Pia è la figlia di
Natale che, nativo di Montegrosso dʼAsti, è stato prima artigliere presso la caserma “Cesare Battisti” di Acqui, quindi
soldato dellʼArmir. Deportato a
Mauthausen dal 1944 al 1945,
ha fissato la sua esperienza in
un libro di memorie che ha titolo La storia di Natale.
Nellʼambito dellʼANED regionale Primarosa Pia - la cui famiglia piange un congiunto, lo
zio Vittorio, anchʼegli deportato
a soli 17 anni e morto nei lager
- si è dedicata al recupero memoria dellʼinternamento e della
discriminazione razziale, seguendo in particolare lʼattività
del Museo di Mauthausen, accompagnando le classi nelle
visite ai lager in Germania e in
Polonia.
Sabato 29, nellʼarco di due
incontri, ben 10 son state le
classi dellʼIstituto tecnico industriale, del Liceo Scientifico e
dellʼIstituto dʼArte - hanno tutte
dimostrato una partecipazione
esemplare - che han potuto
confrontarsi con i diversi materiali didattici predisposti.
La relatrice ha preso le mosse dalla sua esperienza personale, di figlia di deportato, per
poi illustrare lʼattualità della
memoria della Shoah, proprio
in relazione al rischio che si
crei nuovamente una mentalità
che conduce al dominio, allʼesclusione e alla violenza dellʼuomo su un altro uomo, ridotto a oggetto, a “pezzo” (come
scrivevano i nazisti sulle bolle
di accompagnamento dei trasporti di deportati).
Nel corso dellʼincontro è stato anche presentato uno spez-

zone di un filmato inedito, appena pubblicato dal museo
della deportazione di Auschwitz, dedicato alle caratteristiche dello sterminio; inoltre
è stato fornita una scheda riassuntiva del fenomeno dei campi di concentramento.
La prossima iniziativa
Nellʼambito degli incontri dedicati alla giornata della memoria e al rispetto dei diritti
umani, ad Acqui ora sarà ospitata la mostra didattica I Giusti
dellʼIslam, dedicata alle persone che durante la seconda
guerra mondiale hanno aiutato gli ebrei a sfuggire alla deportazione e allʼannientamento.
Sul tema dei Giusti in ambito locale queste colonne hanno dedicato diverso spazio
(nel passato numero del giornale un servizio su Grognardo;
ma negli anni passati ecco le
testimonianze relative a Morbello e Cessole); ma la pro-
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spettiva è, ovviamente, assai
larga.
Con lʼallestimento (che un
notevole riscontro ha conseguito, di recente, a Milano) che
esordirà sabato 6, nel pomeriggio, presso i portici Saracco,
si potrà apprendere dellʼopera
di alcuni musulmani, le cui storie da poco sono state conosciute.
La mostra elaborata dal PIME di Milano (Pontificio Istituto
per le Missioni Estere) e curata dal dott. Giorgio Bernardelli,
sarà poi ufficialmente presentata martedì 9 febbraio, alle
ore 10.30 presso la Biblioteca
Civica di Acqui dallo stesso curatore, giornalista e ricercatore. Lʼincontro, organizzato dalla commissione distrettuale
docenti di storia, è rivolto in
particolare agli insegnanti delle scuole cittadine, che potranno poi usufruire della mostra
visitandola con le loro classi,
nel periodo dal 9 al 19 febbraio, durante lʼorario di apertura
della biblioteca, prenotando
presso il direttore della civica.
Se lo si ritiene utile sarà
possibile anche avere la collaborazione di un docente per
lʼaccompagnamento della visita con gli studenti. In ogni caso, agli insegnanti che ne faranno richiesta, sarà messo a
disposizione un libro che illustra i contenuti della mostra
stessa.
G.Sa
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Visita in Comune, messa solenne in duomo e grande serata conviviale

Rotary e Argentina giornata di anniversari
Ars Nova di Carpenedolo. La
messa, introdotta dal parroco
della Cattedrale monsignor
Paolino Siri, con un saluto al
Console e la motivazione della
celebrazione, è iniziata con il
«Gloria a te Cristo Gesù».
Un momento emozionante è
stato lʼascolto del coristi ai
quali si sono uniti alcuni solisti:
charango, chitarra, bombo argentino, flauti, violino, contrab-

basso, pianoforte e tastiere. Al
termine della funzione religiosa, il Console Moreno, ha visitato il trittico della Vergine di
Montserrat di Bartolomè Bermejo, pittore spagnolo (14401498) considerato il più importante del Quattrocento.
Per il terzo grandioso avvenimento, quello della conviviale, rimandiano ad altro articolo.
C.R.

Una serata che resterà nella memoria

manzo pubblicato recentemente, che lo
scorso anno ha vinto un concorso promosso dalla Provincia di Alessandria: «Argentina, così lontana così vicina». Ha pure inviato un deferente omaggio al socio
“Maito” Verdese, diplomatico in pensione,
nato in Argentina.
Quindi la relazione dellʼambasciator
Moreno, per far conoscere il progetto programmato in occasione della rievocazione del «Primer Gobierno Patrio 18102010», vale a dire la commemorazione
del secondo centenario della «Revoluction de Mayo che segnò lʼavvio dellʼepopea argentina per ottenere la libertà e lʼindipendenza dalla corona spagnola. Moreno ha pure confermato che i festeggiamenti per il Bicentenario iniziano dalla nostra città. Al tavolo della presidenza, con
Avignolo e Moreno, cʼerano il presidente
della Confindustria di Alessandria, Bruno
Lulani; il presidente del Consorzio del Moscato e del Consorzio Brachetto dʼAcqui,
Paolo Ricagno.
La serata conviviale resterà nella memoria anche per la parte spettacolare ed
enogastronomica organizzata dal Rotary.
Parliamo della cena preparata con un menù tipico argentino rivisitato dallo chef del
Grand Hotel Nuoce Terme Gregorio Meligrana con la collaborazione di Gerard Gomez del ristorante La Milonga di Alessandria e di Ricardo Braccaccini del ristorante La Rural di Morteros (Argentina). Inizio
con “panzerotti della fratellanza”, uno di
cucina italiana, lʼaltro di cucina argentina.
Seconda portata con filetto argentino con
patate al forno e bouque di ortaggi grigliati. Terza portata con entrecot argentino
con insalata mista e un tris di salse: verde
con aglio e prezzemolo; agreste con capperi, peperoni, aceto,e olio; gialla, con peperoni misti, cipolla e pomodoro. Quarta
portata: formaggetta con fichi sciroppati e
dolce composto da un budino di pane con
dolce di latte e variazioni di cioccolato.

Cancelli scorrevoli

Acqui Terme. «Una serata che resterà
nella memoria». La frase pronunciata dal
presidente del Rotary Club Acqui Terme,
Giuseppe Avignolo, al termine della «conviviale» organizzata, sabato 30 gennaio,
al Grand Hotel Nuove Terme, da sola
esprime il concetto di un evento che, nel
suo insieme si è sviluppato in modo non
comune, con connotazione positiva e con
soddisfazione da parte di soci e familiari,
degli ospiti di un momento significativo
rappresentato anche dalla presenza di un
ospite illustre. Ci riferiamo allʼambasciatore Gustavo Adolfo Moreno, console generale e direttore del Centro di promozione
Argentina a Milano dal dicembre 2005.
Moreno è stato Console a La Paz e incaricato dʼAffari a Rabat, nonché direttore
dʼIntegrazione economica Latinoamericana.
Nellʼintrodurre la serata, il presidente
Avignolo ha sottolineato: «Con la celebrazione della Misa Criolla, abbiamo vissuto
un momento di grande trasporto emotivo
dedicato alla memoria dei rotariani che
sono tornati al Padre. Si tratta di un ricordo dovuto, ancor più, nella circostanza
delle celebrazioni del ventennale della costituzione dl nostro club. Questa sera
prende avvio il progetto culturale denominato «LʼArgentina festeggia il Bicentenario», progetto programmato per il 2010 e
che prevede la realizzazione di numerose
attività culturali nelle regioni della giurisdizione del Consolato generale di Milano. È
il primo dei 15 incontri previsti nei capoluoghi di regione e di provincia che lʼambasciatore Moreno ha riservato ad Acqui
Terme. Lʼopportunità la dobbiamo allʼamicizia che ci lega con German Revilla, ma
il nostro club, presieduto da Salvatore Ferreri, nellʼambito dello scambio di gruppi di
studio, nel giugno 2000, ha ospitato un
gruppo di giovani di Santa Fè». Avignolo
ha pure citato un liceale acquese, Francesco Bonicelli, autore del suo primo ro-

Cancelli a battente

steggia il bicentenario», delle
iniziative acquesi del Rotary,
dellʼItalia che da sempre ha
avuto un forte legame con lʼArgentina, la cui popolazione discende in gran parte da immigrati italiani, con una notevole
percentuale di piemontesi, di
acquesi o abitanti dei Comuni
del suo comprensorio che ci
rappresentano in quella nazione, come hanno ricordato Rapetti e Avignolo. Dopo lo scambio di doni, il console Moreno,
accompagnato dal sindaco
Rapetti, ha visitato alcuni locali di Palazzo Levi.
Il secondo avvenimento si è
registrato alle 18: il Duomo di
San Guido ha ospitato una celebrazione eccezionale, una
messa solenne in memoria e
suffragio dei soci rotariani deceduti, presieduta dal vescovo
Pier Giorgio Micchiardi. Presenti alla celebrazione, con il
console Gustavo Moreno, molte autorità civili, militari e religiose, ma anche un folto pubblico che non ha rinunciato ad
assistere ad una manifestazione da elencare tra quelle di
maggiore pregio ed interesse.
La cerimonia faceva anche
parte delle iniziative avviate lo
scorso anno per la ricorrenza
del ventesimo anno di fondazione del sodalizio acquese.
Ha accompagnato la celebrazione religiosa, con musica sacra popolare folcloristica argentina composta da Ariel Ramirez e nota come «Misa
Criolla», la Corale polifonica

Porte da garage

Acqui Terme. Tre avvenimenti di notevole interesse si
sono alternati, sabato 30 gennaio, ad Acqui Terme. Parliamo di un tris di momenti qualificanti per la città termale e per
lʼacquese, organizzati dal Rotary Club Acqui Terme nellʼambito delle iniziative per la celebrazione del ventennale della
nascita del sodalizio. Il primo,
di valore ultra nazionale, è avvenuto nella mattinata, verso
le 11, con lʼincontro, a Palazzo
Levi, della città della Bollente
rappresentata dal sindaco Danilo Rapetti, dal vice sindaco
Enrico Bertero e dallʼassessore alla Cultura Carlo Sburlati,
presente il presidente del Rotary Giuseppe Avignolo, con il
console generale della Repubblica Argentina a Milano, Gustavo Moreno.
Utile mettere in risalto che il
Consolato rappresenta lo Stato a cui appartiene nella nazione ove è accreditata. Pertanto
il titolare dellʼincarico, nel caso
lʼambasciatore Moreno, che il
sindaco Rapetti a nome del
Municipio ha ringraziato, con
grande riconoscenza, è il rappresentante personale del
Presidente della nazione indicata, pertanto lʼArgentina.
Lʼamministrazione comunale
ha riservato allʼospite lʼaccoglienza del caso e del ruolo
che riveste. Lʼincontro si è
svolto nella massima cordialità ed affabilità. Si è parlato, come descritto nel titolo della
manifestazione, «Argentina fe-

Per quanto riguarda i vini, è stato servito il
miglior Brachetto dʼAcqui «Le donne dei
boschi» della Cà dei Mandorli; Extra brut
«Norton» Vendemmia speciale; «Navarro
Correas» Collezione privata Malbec; bianco «Flia Shroeder», «Saurus» Patagonia
select – Sauvignon blanc.
La serata è stata allieta una esibizione di
tango interpretata da Maribel Lopera Sierra e Alejandro Ferrante sulle note dellʼOrchestra Minimal «Flores del Alma». I ballerini hanno dato dimostrazione dei diversi stili del tango argentino, dalla presa
stretta, alla posizione aperta, con combinazioni di passi e figure strettamente ispirate dalla musica dellʼorchestra. A ricordo
della serata allʼambasciatore Moreno è
stata donata unʼacquaforte dal titolo «lʼacqua racconta» autrice Roberta Zamboni,
vincitrice del Premio speciale giuria 2009
alla IX Biennale internazionale dellʼincisione, iniziativa culturale patrocinata dal
Rotary Club Acqui Terme.
C.R.

GM e Nice
aprono le porte al futuro
(e ti rendono la vita più semplice e sicura)
Da oltre 15 anni, gli esperti nell’automazione
di cancelli e porte da garage.
Il nostro staff di professionisti è a tua disposizione
per consigliarti nella scelta dell’automazione Nice
più adatta alle tue esigenze.
Vivere al 100% lo spazio abitativo
non è mai stato così facile!
GM di Gillardo Marco
e Morena Alessandro Snc
Stradale Savona, 52
15011 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.311999 - 345.4395308
Fax. 0144.313677
www.gm-impianti.com
info@gm-impianti.com
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Diderot… l’archeologo al Torre

Acqui Terme. È dalle tattiche e dalle strategie efficaci
che nasce il successo del lavoro scolastico.
Certo: le lezioni frontali, è ovvio, che permettono di “avanzare” velocemente nei programmi, rappresentano la modalità più tradizionale e consolidata. Ma, quando possibile,
quando i tempi non sono “stretti”, e le scadenze non sono
troppo pressanti, il lavoro per
progetti, sui “casi concreti”, attraverso il “laboratorio” (nella
sua più larga accezione) dà ottimi risultati.
E, allora, si può far poesia
cominciando da una canzone;
storia del medioevo (in prospettiva multidisciplinare) attingendo alle immagini degli affreschi “sacri” del territorio; studiare diritto attingendo al giornale, approfondire le lingue
confrontandosi con le sequenze di un film o di un brano musicale; verificare - indossando
il camice - i procedimenti chimici e fisici…
Diderot, o dellʼArcheologia
Prima della pausa natalizia,
il giorno 17 dicembre, presso
lʼIstituto Superiore “Francesco
Torre” di Acqui Terme, nella sede dellʼIstituto Tecnico Turistico, si è svolto un intervento didattico curato dallʼAssociazione “Le Grange” di Torino, a seguito dellʼiscrizione di alcune
classi acquesi al Progetto Diderot.
Le dottoresse Giorgia Carlomagno e Giordana Amabili,
usufruendo delle ore di lezione
normalmente dedicate allʼinsegnamento della Storia dellʼArte, hanno condotto gli studenti
alla scoperta dellʼarcheologia.
Come? Illustrando le specificità
dei principali siti dʼinteresse
piemontesi e facendo sperimentare in modo diretto le metodologie di ricerca.
Il primo laboratorio allestito in
classe ha visto il coinvolgimento di tutti gli studenti, che inve-

ce di assistere passivamente
ad una lezione, hanno provato
“a costruirla”. Lʼavvio del lavoro
era, infatti, costituito da tante
“tracce” contenute in altrettante
schede didattiche. Le due ore
di laboratorio sono state, per le
classi III e IV dellʼIstituro Tecnico Turistico del “Torre”, decisamente stimolanti .
Gli allievi si sono così “virtualmente” (e anche virtuosamente) trasferiti nel sito valsusino di Chiomonte (in particolare quello de la località La Maddalena, che conserva reperti
preistorici databili al 6000
a.C.), Viverone (qui le testimonianze di una civiltà palafitticola dellʼEtà del Bronzo), Castelletto Ticino, il cui territorio era
abitato nellʼetà del Ferro e che
ha restituito reperti della civiltà
di Golasecca (oggi conservati
al Museo Civico di Novara).
Altri “cantieri virtuali” sono
stati aperti dagli studenti acquesi presso il castello di Montaldo di Mondovì (qui ancora
reperti dellʼetà del Ferro, relativi ad un popolo di pastori e
agricoltori del ceppo dei “Ligures Montani”: gli scavi hanno riportato alla luce pietre con incisioni e resti preistorici di
unʼarea sacra) e poi - questa
volta con le specificità dellʼarcheologia medioevale - in quel
di Lu Monferrato (San Giovanni di Mediliano; scavi tra 1991 e
1998). E a questo punto, per gli
studenti acquesi, è stato possibile apprendere un “vocabolario” applicabile anche alle
emergenze cittadine (e subito
viene in mente Piazza Conciliazione; o San Francesco).
Sì: perché scavare in una
chiesa, nelle sue immediate vicinanze, significa rintracciare
fasi costruttive anteriori alle
strutture attualmente esistenti.
Così a Lu Monferrato, con
lavori che han restituito sepolture databili ai secoli XI-XII,
una tomba di probabile VII secolo, e alcune tombe «alla cap-

puccina» di IV-VI secolo, associabili ad un frammento epigrafico di età tardoantica che testimonia la precoce cristianizzazione del sito.
Ma, soprattutto, “questo caso pratico” ha dimostrato come
il lavoro San Giovanni di Mediliano sia stato oggetto, negli
anni, del lavoro coordinato e
“interattivo” di archeologi, storici dellʼarte, architetti, epigrafisti,
geologi e storici, che attraverso il confronto, lʼaggiornamento, la correzione reciproca dei
dati via via acquisiti, han potuto arrivare a conclusioni certe.
Sicure.
La collaborazione, il lavoro di
squadra diventa indispensabile per condurre una ricerca che
si prefigga finalità veramente
scientifiche.
Gli studenti ora attendono di
completare “il loro lavoro” in un
ulteriore incontro, in cui simuleranno in classe, le operazioni
dello scavo stratigrafico.
Cosʼè il progetto Diderot
Lʼarte della divulgazione
Il “Progetto Diderot”, promosso dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Torino,
offre agli studenti di tutti gli istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle dʼAosta
lʼopportunità di conoscere ed
avvicinarsi allʼarte e alla storia,
alla matematica ed alla tecnologia, alla conoscenza del territorio ed alla tutela dellʼambiente. Il progetto si articola in
lezioni, corsi e spettacoli la cui
partecipazione è gratuita per
tutte le scuole (escluso il costo
di eventuali trasporti).
LʼIstituto Tecnico Turistico di
Acqui, sezione dellʼIstituto di
Istruzione Superiore “Torre” ha
aderito al progetto denominato
Alla scoperta dellʼArcheologia
tra Piemonte e Valle dʼAosta.
Complessivamente tutte le
iniziative, bandite nellʼautunno
scorso, avranno termine entro
il mese di maggio 2010. G.Sa

Caristo rubata (genocidio dimenticato)

Acqui Terme. I corsi archeologici tenutisi a dicembre
presso le classi ITT dellʼIstituto
superiore “Francesco Torre” ci
hanno fatto subito cercare in
biblioteca unʼopera che, per la
verità, ci era giunta nellʼautunno scorso, e di cui, da tempo,
ci proponevamo di parlare.
Si tratta de Scrivere cinema
low budget in Alessandria, di
Claudio Braggio. Un progetto
curato dallʼOpificio delle Arti di
Alessandria, con il sostegno
della Fondazione CR Alessandria, stampato nella primavera
2009. Ma, se dal titolo, il legame con la nostra città sembra
inesistente, le cose cambiano
assai proseguendo nella lettura del frontespizio. Che allude
ad un progetto di docufiction che ha titolo Caristo. La città
rubata - e agli appunti per un
documentario che si concretizza in un “girato” di circa trenta
minuti. Un DVD è, infatti, unito
al volumetto, che è uscito con i
tipi de I Grafismi Boccassi di
Alessandria (e il patrocinio di
tre municipi: Acqui, Alessandria, Campo Ligure).
Otto sono i capitoli dellʼopera, nel suo complesso costituita da oltre un centinaio di pagine, che - subito va detto - è
molto eterogenea.
Per due terzi una riflessione
sul cinema che si propone la
divulgazione (come progettare
un documentario? come sceneggiarlo? su quali contenuti
concentrarsi? et cetera).
Ma, per la parte iniziale (con
rimando diretto alle sequenze
del DVD), il libro è “costruito”
intorno al “caso Caristo”, la leggendaria città degli Stazielli.
Anzi no: per Claudio Braggio
neppure la leggenda cʼè stata
per questo insediamento spazzato via dai Romani nel 173
avanti Cristo (singolare: siamo
nella settimana della Memoria,
e vien fuori che uno dei più
grandi genocidi lʼabbiamo avuto “in casa”: tra prima e seconda campagna - lʼanno successivo, il 172 - le vittime tra i Liguri dovrebbero essere state
oltre sedicimila).
Nessuna leggenda per Cari-

sto (che alla fine è ben difficile
da collocare sul territorio: Acqui? Cartosio? Il Cristo di Alessandria?...Braggio afferma che
perduta la primitiva città madre, i Liguri crearono altri centri: e possono essere Denice,
Silvano dʼOrba, Visone e Campo…), nessuna leggenda perché letteratura, poesie e romanzi, opere teatrali o pittoriche hanno ignorato una suggestione che, mettiamo nelle
mani di un Carducci, nel taccuino di un Gonin e poi nellʼincisione, avrebbe potuto far sortire il capolavoro.
Nel libro (e poi nel DVD) i
piani della storia e quello dellʼipotesi storica si incrociano
continuamente. Ma è soprattutto la seconda a contaminare
la prima (poiché i dati sono, oggettivamente, scarsi; ma anche
perché lʼapproccio di chi scrive
non è quello dello specialista:
ci si muove con una buona dose di approssimazione, non cʼè
un apparato di riscontri bibliografici puntuale). E neppure i
contributi, sotto forma di intervista, di Mario Ferri e Francesco Stradella (Società di Storia
Arte e Archeologia) possono
molto per fare alzare le nebbie.
Più calzanti le considerazioni di Aldino Leoni, che presenta “grande” e “piccola storia”
inevitabilmente rimescolate e
unite. La prima che si avvale di
documenti scritti, e dotti; la seconda dalle tenui tracce (ma
questo vale per il passato: le
discariche narreranno molto
della nostra moltitudine ai posteri…) e poi si sofferma sulle
storia monumentale (non applicabile a Caristo…), sulla storia
collezionistica (che però manca di un disegno dʼinsieme) e,
finalmente, critica.
È la visione storiografica di
Nietzsche. Ma, forse, ha legittimità anche una “quarta” storia:
costruibile sullʼassenza, non
sul “ritrovare” ma sul far “rivivere” (o meglio … “vivere”) quello che si intuisce ci sia stato.
Una “fantastoria”. Alimentatrice
di creatività. Stimolo per…
E, allora, le critiche “dʼapproccio” alla materia, che si po-

trebbero, da un punto di vista
accademico, formulare alle pagine, vengono, in parte, a cadere. Basta intendersi.
Caristo, la città rubata (titolo
del capitolo primo) e gli appunti ad essa relativi in funzione
del documentario (capitolo secondo) però, caratterizzati da
una prosa molto secca e schematica, anche sotto il profilo divulgativo offrono attrattive abbastanza limitate. Che a ben
vedere sono proprie anche del
DVD. In cui sì è possibile cogliere le immagini degli Archi
sul greto della Bormida, delle
fontane (plurale: in piazza Italia cʼè ancora lʼala e gli zampilli, la vasca non ancora trasformata in fioriera), della Bollente,
un inizio suggestivo (un sole
rosso, le fiamme, il risuonare
dei flauti, evocatori degli auloi
greci), ma anche notare una
conduzione un poʼ ripetitiva,
stanca, per quanto concerne i
contenuti.
Appunti su carta. E appunti
“di cinema”. Non si va più in là.
Ma forse questo (non un altro)
era lʼobiettivo prestabilito.
Così capita che il confronto
con il curatissimo DVD dedicato da Araba Fenice a Maria
Tarditi (ne abbiamo parlato due
settimane fa) dia esiti impietosi.
Lʼimpressione è quella che
un indispensabile (romano) “labor limae” sia mancato al libro
e al documentario.
Che però esibisce una bella
trovata quando coinvolge le attrici (de I Pochi e dellʼOpificio
delle Arti) chiamate a recitare
un monologo. Il quale richiama
i modi omerici dellʼIliade.
Ecco, allora, il lamento di
una regina: “…piansi / gli Stazielli tutti perché furon figli miei
/ e cadere li vidi sotto le lance
di Roma / Caristo è caduta, e
sterminati i Liguri / ma il terrore
ancora temete perché invade i
cuori / senza ragione, così come giace la compagine distrutta./ Meglio morire che turpemente vivere…”.
Pochi versi. Unʼidea. Poco
più di trenta. Una provocazione. Un primo passo verso
“lʼopera che manca”.
G.Sa
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Nella riunione di venerdì 29 gennaio

Dal comitato per il centro storico

Il comitato per il centro storico
contro sprechi e stupidità

Non solo critiche ma anche proposte
per avere una città migliore

Acqui Terme. La riunione
del Comitato per il centro storico di Acqui Terme, che comprende ormai oltre centocinquanta famiglie, svoltasi nella
serata di venerdì 29 gennaio a
Palazzo Robellini, è da considerare, tra lʼaltro, quale momento necessario a raccogliere indicazioni da presentare
durante un incontro previsto
con il sindaco Danilo Rapetti.
«Abbiamo sentito la necessità
di presentarci per meglio chiarire e sviluppare gli intendimenti del Comitato», ha esordito il presidente Roberto Prato Guffanti, prima di leggere lo
statuto del Comitato, per dare
modo ad ognuno dei presenti
allʼappuntamento di chiedere
chiarimenti.
Prato Guffanti, ha anche ricordato lo scopo finale che il
Comitato si sta prefiggendo: il
miglioramento generale della
vita di tutta la città, se pur negli aspetti esteriori e se pur la
partenza del lavoro trovi il suo
fulcro nel centro storico.
Area in cui non si può ipotizzare unʼoasi di benessere e di
ordine circondata da unʼintera
città, ma la richiesta è semplicemente «di sviluppo cittadino,
di miglioramento turistico, ma
tenendo conto dei diritti di tutti
e mai a danno di qualcuno e
che dia giusto valore allo storico tessuto urbano meritevole
di cure e di interventi strutturali». Sono concetti ribaditi dai
fondatori del Comitato, Giovanni Bistolfi e Nuria Mignone,
per i quali i principali problemi
sono di ordine civico, dalla viabilità ai parcheggi, (vedi piazza Bollente e piazza Conciliazione con spazi da alberare).
Si parla anche di zonizzazione

acustica, di rivedere le deroghe per i locali pubblici. Daniele Ristorto, invitato alla manifestazione, ha ipotizzato lʼutilizzo dei gazebo della città per la
realizzazione di manifestazioni di strada.
Poi unʼindicazione precisa
del Comitato: «Chiediamo prima di tutto maggior pulizia e
controllo della nostra zona da
parte degli organi competenti,
partendo appunto dal centro
storico in quanto deputata a richiamo turistico, ma anche per
tutta la città che deve trovare
finalmente la sua collocazione
definitiva di città turistico-termale». Le considerazioni del
Comitato, partendo dal fatto
che Acqui Terme ha anche dei
vantaggi in quanto situata in
un territorio enogastronomico
eccezionale, tra i migliori dʼItalia, sono quelle di far diventare
Acqui ua graziosa città, pulita,
ordinata, dove si possa trascorrere qualche giorno di riposo e di vacanza mettendo a
frutto accoglienza, buon bere
ed ottima cucina, cure termali,
possibilità di acquisti, shopping. Il Comitato parla dunque
non solamente di rumori, ma
anche di mantenimento, recu-

pero, potenziamento ed abbellimento di ciò che già per fortuna possediamo. Sempre il
presidente Prato Guffanti parla
di «abbandono di progetti faraonici, costosi, improduttivi e
architettonicamente volgari.
Gli assessorati dovranno occuparsi dei bisogni quotidiani
per far girare la macchina della collettività». Per il Comitato,
come sottolineato da Prato
Guffanti, vale anche una precisazione: «Quello che proponiamo non è la lotta politica da
cui anche statutariamente ci
dissociamo a priori, ma deve
essere intesa come vigilanza
sugli interventi, sui progetti e
sulle manifestazioni proprio
per meglio indirizzare ed ottimizzare ogni iniziativa comunale e quindi va da sè, che per
meglio riuscire in questa opera, che noi consideriamo di
collaborazione, occorrerà instaurare un ottimo rapporto
con tutti gli organi amministrativi. Quindi, tutte le porte sono
aperte tranne una: quella che
permetta a stupidità politiche di
continuare a sprecare soldi
senza sapere dove esattamente portare questa città».
C.R.

Acqui Terme. Circa quaranta erano i presenti, la sera
di venerdì 29 gennaio, presso
la sala di Palazzo Robellini, in
cui si riuniva, per la prima volta, in seduta pubblica, il Comitato per il Centro Storico di
Acqui Terme.
Del discorso programmatico del presidente Roberto
Guffanti Prato si riferisce in altro articolo. Nelle righe che
seguono la cronaca degli interventi “dal pubblico” che, in
verità avrebbe potuto essere
molto più numeroso (dal momento che ad aderire al comitato sono ormai più di 150 famiglie).
Diversi (nella direzione della molteplicità; ma anche di
differente taglio) gli apporti.
Non appena Guffanti Prato
termina la lettura del suo saluto, è il Maestro Alzek Misheff
a salutarlo subito come testo
esemplare, a indicarlo come
“manifesto” per una rinascita
della Pisterna “luogo fatto di
case storiche e di persone,
con queste ultime che, però,
vanno viste come fruitrici temporanee del centro storico”.
Centro storico che lʼartista di
casa Thea non esita a indicare come frutto di una cultura
ben più alta della attuale. Non
manca una citazione per John
Ruskin.
Poi, però, da una cornice
teorica ed estetica che è sicuramente necessaria, si arriva
alle considerazioni concrete.
“Il problema è il rispetto delle regole, delle leggi”: e, allora, emergono le rimostranze
per le ore di sonno perse durante lʼestate.
Specie in Piazza Bollente.
Perché troppe sono state le
deroghe municipali (una trentina) che hanno consentito di
allestire spettacoli dʼogni tipo.
“E con quelli iper amplificati
vibrano i muri, vibrano i vetri…”.
Ma il discorso è ampio: mega concessioni (di più mesi) a
beneficio dei locali pubblici,
rumori in piena notte quando i
tecnici vanno a disallestire il
palco di Piazza Conciliazione
o quello della Bollente, uno
scarso controllo quando
dʼestate cʼè chi gioca con le
lattine alle tre di notte sul selciato, e Piazza della Bollente

pare costruita da Stradivari
tanto è sonora…
Strana città la nostra: dopo
le otto di sera difficile prendere un caffè per un buon tratto
di corso Italia, ma poi certi locali fanno ore piccolissime
con disturbo evidente per chi
risiede, vorrebbe dormire e
non può.
Un aspetto oggettivamente
positivo viene dal fatto che il
Comitato si pone da subito
lʼesigenza di essere propositivo.
Di qui lʼidea (già inoltrata allʼassessore competente Leprato) di variare le sedi di
spettacolo: coinvolgendo il
Castello, lo stadio, lʼex Caserma, piazze, vie…
La proposta è anche relativa ad un maggiore coordinamento [per evitare, come successe in occasione di “Acqui Dal benessere al bellessere”,
le spiacevoli interferenze musicali].
Certo uno dei nodi è Piazza
Conciliazione: e non solo per
lʼingombrante struttura del
teatro. “A che giova vedere
una delle più belle piazze della città trasformata in parcheggio? E poi per ospitare
una trentina di auto? Che impatto avrebbe uno spazio libero, magari ingentilito dal
verde?”.
Perché non disciplinare “sul
serio” lʼaccesso alle vie del
centro storico? (con le colonnine mobili: è una proposta).
***
Tra i vari interventi anche
quello dellʼex assessore ai Lavori Pubblici Daniele Ristorto,
che esordisce in aperta polemica con lʼamministrazione
Rapetti.
“Quando ho lasciato cʼerano i soldi per la facciata in acciaio e ferro del palacongressi dei Bagni; a quanto mi risulta oggi sembra che quei
fondi siano stati cancellati…;
anche la manutenzione della
città oggi proprio non soddisfa…”. La parola sprechi ricorre più volte.
Lʼapproccio è “largo” (si comincia da oltre Bormida, come si è visto), ma lʼintervento
è considerato “in tema”: non
bisogna avere paura di sottolineare quanto è nocivo per la
città.

Ristorto ha una sua proposta: la riutilizzazione dei gazebo che “belli o brutti”, dal 2007
erano diventati i luoghi deputati del cartellone musicale
estivo, nel segno di un approccio soft. Poco invasivo.
Ma proprio la questione
estetica diventa argomento
portante di un nuovo intervento del Maestro Misheff, che
critica senza mezzi termini le
nuove porte cittadine (“deturpano la città”) che comparvero durante il primo mandato
del Sindaco Rapetti.
Altri interventi si susseguono: ciò che emerge è la realtà
di un tessuto urbano molto
sensibile, ma che spesso viene lasciato a sé stesso.
Due casi per tutti: il Teatro
Romano di Piazzetta Cazzulini, in cui è mancata del tutto la
tutela per i reperti “lasciati a
vista”; il Teatro Aperto sotto il
Castello, fatto oggetto di innumerevoli atti di vandalismo. E
proprio intorno a questa struttura si accendono gli ultimi
fuochi: 100 decibel rilevati nelle case immediatamente vicine, come dire un aereo in decollo, una struttura edificata
senza valutazione di impatto
acustico…
E poi tante location allʼaperto, ma nessuna chiusa, in grado di assicurare - in caso di
temporale - una soluzione B
per i balletti.
Se piove, lʼannullamento è
automatico.
Una città che vuole essere
turistica non può legittimare
questa prassi. Se un turista
viene da noi per ammirare il
Balletto di Mosca, lo spettacolo deve essere garantito.
***
Tra il pubblico anche qualche giovane. Non è una bella
notizia neppure che la sala
centro giovani di San Defendente (qui tra lʼaltro fu approntato il CD della Banda dedicato a Tarditi e alla suite La
battaglia di San Martino) sia
stata messa in vendita dal Comune…
Lʼassemblea si scioglie, ma
a fatica: i discorsi proseguono
anche sulle scale.
Cʼè da giurare che il Comitato non farà mancare le sue
proposte agli amministratori.
G.Sa
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Si celebra il 10 febbraio

Richieste da membri del direttivo

In via Fleming 43

Giorno del Ricordo
martiri foibe ed esuli

Commissioni di partito
nel Pdl acquese

“Vivinformato”
nel mondo del lavoro

Acqui Terme. Il Circolo
“Gioventù della Bollente” ricorda le vittime delle foibe e gli
esuli dellʼIstria, della Venezia
Giulia e della Dalmazia:
«Mancano pochi giorni, ormai, al 10 febbraio, “Giornata
nazionale per il ricordo dei
Martiri delle foibe e per gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”.
Una celebrazione “poco celebre”, se vogliamo.
Nel periodo che va dallʼottobre 1943 al maggio 1945, più
di 10mila italiani (stima presunta, ma si dice che il numero delle vittime sia stato in realtà molto superiore) vennero
uccisi dai partigiani comunisti
di Tito.
“Gli italiani venivano fatti prigionieri nei luoghi di lavoro e
nelle loro case. Poi, venivano
gettati, ancora vivi, nelle cavità
carsiche da cui prende il nome
il massacro: le foibe appunto.
Si trattava di gente comune ricorda Claudio Bonante, presidente cittadino di Azione Giovani - chiunque, purché italiano: marinaio, maestro, impiegato, minatore, finanziere, militare e anche partigiano. Uccisi per ragioni etniche, nella
maggior parte dei casi dallʼArmata Popolare di Liberazione
della Jugoslavia”.
Vennero trucidati anche, con
altre motivazioni, cittadini italiani di nazionalità slovena e
croata, oltre che alcuni cittadini di nazionalità tedesca e ungherese residenti a Fiume.
Una tragedia poco famosa,
perché fino agli ultimi anni, da
allora, la storia e la storiografia
italiana non hanno particolarmente dato rilievo alla stessa,
e lo hanno fatto coscientemente. È stato fatto in nome
dei rapporti con lʼex Jugoslavia
di Tito. La memoria si è smossa negli ultimi quindici anni:
con la fine della Guerra Fredda
e il bisogno di omaggiare queste vittime tutte italiane.
A salvarsi furono in 350 mila.
Abbandonarono tutto e scelsero lʼesilio dallʼIstria, trovando
una brutta accoglienza da parte della sinistra italiana.
Alla stazione di Bologna, per
esempio, si verificarono infatti,
più di sessantʼanni fa, atti odiosi e ignobili nei confronti degli
esuli istriani: allʼarrivo dei vagoni che trasportavano gli esu-

li da Pola nei diversi campi
profughi, essi furono insultati,
sputacchiati e offesi dai comunisti bolognesi; fu gettato sulle
rotaie il latte caldo destinato ai
profughi e fu impedito ai loro
treni di fermarsi.
Con legge 30 marzo 2004,
n.92 il Parlamento italiano ha
istituito - per il 10 febbraio di
ogni anno, appunto - il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dellʼesodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
Perché proprio il 10 febbraio? Il 10 febbraio 1947 venne
ratificato il Trattato di pace di
Parigi che sanciva il passaggio
alla Jugoslavia delle ex province italiane dellʼAdriatico.
Per ricordare questa tragedia, il circolo “Gioventù della
Bollente” di Acqui Terme organizza per sabato 6 febbraio un
gazebo in Corso Italia, angolo
portici della Bollente, dalle
15.30 alle 17.30, dove verrà distribuito materiale a riguardo
della Giornata del Ricordo.
Il movimento giovanile, legato al Popolo della Libertà, ha
anche un suo gruppo sul social
network Facebook.
A questo riguardo, gli iscritti
al gruppo del circolo acquese
di Azione Giovani sono stati invitati a sostituire la propria immagine profilo, utilizzata sui
social network come Facebook, con il Fiocco Tricolore, simbolo del Ricordo per i numerosi italiani uccisi dalle truppe jugoslave del Maresciallo Tito, fino al prossimo 10 Febbraio.
“Lʼanno scorso, con questa iniziativa simbolica, furono coinvolte oltre 17.000 persone su
Facebook - conclude Claudio
Bonante - e tantissime altre,
incuriosite da questa mobilitazione mediatica, si sono informate su quanto stesse accadendo e sul perché tante persone avessero deciso di esibire quel simbolo.
Di conseguenza, anche
questʼanno, quanti più fiocchi
compariranno per ricordare,
tanto più saranno le persone
che vorranno informarsi su
quellʼimmane tragedia che migliaia di italiani hanno vissuto
in quei giorni”.

Delegati al congresso nazionale

Italia dei Valori
premia tre acquesi

Acqui Terme. Ci scrive il coordinamento cittadino dellʼItalia
dei Valori:
«Nei giorni scorsi, nella sede provinciale di Italia dei Valori di
via Dessena ad Alessandria, lʼassemblea provinciale degli iscritti è stata chiamata ad eleggere i sedici delegati che rappresenteranno la nostra provincia e che parteciperanno con diritto di
voto al 1º congresso nazionale del partito che si svolgerà a Roma il 5, 6 e 7 febbraio 2010.
Dopo un ampio e articolato di battito a cui ha partecipato in
veste di garante il consigliere regionale Maria Cristina Spinosa,
lʼassemblea ha proceduto alla nomina dei 16 delegati tra i quali
sono stati eletti tre acquesi: Simone Grattarola, Mauro Galleazzo e Piera Petrini.
Questa elezione (alla città di Acqui sarebbe spettato un solo
delegato) testimonia la bontà del lavoro fatto in questi anni nella nostra città, lavoro che è stato riconosciuto dallʼintera assemblea che ha premiato così la nostra sezione con questa “tripletta” a sorpresa».

Laboratorio analisi Pro Salute
un nuovo direttore sanitario

Acqui Terme. Ci scrive il Laboratorio Analisi Mediche Pro Salute s.r.l.:
«A seguito della prematura scomparsa della dott.ssa Angela
Botto, cui va tutta la nostra riconoscenza per lʼopera da lei compiuta per la nascita e lo sviluppo della Pro Salute, rendiamo noto che la direzione sanitaria della nostra struttura è stata affidata al dr. Michele DʼAlessio di consolidata esperienza lavorativa
nel campo medico, in virtù delle precedenti esperienze professionali, che spaziano dalle mansioni di Dirigente Medico di 1º livello presso lʼAzienda Ospedaliera Villa Scassi di Genova Sampierdarena ed attività specialistiche nel campo dellʼimmunoematologia e servizio trasfusionale a check up generali e mirati
ed attività didattiche interne ed esterne allʼAzienda.
Cogliamo lʼoccasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno
accordato la loro fiducia in quasi trentʼanni di attività lavorativa e
sostenuto con affetto in questo difficile momento».

Acqui Terme. Ci scrivono
Claudio Bonante e Daniele
Carbone del Coordinamento
P.d.L. di Acqui Terme:
«Ci rivolgiamo allʼattenzione
dei cittadini acquesi per informarli che, come membri del Direttivo del P.d.L. di Acqui Terme, abbiamo richiesto al coordinatore cittadino Dott. Mauro
Ratto che vengano costituite le
seguenti commissioni di partito, al fine dì ottimizzare il lavoro svolto dallʼamministrazione
e dai consiglieri comunali del
PdL acquese, con particolare
riferimento allʼassessore alla
Cultura Carlo Sburlati, al vicesindaco Enrico Bertero e al
consigliere Franca Arcerito.
Le elenchiamo singolarmente: trasporti, viabilità e comunicazioni; industria, commercio e
occupazione; turismo; politiche
sociali, famiglia e giovani; sanità. La nostra richiesta ha come
fine quello di far divenire il Direttivo cittadino, ancor più di
quanto già sia, un organo operativo e propositivo.
Il nostro obiettivo, che è
quello del Popolo della Libertà,
è quello di fare una politica per
la città e per i cittadini, raccogliendone le istanze giorno dopo giorno. Pertanto comunichiamo ai cittadini di Acqui e
dellʼacquese che potranno fare
riferimento su di noi per sottoporci i problemi e le istanze che
quotidianamente si trovano ad

affrontare. Nostro obiettivo sarà inoltre quello di riallacciare i
rapporti con la Lega Nord, già
alleata del Popolo della Libertà
a livello nazionale, regionale e
provinciale, in vista delle prossime elezioni comunali.
Questo non vuole in alcun
modo differenziarsi dalla politica del PDL, bensì fare in modo
che questa sia più rappresentativa di ciascuna voce. Il mondo cambia, noi dobbiamo e vogliamo cambiare il modo di fare politica, basta con le parole,
le promesse, il voto di scambio;
i cittadini chiedono fatti, come
quelli del Governo e del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in Abruzzo.
La Destra oltre a volere difendere i valori della patria e
della famiglia, oggi deve essere lungimirante ed affrontare i
temi dellʼimmigrazione con
maggiore determinazione, perchè se è vero che bisogna fare
una politica di integrazione
senza discriminanti, si devono
prima tutelare i diritti del popolo Italiano, se si deve garantire
lavoro agli immigrati, cosa legittima, si deve altresì pensare
che il cittadino Italiano viene
prima in quanto tale.
Per poterci incontrare vi
aspettiamo sabato 6 febbraio,
dalle 15.30 alle 17.30, al gazebo del Pdl in Corso Italia a sostegno del candidato consigliere regionale Marco Botta».

Acqui Terme. Su iniziativa
dellʼassessore alle Politiche
Giovanili, Simone Garbarino,
grazie ad un cofinanziamento
della Provincia di Alessandria,
è stato attivato lo Sportello Informativo “Vivinformato” gestito dagli operatori della Cooperativa Sociale Azimut. Da gennaio 2010 presso i locali di
Spazio Giovane, siti in via Fleming 43 con ingresso in via
San Defendente, è stato avviato il progetto sperimentale
che rimarrà attivo fino a giugno
2010. Tale sportello ha le seguenti finalità: compilare un
curriculum vitae seguendo il
modello fornito dal Centro per
lʼImpiego di Acqui Terme, visionare offerte di lavoro sotto
la guida di due operatori, dare
informazioni inerenti alla scuola secondaria superiore sia per
le modalità di iscrizione che
per la scelta degli Istituti presenti sul territorio.
Per la visione delle offerte di
lavoro in bacheca, per lʼorientamento scolastico e per fissare appuntamenti lo sportello è
aperto dal martedì al venerdì
dalle 18.30 alle 19. Per la compilazione di curriculum vitae e
per selezionare insieme agli
operatori le offerte di lavoro
anche tramite internet, lo sportello è aperto il mercoledì dalle
10 alle 12. In tale orario si riceve su appuntamento.
Per appuntamenti gli inte-

ressati possono chiamare i seguenti numeri: Poggio Emanuela 331-6661237, Dolermo
Roberto 331-6661235 o recarsi direttamente presso lo sportello negli orari sopra indicati.
“Vivinformato” va inteso come un servizio integrativo e
non sostitutivo rispetto al Centro per lʼImpiego ed allo Sportello per lʼOrientamento scolastico ma si prefigge lo scopo di
essere un supporto informativo e non risolutivo delle pratiche. In tale ottica si è avviata
la collaborazione con la referente del Servizio Formazione
Professionale e Orientamento
della Provincia di Alessandria
Sara Garbarino per ampliare la
conoscenza delle offerte formative nei confronti di lavoratori sia disoccupati che occupati, orientamento con soggetti in dispersione scolastica e
orientamento per corsi di formazione per adulti.
È inoltre presente una bacheca esterna dove verranno
appese locandine e proposte
di attività del territorio che possono rilevarsi interessanti per i
giovani e per gli adulti. Pertanto si invitano gli organizzatori
degli eventi a fornire locandine
e opuscoli per essere esposti,
negli orari di apertura sopra
elencati o telefonando ai numeri degli operatori per fissare
appuntamenti per la consegna.
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Presentata la sua prima opera: “Della precarietà”

Maggiore concentrazione tra piazza Matteotti e corso Dante

F. Bonicelli, giovane autore acquese

Campi elettromagnetici valori normali

Acqui Terme. Venerdì 22
gennaio, presso la sala conferenze di palazzo Robellini, è
stato presentato il volume Della precarietà di Bonimba. Ovvero Francesco Maria Bonicelli, promettente studente diciottenne del Liceo Classico “Saracco”.
Ad introdurre lʼopera il prof.
Carlo Prosperi e lʼAssessore
per la Cultura Dott. Carlo Sburlati.
Tra filosofia e divertimento
Lo pseudonimo rimanda ad
un calciatore di trenta e passa
anni fa. Bonimba era il soprannome di Roberto Boninsegna,
centravanti di Inter e Juventus.
Ma, immaginiamo noi, Francesco Bonicelli, oltre che per lʼaffinità con il proprio cognome,
sceglie il nome di piuma per
via di quel significante che va
ad allitterare i suoni esplosivi.
E pieno di esuberanza, di
creatività è questo racconto filosofico, che ricorda il Candido

Si assumono
spalatori

Acqui Terme. In previsione di un ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche e abbondanti
nevicate, lʼamministrazione
comunale ha provveduto, come già previsto nel «piano
neve», di avvalersi di spalatori esterni in modo da consentire la massima tempestività degli interventi in tutte le zone cittadine.
Il corrispettivo forfettario da
riconoscere agli spalatori è di
13,00 euro allʼora, oltre allʼIrap
a carico del Comune.
Dato che per gli spalatori si
tratta di personale esterno che
esegue occasionalmente prestazioni per conto dellʼamministrazione comunale, i medesimi spalatori sono coperti da
assicurazione.

di Voltaire - anche per i sommari che contraddistinguono
ogni capitoletto - che Carlo
Prosperi ha riassunto con la
consueta lucidità, mettendo in
evidenza sì talora le asperità
espressive, qualche ingenuità,
ma sottolineando la limpidezza di certi passaggi, il fraseggio convincente.
Dunque unʼopera di talento
che lascia presagire ulteriori
prove di qualità.
Del resto Bonicelli ha allʼattivo riconoscimenti importanti
nei concorsi, si è guadagnato
anche un viaggio premio in Argentina, e proprio il nome di
Jorge L. Borges viene, alla fine, evocato un paio di volte
(lʼassessore Sburlati non si
esime dal sottolineare lʼennesima congiura comunista: questa volta gli imputati sono gli
Accademici di Svezia, rei di
non aver attribuito il Nobel, né
a Celine, né a Pound e Cioran,
né allʼinventore dellʼAleph: “se
non si è di una cordata politica
il Premio non si prende” [sic]).
Dunque eccoci alle prese
con il bildungsroman, il romanzo di formazione di un nuovo,
Odisseo. Che esce nel mondo.
Non senza conseguenze. Prima azzoppato, poi mutilato,
scorticato, imprigionato, condannato, quindi travolto dalla
furia crociata, naufrago…

Ecco le sue avventure, esorbitanti, eccessive, in linea con
il genere, a dimostrare che la
realtà è ben diversa da quella
che Leibniz definiva.
“Questo non è il migliore dei
mondi possibili”.
E fortuna vuole che ci sia un
mago, un gigante, uno stregone berbero, una principessa:
essi vengono in aiuto al Nostro, “figlio di un vescovo e di
una badessa” al pari di Margutte.
Molteplici sono i richiami alla tradizione letteraria: dal giudice senza lenti di Pinocchio al
Pulci, da Gulliver alle Miniere
di re Salomone.
È lʼamore il rimedio alla precarietà. Allʼetà dellʼincertezza
che è propria dei nostri giorni.
Ma, scavando più a fondo,
preso atto del divertimento che
lʼAutore mette nel far correre la
penna, la vera tesi diventa
questʼaltra.
La letteratura e la lettura sono unico vero rimedio. Si vivono altre vite. Si innesca un processo di dilatazione. Lʼuomo è
i libri che legge. E allora anche
il vero viaggio diventa quello
sullʼatlante di Tolomeo.
La letteratura è potenziamento dellʼesistenza.
Quindi è Francesco Bonicelli a prendere la parola. In punta di voce. Con il papillon del
nonno, omaggio ad una “preistoria” della scrittura, coltivata
inizialmente a quattro mani. E
con lʼesercizio che riguardava
le filastrocche infantili. Le storie improbabili.
“Ma sono convinto che nel
ridicolo si possano nascondere buoni spunti di riflessione”.
Si apre poi un giro di interventi cui partecipano - tra gli
altri - Egle Migliardi, Lionello
Archetti Maestri, Ernesto Livorsi e Giorgio Botto, il vicesindaco Enrico Bertero.
Da tutti vivi apprezzamenti,
e un corale “ad maiora”.
G.Sa

Acqui Terme. Sarebbero
nella norma i valori del campo
elettromagnetico rilevati ad Acqui Terme. Questo almeno è
stato comunicato dallʼassessorato allʼAmbiente. Il monitoraggio è stato effettuato in sei
aree urbane per valutare le
emissioni provenienti da una
quindicina di impianti per la telefonia mobile.
La verifica, effettuata dal
professor Salvatore Caorsi
dellʼUniversità di Pavia, ha
coinvolto un centinaio di punti
e considerato circa trecento
misurazioni. Le antenne della
telefonia mobile emetterebbero un massimo di 2 volt per
metro, quindi distanti dal dato
permesso che è di 6 volt per
metro.
La zona Bagni sarebbe la
meno interessata da elettromagnetismo, mentre la maggiore concentrazione è stata
individuata nel centro città, an-

che se molto al di sotto della
norma. Parliamo di piazza
Matteotti, piazza Italia e corso
Dante, aree in cui esiste una
notevole concentrazione di impianti.

Cʼè da rilevare che ogni apparecchio elettrico o elettronico interferisce con lʼambiente
circostante, devono quindi essere rispettati i limiti di questa
interazione.

Eletto il nuovo comitato direttivo della Cia
Acqui Terme. Alessandro Bonelli è stato confermato presidente della Cia – Confederazione
italiana agricoltori della zona di Acqui Terme,
giunta al termine dellʼassemblea svoltasi mercoledì scorso presso la sala riunioni di Palazzo
Robellini.
Conferma anche per i vice presidenti, Alessandro Boccaccia e Piero Giovanni Trinchero.
Ha aperto i lavori la relazione del presidente
di zona, Alessandro Bonelli.
Lʼannata agraria appena finita e la mobilitazione che ha visto la Cia scendere in piazza con
Confagricoltura e Confcooperative sono stati tra
i principali argomenti trattati.
La situazione del moscato e del brachetto tra
i temi degli interventi dove è stato evidenziato
come la zona di Acqui, vocata alla vitivinicoltura, è divisa tra chi produce queste uve e chi no.
Il ruolo degli enti locali per il superamento della crisi, la grave situazione del comparto cerealicolo e la diffusa burocrazia che, invece di diminuire, cresce sempre più sono stati altri spunti di discussione.
Buona la partecipazione delle amministrazioni locali. Erano presenti lʼassessore Paolo Bruno e il consigliere Angelo Lobello Griffo per il

Comune di Acqui Terme, Aureliano Galeazzo
sindaco di Alice Bel Colle, Claudio Zola sindaco
di Ristagno, Gianfranco Bonelli vice sindaco di
Rivalta Bormida e Sergio Ardito assessore del
Comune di Cassine.
È intervenuto anche il presidente della Cia
provinciale di Asti, Dino Scanavino.
Hanno partecipato ai lavori il presidente provinciale della Cia, Carlo Ricagni, e il vice presidente provinciale, Italo Danielli.
Al termine lʼassemblea ha eletto il Comitato
Direttivo di Zona e i delegati allʼAssemblea Provinciale.
Ecco la composizione del Comitato Direttivo:
Alessandro Bonelli (Acqui Terme), Alessandro
Boccaccio (Rivalta Bormida), Piero Giovanni
Trinchero (Ristagno), Fabrizio Bono (Alice Bel
Colle), Cinzia Cottali (Ristagno), Giancarlo Fallabrino (Ricaldone), Daniela Ferrando (Acqui
Terme), Enrico Giachero (Rivalta Bormida), Mario Giaminardi (Cartosio), Francesco Lauria
(Ponzone), Marco Mignone (Castelletto dʼErro),
Giuseppe Mura (Strevi), Maria Porta (Ricaldone), Angelo Prando (Acqui Terme), Giovanni
Quadrone (Cassine) e Maurizio Sobrino (Acqui
Terme).
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Orientamento in vista dell’anno scolastico 2010-2011

I.S. Torre: open day sabato 20 febbraio

Acqui Terme. LʼIstituto di
Istruzione Superiore “Francesco Torre”, sabato 20 febbraio,
dalle ore 14 alle ore 18, proporrà il secondo pomeriggio
open day.
Molte sono le richieste pervenute alla segreteria: e proprio questo annuncio è finalizzato ad informare la futura
utenza riguardo lʼappuntamento programmato tra una quindicina di giorni.
La visita, guidata da docenti
ed allievi, condurrà alla scoperta delle strutture laboratoriali e didattiche, e sarà occasione privilegiata per conoscere lʼOfferta Formativa, gli indirizzi, le metodologie di studio,
le aree disciplinari, ed anche la
valenza e la spendibilità certa
dei diplomi nei diversi settori
del mondo del lavoro o nella
prosecuzione degli studi allʼUniversità.
Destinatari dellʼiniziativa sono gli allievi che frequentano
nel corrente anno scolastico la
terza media, i quali - con le loro famiglie - devono affrontare
il nodo, ricco di incognite, del
“cosa fare da grandi”.
Tre le scuole coinvolte.
Nella sede di via Moriondo
58, lʼITC propone lʼindirizzo
quinquennale in Amministrazione, finanza, marketing.
In via Marx 2, lʼITIS offre gli

indirizzi Elettronica con automazione ed elettrotecnica, e
Chimico-biotecnologico.
In Corso Divisione Acqui 88,
presso IPSCT saranno invece
attivati i seguenti due indirizzi:
uno Tecnico Turistico, lʼaltro
(ed è una novità) Professionale in Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, questʼultimo
con qualifica triennale e diploma di Stato quinquennale.
Il valore distintivo dellʼIstituto, nel suo complesso, consiste
nella didattica operativa (sono
23 i laboratori e altrettanti i docenti-tecnici) il che favorisce
una pratica, una conoscenza
delle procedure che i discenti
troveranno nei posti di lavoro.
Altrettanto interessante è la
possibilità di personalizzare
(quando ciò si rende necessario) i curricula di studio per
creare, in tutti, reali e concrete
possibilità di apprendimento.
Altro punto di forza viene dal
completamento della formazione attraverso lʼesperienza (propria di diversi indirizzi) degli
stage. E proprio questo strumento (riservato significativamente agli allievi che conseguono risultati positivi alla fine
dellʼanno in tutte le materie) sta
dando ottimi risultati in prospettiva occupazionale.
La possibilità di vedere direttamente al lavoro un giovane,

di fatto, è ben più eloquente di
qualsiasi colloquio: e spesso
proprio lʼesperienza estiva diventa trampolino per il successivo contratto.
Confortanti anche i dati riguardanti lʼeffettiva spendibilità
dei saperi in prospettiva universitaria: proprio in questi
giorni alcuni docenti incaricati,
nelle tre sedi “Torre”, stanno
completando il monitoraggio
che concerne i risultati (occupazione / studio presso gli atenei) degli ex allievi.

E proprio queste risultanze
verranno tra poco offerte ad allievi e genitori, nonché ai lettori de “LʼAncora”.
Informazioni
Previo appuntamento, i docenti incaricati dellʼorientamento sono sempre disponibili ad
incontrare ragazzi e famiglie interessate alle proposte formative sopra evidenziate.
I numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: ITC:
0144.57287;
ITIS:
0144.
311708; IPSCT: 0144.312550.

Osteria
da
Pippo
vino - cucina - farinata

la piemontese,
Specialità: bollito al
li al plin
carne alla brace, ravio
prenotazione.
e cene di pesce su
“Il pirata”
Dal lunedì al venerdì pranzo di lavoro

MIOGLIA - Via Savona 2 - Tel. 019 732224
Aperto la sera dal giovedì alla domenica

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 27 E 28 MARZO 2010
Il settimanale L’ANCORA, in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite l’agenzia pubblicitaria PUBLISPES srl secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa dal 10 febbraio 2010 fino al penultimo giorno prima delle elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo
7, Acqui Terme, tel. 0144 323767 o presso la sede della PUBLISPES srl, piazza Duomo 6, Acqui Terme, tel.
0144 55994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di
una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è la seguente:
- CRONACA ACQUI E ACQUESE: € 18,00 + iva 4% a modulo.
- CRONACA CANELLI, NIZZA MONFERRATO, OVADA, CAIRO MONTENOTTE: € 12,00 + iva 4% a modulo.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione.
Le prenotazioni ed i testi dovranno pervenire entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del venerdì,
presso gli uffici sopra indicati.
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Ci scrive il comitato per la salvaguardia dell’Erro

Non ci sono alternative al posto dell’autostrada?

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per la salvaguardia
della valle dellʼErro:
«Riceviamo un comunicato
stampa dai nostri amici del Comitato Treno Alpi Liguri e non
possiamo che fare a meno di
essere
concordi.
Leggiamo ultimamente sui
giornali che alcuni “illuminati”
amministratori locali, forse non
sapendo di essere in unʼepoca
post-industriale, dove si preferisce preservare le risorse naturali più che consumarle, dove si vuole valorizzare il territorio ed il paesaggio, non sanno fare altro, forse anche per
la vicinanza della prossima tornata elettorale, che parlare ancora una volta dello sciagurato
progetto autostradale Predosa
- Millesimo - Calizzano - Albenga: dopo lo studio di fattibilità della Predosa - Carcare
con prosecuzione da Altare a
Borghetto S.S. (ottobre 2005)
e
della
Ceva-GaressioAlbenga (aprile 2006), che
hanno verosimilmente evidenziato costi / benefici insostenibili per gli stessi proponenti,
ecco la “mutazione” nellʼautostrada
Predosa-MillesimoCalizzano-Albenga (pregasi
notare che Acqui non viene
mai nominata), che dovrebbe
modificare i flussi veicolari medi giornalieri in tal modo:
- riduzione del 32% tra Savona Millesimo, raddoppiata
pochi anni fa;
- meno 44% tra Albenga e
Savona;
- meno 22% tra Savona e
Genova, dagli attuali 56 mila
veicoli in media al giorno a
44mila;
- creare un flusso di 19 mila
veicoli/giorno tra Albenga e
Millesimo;
- muovere 12 mila veicoli /
giorno tra Millesimo e Predosa.
Che ci vuole? Basta costruire 4 corsie di 119 km, di cui 23
su viadotto e “solo” 77 km di
gallerie, per un costo di 6000
milioni di euro (fonte: Secolo
XIX): come il 3º valico ferroviario su Genova, o metà della
TAV in Val Susa.
Povera Autofiori: capace in
teoria di 60mila veicoli/giorno,
raggiunge per 9 mesi un utilizzo dellʼ87%, ma nei 3 mesi
estivi sale di un quarto, toccando il 109%: ecco quindi le
code nei fine settimana. Ma
quale paese si dimensiona
una rete di trasporto sulla base
del carico relativo ad una sola
stagione dellʼanno? Con gli
ipotizzati 12-19mila veicoli è
difficile ricavare pedaggi per
50-60 M€/anno: si coprirebbe
solo la quota capitale dellʼammortamento svolto in un secolo; ma il vero beneficio consiste nella possibilità di attrarre
globalmente nuovo traffico, ricaricando la A10 e lʼA7 dopo
aver vantato di averle “alleg-

gerite”. Vorremmo sbagliarci,
ma pare che alla base di questa ennesima proposta trasportistica cʼè lʼinvereconda intenzione di incrementare, decisamente e globalmente, il
solo traffico su gomma, oltre
allʼopportunità per certa classe
politica di “risolvere” sì problemi, ma creando premesse per
il proprio riproporsi, e quindi
perpetuare se stessa: se le
crediamo, ce la meritiamo proprio.
Certo, in Piemonte gli spostamenti sono raddoppiati proprio nel comparto della mobilità occasionale, cioè non legata alle quotidiane attività lavorative; e fin qui, a parte lʼimpatto ambientale e i costi, verrebbe da dire: viva la libertà.
Ma i nostri amministratori
dovrebbero preoccuparsi piuttosto del fatto che gli spostamenti col trasporto pubblico
sono passati, già nel decennio
1981-91, dal 31% al 17% della
mobilità totale piemontese;
quindi il traffico con mezzo
proprio è salito da 2,2 a 4,5 milioni di veicoli/anno, con un
tasso di occupazione in ulteriore calo da 1,18 a 1,17: neanche 5 persone ogni 4 veicoli. Siamo contenti per chi vende auto, ma è questo un modo
efficiente di spostarsi? Quanto
a lungo ce lo potremo permettere? E lasciamo stare la domanda “quanto a lungo se lo
può permettere lʼambiente”,
che li sentiamo già i discorsi
del tipo “con gli ambientalisti
non si può fare mai niente”: qui
non è questione di verde o rosso o blu, ma una questione di
buon senso (che non è mai abbastanza) e di risorse (che non
sono mai infinite).
Lʼaccordo bi-partisan sulla
Predosa - Albenga, ri-sbandierato due mesi prima delle elezioni regionali, darà frutti alla
Casta raccogliendo i voti di
molti automobilisti, che sono
stati sempre più indotti a dimenticare di essere, innanzitutto, cittadini e contribuenti.
Si dirà: ma i treni non funzionano, la rete è inadeguata.
Certo, ma dove sono tutti i
possibili studi di fattibilità per il
suo adeguamento? Lo sanno
anche i bambini che le ferrovie
risalgono allʼ800, e quelle piemontesi risentono della visione
Torino-centrica: dalla capitale
si doveva scendere a Savona
e a Genova, punto. Oggi invece i camion, unici utenti in crescita sulle autostrade, vanno
sempre più dallʼEst alla Penisola Iberica (molti già li vediamo “tagliare” per la SS28), infatti la fertile Piana di Albenga
verrà asfaltata in un bellʼAutoporto, per ottimizzare i turni di
guida (quando saranno rispettati). Ma è proprio impossibile
trasferire su rotaia almeno la
parte a lunga percorrenza del
traffico dal Ponente allʼAles-

sandrino?
Sotto Alessandria appare
proponibile completare una
“gronda” da Tortona verso le
due linee che portano ad Ovada e Acqui: da Ovada si scende a Genova Voltri, e da Acqui
la ferrovia della Val Bormida
porta a S.Giuseppe, da cui si
scende ai porti savonesi o si
prosegue, presto interamente
a doppio binario, per Ventimiglia, il cui entroterra è già devastato da un gigantesco scalo ferroviario, oggi largamente
sottoutilizzato.
Recuperando linee oggi sottoutilizzate con lʼaggiunta di
pochi km di raccordi, si possono evitare inversioni di marcia
e manovre e così attrarre verso il Ponente un bel poʼ del
traffico, che scende e sempre
più scenderà in treno dal Sempione via Novara, e dal S.Gottardo e alleggerire la MilanoGenova e il nodo stesso di Genova.
Il Piemonte, più di altre regioni, sta sollecitando la concorrenza fra gli operatori ferroviari, e quindi la loro efficienza;

ma se la rete è carente, non
cʼè privatizzazione che possa
fare miracoli; sempre più arduo appare lʼobiettivo dichiarato del Piano dei Trasporti della
Regione Piemonte, di trasferire quota di traffico dalla gomma alla rotaia. Ma cʼè chi fa
peggio: la Regione Liguria un
Piano dei Trasporti non lʼha
ancora, lasciando spazio per
ogni fantasia: alle prossime
elezioni si parlerà del tele-trasporto dei milanesi ad Alassio?
Per quel che riguarda poi,
più da vicino, Acqui e la valle
dellʼErro (pesantemente interessata dal tracciato e dalle
gallerie) quali significativi benefici apporterebbe che non
possano essere ugualmente
conseguiti con la prevista bretella con Predosa? Idem dicasi della statale della valle Bormida che potrebbe essere decisamente ammodernata, come in parte già stato fatto, con
costi, economici e ambientali,
decisamente più sostenibili. 6
miliardi di euro? Non saremo
mica così stolti da pensare che
ce li mettano i privati?».

Dal consigliere An-Pdl Botta

Una interrogazione
sulla Albenga-Predosa

Acqui Terme. “Lʼautostrada
Albenga - Predosa è indispensabile per il futuro produttivo e
turistico del Ponente ligure e
della Valle Bormida, ma al
tempo stesso è una struttura
strategica e fondamentale per
tutto il Nord-Ovest e per i grandi corridoi europei”: lo sostiene
il consigliere regionale Marco
Botta. “Lʼautostrada non potrà
che agevolare la percorribilità
e gli scambi di flussi commerciali e turistici tra lʼacquese e la
riviera dei fiori. Inoltre - sostiene lʼesponente di An-PdL - permetterebbe alla città termale
ed ai Comuni del suo comprensorio di uscire, finalmente,
dallʼisolamento, dallʼinsufficienza di collegamenti veloci”.
“Lʼex statale 30, che collega
Acqui Terme a Savona, attraverso la Valle Bormida, è considerata - aggiunge - una tra le
più pericolose del Piemonte, è
stretta, non cʼè possibilità di
superare automezzi. È una
strada superata dal tempo, un
tracciato che trovò Napoleone
quando scese da Carcare verso Acqui Terme e lʼaumento
costante del traffico crea non
poche situazioni di disagio soprattutto in determinati periodi
dellʼanno e in orari particolarmente critici della giornata”.
Pertanto, Botta ha presentato
unʼinterrogazione urgente in

Regione, per segnalare la situazione. “Vogliamo conoscere - conclude - quale sia lo stato attuale dei lavori, i tempi ipotizzabili di realizzazione e la
spesa prevista”. “In epoca romana Acquae Statiellae fu un
centro fiorente proprio perchè
vi passavano diverse importanti vie di comunicazione: la
Via Aemilia Scauri (prolungamento verso nord della Via Aurelia, che collegava Vado Ligure a Derthona) e la strada che
univa Libarna (situata presso
lʼattuale Serravalle Scrivia) ad
Augusta Taurinorum (Torino),
ad esempio. Oggi la situazione
è diversa - afferma Claudio
Bonante, membro del Direttivo
P.d.L. di Acqui Terme - e la
mancanza di importanti infrastrutture ha portato Acqui Terme e lʼacquese ad essere poco appetibili per lʼinsediamento
delle industrie, con la conseguenza che molti giovani sono
costretti a cercare lavoro lontano dalla nostra città”. Nellʼinterrogazione viene inoltre richiesto alla Regione Piemonte
da dove si ritenga di recuperare i fondi necessari alla realizzazione dellʼopera, quale sia
lʼipotesi del tracciato e quali
comuni della Provincia di Alessandria saranno interessati
dalla costruzione della nuova
autostrada.
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Grazie alla presenza di mons. Paolino Siri

Incontri parrocchia San Francesco

Gruppo Auto Aiuto Idea

Il Platano ha incontrato
la realtà del Burundi

Il prof. Enzo Cortese
e l’Antico Testamento

Depressione: riconoscerla
capirla, curarla

Acqui Terme. Giovedì 28
gennaio mons. Paolino Siri,
invitato dalla Direttrice Patrizia Randaccio, ha incontrato
gli ospiti della Residenza “Il
Platano” di Acqui Terme. Ha
illustrato il suo viaggio in Burundi anche con foto e filmati e ha raccontato la storia di Floribert, un ragazzo
di venti anni, orfano perchè
il padre e la madre erano
stati uccisi mentre lavoravano nei campi.
La storia di questo giovane
e di tanti altri come lui, la loro
vita difficile e spesso minata
anche dalle malattie ha interessato ed emozionato gli
ospiti della struttura.

Encomiabile è il lavoro svolto con sacrificio e gioia dalle
suore Benedettine che operano in quei luoghi dove anche la
fede costa cara.
Gli ospiti hanno poi rivolto a
Mons. Siri diverse domande.
Al termine tutti, dopo un lungo applauso, hanno ringraziato “don Paolino” per aver accettato di condividere con loro
quellʼesperienza ricca di umanità, carità e portatrice di speranza nella fede.
Di propria spontanea iniziativa, alcuni dei presenti, sia
ospiti che operatori, si sono
sentiti di partecipare alle attività di carità offrendo un piccolo
contributo economico.

I nipoti ricordano Nilda Fernandez

In memoria della signora Nilda Fernandez in Ghiazza la cognata Marta ed i nipoti Nayr, Nelson, Graciela, Martha la ricordano con immutato affetto e rimpianto.

Acqui Terme. La dizione
“Antico Testamento” definisce lʼinsieme dei quarantasei libri che costituiscono la
prima parte della Bibbia cristiana, sono stati scritti nellʼarco di circa un millennio, e
ben tre sono le lingue usate
per la loro composizione:
lʼebraico, lʼaramaico ed il greco. Enzo Cortese, professore di Antico Testamento allo
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (una
vita passata ad insegnare
Sacra Scrittura e autore di
testi sui Profeti, sui Salmi,
sul Pentateuco…) guiderà
una serie di incontri su brani, personaggi e tematiche
dellʼAntico Testamento. Lʼobbiettivo è quello di avvicinare alla lettura ed alla comprensione di questa parte
della Bibbia, che è la meno
“frequentata”. Tratterà non
solo la storia dei testi, ma il
loro contenuto e la loro interpretazione alla luce delle
esperienze e dei problemi di
quando furono scritti, il loro
eventuale significato messianico, il loro valore per lʼetà
presente, per lʼuomo di oggi,
per noi.
Si inizierà giovedì 25 febbraio con il libro dei Salmi e la
lettura del Salmo 28 (27): il silenzio di Dio “A te grido, Signore; non restare in silenzio
mio Dio!”.
Il secondo incontro a fine
marzo sul Pentateuco e le figure di Abramo e Mosè. Successivamente il Deuteronomio
e lʼopera storica deuteronomistica, ed infine i Profeti con
Isaia e Geremia.
Troppo spesso il cristiano
resta ancora tentato di guardare con occhio sospettoso ciò
che richiama lʼAntico Testamento. Implicitamente è convinto che questa prima parte
della Bibbia contenga meno di
quanto egli, nella sua qualità di
cristiano, già sa a partire dal
Nuovo Testamento. Ben altra
era la considerazione che avevano Gesù, Paolo e gli autori
dei Vangeli nei confronti del
“Libro”: per essi non vi era altro
Testamento se non il primo e
se volevano verificare alla luce
della parola di Dio questa o
quellʼaltra loro esperienza, facevano ricorso a Mosè, a Isa-

ia, a Geremia, a Davide, a Salomone.
“Verranno giorni - dice il Signore - in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di
ascoltare la parola del Signore”.
La comunità di S.Francesco
in Acqui, con lʼorganizzazione
di questi incontri, continua ed
allarga la consuetudine che,
da quasi un decennio, vede radunarsi nelle case di una dozzina di famiglie, una volta al
mese, vicini ed amici per leggere la Bibbia insieme, mettendosi in ascolto della parola
di Dio.
Gli incontri aperti a tutti con
inizio giovedì 25 febbraio e
una cadenza mensile - avranno luogo alle ore 21,00 nel salone parrocchiale di S. Francesco in Acqui (…ed è indispensabile portare con sé la Bibbia).

Acqui Terme. Nellʼultimo incontro organizzato dal gruppo
di Auto Aiuto Idea, che verteva
sulla corretta gestione dei farmaci nelle malattie dellʼumore,
la dott.ssa Alessandra Monteleone ci ha detto che circa il 5
% della popolazione è affetta,
nei diversi aspetti, da disturbi
dellʼumore. Poiché agli incontri, che lʼassociazione affiliata
alla Fondazione Idea, promuove da circa otto anni, non partecipano più di trenta persone
al massimo, vuol dire che le altre 970 circa degli acquesi affetti da tali malattie, o non lo
sanno, o ritengono di non
averne bisogno, o, temiamo,
non vogliono ammettere di essere ammalati, con tutte le
conseguenze del caso. Consapevoli di ciò, e riconoscendo
ai medici di base una grande
responsabilità nellʼindirizzare
gli assistiti verso le cure più
appropriate, il gruppo Idea ha

ritenuto opportuno di far incontrare i medici di base dellʼacquese con operatori specializzati verso questi tipi di patologie, per aiutarli a riconoscere
ed indirizzare opportunamente
i pazienti colpiti da questo male, per renderlo sempre meno
oscuro.
Lʼincontro è stato programmato per giovedì 11 febbraio,
alle ore 21, presso i locali del
Distretto sanitario di Via Alessandria e sarà condotto dalla
dott.ssa Angela Moneta, direttore sanitario dellʼIstituto Neurologico C.Mondino di Pavia e
dal dott. Giovanni Piccolo,
specialista in psichiatria e neurologia presso lo stesso istituto. Forti del motto apparso sullʼallegato Salute del Corriere
della Sera: “Depressione: riconoscerla, capirla, curarla”, si
auspica di poter dare un importante aiuto alla popolazione
del nostro territorio.

Corsi di formazione serali all’Enaip

Acqui Terme. Sono aperte
le iscrizioni ai corsi serali destinati ai lavoratori che di propria
iniziativa o su iniziativa del proprio datore di lavoro, intendono
aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi.
Sono beneficiari delle azioni
formative i seguenti soggetti:
- i lavoratori delle imprese localizzate in Piemonte
- giovani e adulti inoccupati /
disoccupati individuati dai servizi per lʼimpiego
- piccole e medie imprese localizzate in Provincia di Alessandria e le Amministrazioni comunali (Comuni fino a 5.000
abitanti) della Provincia di Alessandria.
Si considerano destinatari
delle azioni formative le seguenti categorie:
- gli occupati
- gli inoccupati / disoccupati
- i dipendenti delle PMI e dei
piccoli Comuni
Tali soggetti possono accedere ai corsi presenti nel catalogo dellʼofferta formativa proposto dallʼEn.A.I.P. di Acqui Terme e approvato dalla Provincia
di Alessandria.
Alle persone che intendono
prendere parte ad una o più attività comprese nel suddetto Ca-

talogo, sono rilasciati “Buoni di
partecipazione” per un valore
massimo complessivo non superiore a € 3.000 pro capite,
spendibile nellʼarco temporale di
tre cataloghi (2009-2010-2011).
Per ogni attività formativa il
“Buono di partecipazione” può
coprire una quota non superiore allʼ80% del costo complessivo della stessa.
In deroga alla suddetta disposizione, le seguenti categorie hanno diritto allʼesenzione
della quota di partecipazione,
pertanto lʼintero valore del voucher sarà a carico della Provincia di Alessandria:
- i lavoratori a basso reddito
ed in situazione di particolare disagio economico, con ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) minore o
uguale a € 10.000;
- gli inoccupati / disoccupati
individuati dai servizi per lʼimpiego;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e straordinaria in deroga;
- i lavoratori in mobilità.
LʼEn.A.I.P. di Acqui Terme
propone corsi di formazione nelle seguenti aree:
- informatica: corsi di base e

avanzati di word, excel, Power
Point, internet e posta elettronica;
- lingue straniere: inglese,
francese, spagnolo, tedesco e
arabo;
- sicurezza: tutti i corsi previsti dal D.Lgs 81/08 (Testo unico);
- tecnologia e impiantistica:
programmazione software
P.L.C. e programmazione di
macchine utensili a controllo
numerico;
- sviluppo competenze aziendali: paghe e contributi
- amministrazione: tecniche
di amministrazione condominiale.
Per informazioni contattare
la segreteria Enaip Acqui Terme, Via Principato di Seborga n.
6, tel. 0144-313413, orario: da
lunedì a venerdì 8-13 14-18 e il
sabato 8-13, mail csf-acquiterme@enaip.piemonte.it. Per effettuare lʼiscrizione ai corsi è
necessario recarsi presso la segreteria dellʼEnaip di Acqui Terme muniti di carta dʼidentità, codice fiscale ed una marca da
bollo da 14,62 € per ogni corso
al quale ci si iscrive.
I corsi sono rivolti a persone
di entrambi i sessi (L. 903/77; L.
125/91).
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Incontri di sessualità per adulti

Inizierà venerdì 26 febbraio

C’era una volta la prima volta

Corso di 1º livello
per sommelier

Acqui Terme. Si è svolta lunedì 1 febbraio la prima serata
del ciclo di incontri “Mʼama non
mʼama. Serate formative per
adulti che vogliono parlare di
affettività e sessualità con gli
adolescenti di oggi”.
Organizzato dallʼA.S.C.A.
(Associazione Socio-Assistenziale Comuni dellʼAcquese) nel
progetto del Centro Famiglia
La Casa sullʼAlbero, gestito
dalla Cooperativa CrescereInsieme scs ONLUS e in collaborazione con il Consultorio familiare ASL AL.
“Cʼera una volta la prima volta” è stato il tema dellʼintervento del professor Fabio Veglia,
psicologo, psicoterapeuta, docente allʼUniversità di Torino e
direttore del Corso di Sessuologia del centro clinico Crocetta. La sfida che ogni genitore
può accogliere è quella di riuscire a parlare di sessualità
con i propri figli con parole
semplici, parole della quotidianità per lasciare in loro una
traccia che poi useranno nelle
loro esperienze. Di fronte alla

difficoltà di parlare di questo argomento, possiamo ricordare
che sappiamo molto di più di
quello che pensiamo perché la
sessualità permea tutta la nostra vita, dal nostro modo di
sorridere, di muoverci, di vestirci ci presentiamo come uomo e come donna con la nostra sessualità, la nostra identità, la nostra preferenza nellʼorientamento sessuale. Come
genitori vorremmo a volte contenere, indirizzare, aiutare i figli ad usarla bene… compito
non facile. Si stima che ogni
cento persone, quaranta vivano una sessualità infelice, con
difficoltà e questo comporta un
grave rischio sia per le coppie,
che si dividono, che per le famiglie e per i figli. Quindi che
cosa è importante trasmettere?
Fin da bambini si gioca con il
corpo, le coccole trasmettono
amore, la sicurezza di essere
voluti, i figli imparano da questo il linguaggio delle carezze,
imparano che è piacevole, giocano con il proprio corpo, tra di
loro, con i genitori. Da adole-

scenti poi quelle stesse carezze, giochi e coccole vengono
rivolte ad una persona in particolare. A questo punto i ragazzi corrono tre rischi: due di cui
si parla spesso e ormai i ragazzi sanno che è importante
avere rapporti protetti per non
incorrere in gravidanze indesiderate e in malattie sessualmente trasmissibili, sono meno
preparati al rischio di soffrire
perché lʼaltro non è ancora così conosciuto e molte sono le
parti di sé ancora vulnerabili.
Superato questo momento in
cui ci si incontra, i ragazzi passano alla fase in cui non solo
escono insieme, ma si aspettano, tornano uno dallʼaltra, si
forma un legame. Anche i legami vengono vissuti diversamente da ogni persona; nel legame la nostra libertà è in parte limitata, emerge la paura
dellʼabbandono, spesso si è
confusi, non si sa più chi si è.
Questo si può vedere quando i
ragazzi sono innamorati. Se
poi, insieme alla gioia di essere innamorati, si unisce anche

la difficoltà e la fatica nello stare insieme e degli obiettivi da
raggiungere, allora si è arrivati
ad un progetto di amore, ad
una storia condivisa, fatta di riflessioni, fatica, non solo emozioni e sensazioni.
Di questo percorso delineato, come genitori possiamo essere testimoni per i propri figli.
Quando poi i ragazzi sono adolescenti è importante continuare a parlare di sessualità, pensando che ci possono essere
anche altre persone che per la
relazione che hanno con gli
adolescenti possono essere
ascoltati come gli insegnanti,
gli animatori dei gruppi. È importante rassicurare i propri figli che di sesso a casa se ne
può parlare, che nessuno sta
male quando se ne parla e che
non si vuole invadere lʼaltro.
La serata ha permesso di
restituire competenza ai genitori rispetto a testimoniare ai
propri figli questa componente
importante della loro vita. Il
pubblico ha inoltre potuto fare
domande rispetto ad interrogativi legati alla propria esperienza. Lʼappuntamento successivo sarà per venerdì 12
febbraio in cui si tratterà il tema “Nessuno è uguale. Parlare di omosessualità con gli
adolescenti.” in cui interverrà
la dott.ssa Margherita Graglia,
psicologa, psicoterapeuta CIS
(Centro Italiano Sessuologia)
con inizio alle ore 21 sempre
presso la sala della ex Kaimano ad Acqui Terme.

IRIS la stufa a pellet più accesa in Europa
La qualità “Edilkamin”, a partire
da
Il prezzo pubblicizzato si intende IVA COMPRESA presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa.

€ 1.640*

*

Acqui Terme. «Essere sommelier è una straordinaria occasione di arricchimento culturale e anche unʼoccasione per
intraprendere una prestigiosa
professione». È quanto affermato da Giusi Raineri, acquese, collaboratrice dellʼEnoteca
regionale Acqui «Terme e Vino» e delegata provinciale dellʼAis (Associazione italiana
sommelier) per comunicare
lʼimminente inizio delle lezioni
del Corso di primo livello, vale
a dire di offrire unʼopportunità
agli aspiranti sommelier di entrare a contatto con lʼentusiasmante mondo del vino, acquisendo la tecnica della degustazione e del funzioni del sommelier.
Gli interessati, rivolgendosi a
Giusi Raineri, presso lʼEnoteca
regionale, possono ottenere le
indicazioni necessarie riguardanti il corso, dalle modalità
per lʼiscrizione ad altri argomenti sullʼiniziativa dellʼAis. Entrando ulteriormente nellʼargomento, Giusi Ranieri spiega
che, secondo il programma di
studio, «il primo livello approfondisce i problemi di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che
rappresentano le basi della
professionalità del sommelier.
Nel secondo livello si perfeziona la tecnica della degustazione del vino, determinante per
poter apprezzare ogni sfuma-

tura sensoriali. Nel terzo livello
si affronta la tecnica della degustazione del cibo e soprattutto, dellʼabbinamento cibo-vino».
I corsi sono tenuti da esperti
del settore e sono gestiti con
lʼausilio di materiale didattico di
elevata qualità. In questo settore lʼAis garantisce la massima serietà e professionalità. La
delegata provinciale Ais, ha anche annunciato che la prima
degustazione guidata è prevista per venerdì 26 febbraio nei
locali dellʼEnoteca regionale di
Palazzo Robellini con a tema
una carrellata di importanti vini
di varie regioni italiane, dal Piemonte allʼAlto Adige, dalla Toscana alla Campania e alla Sicilia.
Il Corso comprende dunque
lezioni teoriche e pratiche, prevede anche la presentazione di
corredi basilari del sommelier
quale il tastevin e altri attrezzi,
come si presenta un vino, la
tecnica della degustazione a livello di esame olfattivo e di
esame visivo, la legislazione riguardante la classificazione dei
vini: doc, docg, vdt e igt, ma
anche come si legge unʼetichetta e cenni sulle principali
normative vitivinicole nei Paesi
UE. Il Corso prevede anche lezioni sui distillati: grappa, rum,
cognac, armagnac, calvados,
tequila e come si effettua la loro degustazione.
C.R.

Il protocollo per l’area museale

Acqui Terme. Durante la riunione del 28 gennaio, la giunta
comunale ha approvato il protocollo dʼintesa tra Sovrintendenza
per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e Soprintendenza per i beni archeologici della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria per la realizzazione del «Sistema museale
acquese acquese», volta a riportare alla luce e rendere visibili
alcuni siti archeologici cittadini. Soprattutto è riferibile agli scavi
effettuati sullʼarea ex Palaorto in via Maggiorino Ferraris.
Nel Protocollo dʼintesa si legge che il Comune, interessato a
musealizzare lʼarea nella porzione degli scavi che la Soprintendenza indicherà come ottimale, si impegna a cofinanziare per
121.135,04 il progetto relativo al primo avvio del museo archeologico open air ed eco-museo in Via Maggiorino Ferraris, già ammesso a finanziamento da parte dellʼAssessorato alla Cultura
della Regione Piemonte.
Il Comune prevede nel bilancio pluriennale ulteriori risorse di
100.000 euro a partire dal 2011. Inoltre, al fine di rendere possibile da parte della proprietà del sedime interessato dai ritrovamenti archeologici del complesso immobiliare, il Comune si impegna ad autorizzare, a favore della proprietà medesima e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, gli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
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ACQUI TERME
Nelle lezioni di lunedì 1 febbraio

Turismo e letteratura all’Unitre

Acqui Terme. Sviluppo del
turismo termale acquese, lʼargomento presentato dallʼassessore al Commercio e Turismo, Anna Leprato, alla prima
lezione allʼUnitre, lunedì 1 febbraio. Dopo la strategia degli
anni passati di monitorare le
presenze turistiche nella nostra città sia come numero,
provenienza e durata del soggiorno, i risultati non sono tardati ad arrivare con la città di
Acqui al 1º posto di accoglienza turistica tra i 190 comuni
della Provincia, nel 2008. Nel
2009 le presenze sono sempre
più aumentate ed ora si cerca
di traghettare le presenze dal
turismo termale al turismo del
benessere che è molto in voga
in questo periodo di crisi economica internazionale. Questo
significa ricercare sponsor privati per poter garantire un certo tipo di prodotto (spettacoli,
opere ecc) che attiri lʼattenzione delle strutture turistiche internazionali ove la nostra città
e il circondario non è conosciuto al flusso turistico, come
in Olanda e in Spagna. Nel
frattempo è richiesta la collaborazione del commercio e
della ricettività locale indirizzati al comfort della clientela con
pacchetti degli albergatori, visita alle cantine, visite guidate
alle architetture cittadine, passeggiate a cavallo e naturalistiche, attività sportive, scambi turistici ecc il tutto per un
grande rinnovamento dellʼimmagine al meglio delle Terme
e della città.
La seconda lezione riguardava la letteratura dellʼ800 e
lʼargomento è stato trattato
egregiamente dalla prof.ssa
Adriana Ghelli. Per inquadrare
la storia del secolo occorre ricordare che dopo la Rivoluzione Francese, che aveva buttato un seme di grande cambiamento, si è cercato di ritornare
alle origini come insegna la
storia, ma tutto questo va contro lʼAssolutismo ed è destinato ad essere eliminato. Nascono i moti rivoluzionari e il Risorgimento per ritrovare la sua
fisionomia di autonomia con la
nascita delle nazioni ciascuna
con le proprie caratteristiche. È
il periodo di Cavour che ha
portato la modernità in Piemonte e poi in Italia (ferrovie)
per unire, non differenziare. In
Inghilterra nasce la rivoluzione
industriale soprattutto nel set-

tore tessile (Cavour fa nascere Biella) e poi un progresso
tecnico, che porta con sé dei
cambiamenti sociali (il proletariato) ed infine poi lʼurbanizzazione. Anche la letteratura subisce forti cambiamenti con
lʼautore che si adegua ai momenti, alle condizioni, ai personaggi che vuole presentare
e tutto questo ruota attorno ad
una parola “Romanticismo”.
Cioè una fantasia che non ha
regole, norme e tutto unʼopera
sorgiva. I caratteri fondamentali sono il senso dellʼinfinito,
mutamento del rapporto uomo
e natura. Il Romanticismo ha
anche origini tedesche oltre a
quelle inglesi e si stabilisce così anche una fratellanza. Nel
periodo ci sono anche molte
screziature di letteratura sullʼinfanzia e sulla letteratura storica. Pittura, musica e letteratura avevano capito lo spirito
del secolo, che il mondo era

cambiato. Allora la rivalutazione del giovane che si deve
creare la vita tra il possibile e
lʼimpossibile attraverso lʼamore. Lʼamore è molto raffinato,
misterioso e non è mai felice,
non ha punti di arrivo perché
alla fine si aprono altre prospettive, cioè lʼamore è infinito
e triste. Questo secolo è stato
molto complesso ed è il nostro
progenitore mentre la funzione
della letteratura è la scoperta
di noi stessi.
Le lezioni della settimana
prossima saranno, lunedì 8
febbraio, con i dott. Claudio e
Vittorio Incaminato che parleranno di “Magia, illusione, storia e realtà - Astronomia”, mentre per la prima volta ci sanno
lezioni anche martedì 9 febbraio: il dott. Piero Ricci con
“Introduzione allʼOpera” e a
seguire la prof.ssa Patrizia
Cervetti con “Storia della famiglia reale inglese”.

L’Unitre ha 100 iscritti!

Acqui Terme. Grande soddisfazione del Presidente dott. Riccardo Alemanno che durante la lezione del 1 febbraio ha comunicato il raggiungimento di 100 iscritti allʼUnitre. Alemanno ha sottolineato come il primo merito vada anzitutto attribuito ai membri
del Consiglio Direttivo che negli anni, in un crescendo di intenti,
hanno organizzato lezioni culturali e corsi didattici sempre più interessanti, introducendo relatori validi e capaci di coinvolgere gli
iscritti. «Un ringraziamento - ha aggiunto Alemanno - va certamente anche rivolto alla Provincia di Alessandria che ogni anno
sostiene le iniziative dellʼUnitre e al Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco, Danilo Rapetti ma anche dei due assessori “donna”, Giulia Gelati e Anna Maria Leprato, che hanno
dimostrato una grande volontà nel sostenere fattivamente questa associazione. Naturalmente il ringraziamento più grande va
rivolto agli iscritti, soprattutto a quelli che hanno creduto e credono nellʼUnitre, fondata e fortemente voluta da Mons. Giovanni Galliano e che ogni anno ad ottobre si iscrivono con lʼentusiasmo della prima volta. Acqui può finalmente vantare una Università della Terza Età di prestigio e con grande seguito, fatta di
persone che - nonostante la terza età - hanno ancora una grande voglia di imparare, confrontarsi e trascorrere insieme momenti
felici. Grazie davvero a tutti!».
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Movimento per la Vita e Cav

La rassegna iniziata giovedì 28 gennaio

Per applaudire una stagione brillante

Incontro di spiritualità
all’ist. Santo Spirito

Teatro per la scuola
“Mimì e il pane”

Il pubblico acquese
è tornato a teatro

Acqui Terme. “La Giornata
per la Vita”, che questʼanno si
celebrerà domenica 7 febbraio
in molte parrocchie della nostra
Diocesi con la tradizionale offerta delle primule, ha come
motivo conduttore coniato dai
Vescovi italiani “La forza della
vita, una sfida nella povertà”.
Raccogliendo questa sfida,
le Presidenti del M.p.V.- CAV di
Acqui Terme hanno organizzato per sabato 23 gennaio presso lʼIstituto Santo Spirito un incontro di spiritualità e dʼaggiornamento per i membri delle loro associazioni, al fine di incoraggiarli e di consolidarli nellʼimpegno.
Dopo una breve presentazione, è stato introdotto il primo
relatore: Padre Marco, passionista del Santuario “Nostra Signora Delle Rocche” di Molare.
Interpellato con una domanda, essenziale per chi intende
testimoniare la solidarietà cristiana, “come deve essere il
nostro gesto di carità”, il relatore ha traghettato i presenti
nel cuore del Vangelo, verso
Gesù - maestro, che affida al
pietoso samaritano della parabola il compito di insegnarci
lʼimportanza delle relazioni
umane, di cui “ogni uomo che
entra nella vita è destinatario”;
relazioni di amore, di gesti
concreti, vissuti e donati in modo competente, senza discriminazioni, autentici perché
scaturiti dallʼamore di Dio, sinceri, eccedenti, così come è la
misericordia divina per tutti.
La vittima dellʼagguato sulla
strada per Gerico sperimenta
il male, la sofferenza che nel
samaritano provocano una
reazione operosa, mettendolo
in gioco, facendo della compassione una sfida, una leva
per accostarsi, “vedere” le necessità, scegliendo liberamente atti di carità, immediati, adeguati per curare tutta la persona.
E perché la carità cristiana
“nella continua, proficua interazione, del dare e del ricevere”
generi il credente, mettendo a
frutto “la fede che per noi e per
gli altri è frutto di una esperienza ben definita” abbiamo bisogno dellʼascolto della Parola di
Dio, della preghiera, dellʼEucaristia: solo così “la carità diventa formativa per chi la fa e per
chi ne beneficia”.
Riflessioni profonde, forti,
“scomode” quelle offerte da
Padre Marco, da interiorizzare
e rendere produttive nel servizio alla vita.
Dopo un breve intervallo allʼinsegna dellʼamicizia, durante
il quale Monica e Mauro hanno
voluto festeggiare con noi il loro matrimonio, viene letta la lettera in cui il nostro Vescovo, informato dellʼincontro, apprezza

lʼiniziativa ed incoraggia i membri dellʼAssociazione.
Quindi la Presidente regionale Prof. Mariuccia Orecchia
riferisce che sua Eccellenza
conosce bene il carisma specifico del volontariato M.p.V.CAV e lo sostiene. Ciò sprona i
volontari a migliorare.
Si tratta, il nostro, di un volontariato “sui generis” che si
occupa del bambino non ancora nato, un volontariato controcorrente opposto alla legge
194. Questa, mentre vorrebbe
valorizzare lʼautodeterminazione della donna, in realtà la rende vittima di pesanti condizionamenti.
Compito dello Stato dovrebbe essere quello di rimuoverli,
ma le Istituzioni sono latitanti,
non incisive, i Consultori non si
avvalgono dellʼopera dei volontari del CAV che ha la peculiarità di soccorrere concretamente le donne in difficoltà per
una gravidanza imprevista o
non desiderata, creando empatia con le mamme per dissuaderle dallʼaborto.
Il CAV offre il proprio aiuto
anche alle mamme che hanno
già bambini, esse possono
raggiungere altre mamme in
un passaparola utilissimo alla
conoscenza dellʼassociazione
a cui potranno rivolgersi con fiducia.
M.p.V.- CAV è nato nel gennaio 1976, su suggerimento di
Paolo IV, come associazione
non confessionale, per motivi
laici, in quanto si richiama ai diritti inviolabili della persona, ma
di fatto, poiché il valore della
sacralità della vita ci riporta al
Padre, il servizio dei volontari,
radicato nella fede e nella carità, si nutre della Parola di Dio
e di adorazione.
Fedele al suo ruolo, il M.p.V.
non deve perdere lʼoccasione
di promuovere nelle scuole,
nelle parrocchie, nei gruppi
giovanili la sensibilità dellʼaccoglienza della vita dalla fase
iniziale a quella finale.
Lʼemergenza educativa evocata dal Papa e dal nostro Vescovo (vedi Lettera pastorale)
rendono indifferibile lʼeducazione alla sessualità, mediante
seminari per insegnanti e famiglie sia a livello regionale che
provinciale. A questo proposito
la Prof. Mariuccia Orecchia anticipa una notizia interessante:
probabilmente ad Acqui si terrà
il prossimo seminario sui temi
dellʼidentità sessuale.
Concludo questa relazione
con un ricordo personale: fu
chiesto ad uno studente quale
fosse il più grande valore della
vita. Risposta: - “La vita”!
Basta però, non lasciare a
terra il Pilota della nostra esistenza.
MpV

Acqui Terme. È iniziato giovedì 28 gennaio il “Progetto
teatro e scuola” organizzato
dallʼassessorato Pubblica Istruzione del comune acquese,
con la collaborazione di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione onlus
Teatro ragazzi e giovani, Teatro ragazzi giovani Piemonte,
Compagnie teatrale Coltelleria
Einstein ed Associazione Arte
e spettacolo Cinema Teatro
Ariston Acqui Terme.
Nello spettacolo di giovedì
28 allʼAriston, “Mimì e il pane”
con il Teatro La Piccionaia di
Vicenza, erano presenti il 1º e
il 2º circolo di Acqui Terme,
nonché le scuole dellʼinfanzia
di Cassine, Rivalta Bormida e
Strevi. I prossimi appuntamenti, sempre allʼAriston, saranno mercoledì 28 aprile, per
bimbi dai 5 ai 10 anni, alle
9,15 e alle 10,45, con la Coltelleria Einstein di Alessandria
in “Cappuccetto rosso e il lupo solitario”.
Per la scuola secondaria di

1º grado mercoledì 31 marzo
alle 11, la Eccentrici Dadarò di
Milano in “Per la strada”.
Per la scuola secondaria di
2º grado appuntamento giovedì 29 aprile con il Tib Teatro di
Belluno in “Orfeo in guerra”.
Info alla Coltelleria Einstein
(0131 325602).

Centro comunale per anziani
“San Guido” cambio di sede
Acqui Terme. Si avvertono
tutti i tesserati e gli anziani interessati che il Centro di Incontro Comunale per Anziani
“San Guido”, ubicato presso
lʼex Stabilimento Kaimano di
Via Maggiorino Ferraris, si è
trasferito in via Sutto n.3 - Acqui Terme.
Tale trasferimento è dovuto
al fatto che i locali siti in Via
Maggiorino Ferraris presso lʼex
Stabilimento Kaimano diventeranno sede dellʼ “HBA Accademy” Società di Formazione e
Promozione Territoriale.
La dott.ssa Fiorenza Salamano capogruppo Udc nel Comune di Acqui Terme, coordinatore di Area Udc del territorio dellʼAcquese, responsabile
dei Centri di incontro comunali per Anziani “San Guido” e
“Mons. Giovanni Galliano” afferma che nessuna iniziativa è

Dott.ssa Fiorenza Salamano

stata intrapresa a danno degli
anziani; il cambio di sede del
Centro anziani San Guido è
semplicemente dovuto ai motivi sopraesposti.

Prezzi
vantaggiosi su
Stufe a pellet
Thermorossi

Acqui Terme. Procede nel
segno dei venti favorevoli la
stagione teatrale “Sipario dʼInverno” presso lʼAriston.
Nonostante la presenza di
qualche fiocco bianco serale,
anche martedì 26 gennaio, così come in occasione del primo
spettacolo 2010, quello di
Massimo Bagliani (in scena il
12), un pubblico numeroso,
ben oltre le 200 persone, ha
fatto cornice alla rappresentazione offerta dalla compagnia
filodrammatica nicese “Spasso
carrabile”.
E tanta partecipazione rovescia una tendenza che avevamo riscontrato nel recente
passato, che ci diceva di una
platea locale poco coinvolta.
Vero che le compagnie del
territorio hanno un loro seguito, vero che la presenza sul
palco dellʼacquese Stefano
Zoanelli poteva fungere da ulteriore catalizzatore: ma forse
non cʼè solo una spiegazione
legata a queste contingenze.
Ad esempio anche alla SOMS
di Bistagno, di cui sabato 23
gennaio era ospite una compagnia ligure, quella del Teatro
Govi, i riscontri riguardo le presenza sono stati di notevole
conforto.
Piace, evidentemente, il taglio brillante che i due cartelloni, tanto ad Acqui quanto a Bistagno, hanno cercato di dar-

si, da un lato certo sacrificando
qualche “classico”, nel tentativo di riportare il pubblico in sala nel segno dei “pezzi più facili”.
Non dimentichiamolo: il teatro sa, e forse “deve” anche far
pensare, e non resta che auspicare il ricorso a contenuti
più pregnanti nel prossimo futuro.
Ma, di fronte al colpo dʼocchio di martedì sera e, tre giorni prima, di sabato, in effetti
non si possono proprio sollevare obiezioni.
Per Buonanotte, Bettina arrivata alla trentesima replica,
calorosi applausi.
Piacevole la rappresentazione della commedia musicale,
che poteva contare soprattutto
sulla buona vena di Marcello
Bellè, Silvia Chiarle e Manula
Buffalo, con Zoanelli capace
interprete alla tastiera e alla
voce.
***
Prossimo
appuntamento
con le compagnie del territorio
(il tre febbraio tocca ai torinesi
Cristina Rigotti, Riccardo Pellegrini, Renato Liprandi e Giulia Marisenk, con Belli fuori) il
25 di febbraio.
In scena “La Soffitta” acquese con Appartamento al Plaza
di Neil Simon e la regia di Lucia Baricola.
G. Sa
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Mentelocale,
l’informazione per tutti
www. regione.piemonte.it/mentelocale

III Entrerà in vigore nell’anno scolastico 2010-2011

III Professionali

Scuola superiore, una riforma
con tanti dubbi e incertezze

Rischio
crescita
dispersione

Slitta al 26 marzo il termine per le iscrizioni, ma non sono ancora noti
gli indirizzi di studio. Molta confusione tra ragazzi e famiglie
III “Nuove Superiori”, ma quali saranno gli indirizzi di fronte ai quali si troveranno a scegliere gli studenti? Ad oggi ancora non è stato
approvato il Regolamento definitivo, e quindi nessuno sa ancora con
certezza come si articoleranno i piani di studi. Il Ministero è corso ai
ripari annunciando che ci sarà tempo fino al 26 marzo per iscriversi alle scuole superiori, facendo slittare così di un mese il termine iniziale del 27 febbraio. Nonostante questo provvedimento, i tempi sembrano comunque essere davvero strettissimi per studenti e famiglie, ancora molto confusi sulle novità introdotte dai tre regolamenti di riordino del secondo ciclo.
COSA PREVEDE LA NUOVA
RIFORMA DELLE SUPERIORI
DEL MINISTRO GELMINI
La riforma approvata dal Consiglio
dei ministri lo scorso giugno, partirà dall’anno scolastico 2010-2011
coinvolgendo le prime e le seconde
classi, per entrare poi a regime su
tutte le classi nel 2013.
Due gli indirizzi-guida: mantenere
il contatto con la tradizione umanistica, tutta italiana, che vede il latino alla base della nostra cultura in
tutti i campi, e contemporaneamente reinventare un sistema scolastico più vicino al mondo del lavoro. I
licei saranno sei. Accanto ai 4 già
esistenti (artistico, classico, scientifico, linguistico) ne nasceranno
due nuovi: scienze umane (al posto
delle vecchie magistrali) e musicale-coreutico. Tutti i licei saranno
suddivisi in un biennio e un triennio per una durata complessiva di
5 anni.
Le diverse riforme hanno in comune tagli, ore di lezione, laboratori e
organici. Per i licei è previsto un
orario di lezione di appena 27 ore
(che diventano 32 per il musicale e
il coreutico), 34 per i licei artistici.
Per gli istituti tecnici sono previste
32 ore di lezione, con una riduzione di circa il 25% delle attività di laboratorio rispetto a quelle attuali.
Non è poi da sottovalutare il sovraffollamento delle classi. La riduzione degli indirizzi porterà ad avere classi anche di 40 ragazzi, incidendo sulla qualità della didattica
e sul rapporto insegnanti allievo.
QUALI ALTRI AMBITI
DI STUDIO SARANNO
PRIVILEGIATI
È previsto un incremento orario
della matematica, della fisica e delle scienze per irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti. Un potenziamento delle lingue straniere con

L’obiettivo:
avvicinare scuola
e mondo del lavoro
Tagli agli organici e
più alunni per classe
Timori per la qualità
della scuola pubblica
la presenza obbligatoria dell’insegnamento di una lingua straniera
nei cinque anni, ed eventualmente
di una seconda lingua straniera.
Le discipline giuridiche ed economiche si studieranno sia nel liceo
scientifico (opzione tecnologica),
sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico-sociale) mentre
negli altri licei potranno essere introdotte attraverso la quota di autonomia. Infine, “per essere al passo con l’Europa”, è previsto l’insegnamento, nel quinto anno, di una
disciplina non linguistica in lingua
straniera.
COSA CAMBIERÀ
PER GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI E TECNICI
Le difficoltà e i dubbi sulle possibili confluenze riguardano soprattutto gli istituti tecnici e professionali, a causa del quadro ancora troppo poco chiaro. I professionali
avranno durata quinquennale: il
primo biennio finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo scolastico, un secondo biennio e il quinto
anno si concluderanno con il rilascio del diploma.
I nuovi istituti tecnici, anch’essi di
durata quinquennale, prevedono
un primo biennio finalizzato anche
all’assolvimento dell’obbligo, un secondo biennio e il quinto anno costituiranno invece un percorso formativo unitario per il conseguimento del diploma. Le perplessità riguardano la ridotta specificità e differenziazione che la riforma prevede per gli istituti professionali rispetto ai tecnici, nonché l’esigenza
di programmare sui territori l’offerta integrata tra istituzioni professionali e formazione professionale.
QUAL È IL QUADRO
DI FRONTE AL QUALE
SI TROVERÀ IL PIEMONTE
L’assessorato regionale all’istruzione ha provato ad ipotizzate, trami-

te delle tabelle di confluenza degli
indirizzi, cosa accadrebbe nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema
nelle scuole piemontesi.
La situazione attuale prevede 44
percorsi e 104 indirizzi. Dopo la
riforma ci saranno 12 percorsi e 26
indirizzi. L’obiettivo, per i mesi a
venire, sarà quello di entrare nel
merito di ciascun indirizzo per realizzare una tabella di confluenza
condivisa che valorizzi le esperienze delle scuole presenti sul territorio regionale ed offra una sempre
migliore offerta formativa.
A causa della mancanza di precise
indicazioni ministeriali c’è il rischio che manchi il tempo necessario per permettere agli Enti locali,
Province e Regione, di adottare i
piani per la programmazione dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche di informare
adeguatamente le famiglie e di garantire lo svolgimento ordinato delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.
QUALI ALTRE NOVITÀ
POTREBBERO INVESTIRE
LA SCUOLA SUPERIORE
Durante l’estate, più precisamente
lo scorso luglio, la VII Commissione istruzione della Camera si è riunita per discutere di alcune modifiche alla nuova e più articolata proposta di legge sull’istruzione sottoscritta dall’onorevole Valentina
Aprea. Si tratta di una proposta che
interviene sugli assetti del sistema

III L’anno scolastico 2010-2011 po-

scolastico, prevedendo cambiamenti ad ampio raggio, sulla base di una
tesi secondo cui i mali della scuola
sarebbero da attribuire esclusivamente alle inerzie burocratiche. In
sostanza, le principali differenze tra
prima e seconda stesura della Proposta di legge dell’onorevole Aprea,
sono tre:
1 – le scuole non si trasformeranno
direttamente in fondazioni, ma potranno promuovere o partecipare
alla costituzione di fondazioni e
consorzi finalizzati al sostegno della loro attività; questa possibilità
non riguarderà più tutti gli ordini
di scuola, ma solo le istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete;
2 – viene abolito il Collegio Docenti e sostituito con i Consigli di Dipartimento;
3 – nonostante i problemi provocati dai tagli agli organici dei docenti e degli ATA, dall’aumento del numero degli alunni per classe, dal
peggioramento delle condizioni di
svolgimento delle attività didattiche, dall’assenza di finanziamenti
dello Stato, la Regione Piemonte è
riuscita comunque a garantire il regolare inizio delle lezioni.
Le scelte effettuate dal Governo sugli organici, in tutti gli ordini di
scuola, hanno prodotto una rilevante riduzione delle risorse professionali disponibili nelle istituzioni scolastiche, una decisione che ha
profondamente inciso anche sulla

trebbe essere l’anno che segnerà il
cambiamento del sistema scolastico della scuola superiore. Seppur
in questo clima di grande incertezza, la Regione Piemonte ha ritenuto prioritario provare a dare delle
risposte alle famiglie e a tutti coloro che operano nel settore dell’Istruzione, organizzando una serie
di incontri e dibattiti sul tema della riforma scolastica e del diritto
allo studio. Tutte le Regioni hanno
chiesto, per l’anno scolastico 20102011, che riguardi solamente il primo anno.

funzionalità e sull’efficacia dei servizi e che rischia di compromettere l’attuazione dell’offerta formativa della scuola pubblica.
L’incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti
casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la
diminuzione, in diversi territori,
delle strutture disponibili per l’attività didattica, incideranno inevitabilmente sulla quantità e sulla
qualità delle attività delle scuole,
producendo così un abbassamento
dei livelli di sicurezza.
C’è molta attesa e molta preoccupazione, anche nei mondi impegnati sul difficile fronte della formazione e del recupero dei giovani, ed è su questo delicato terreno
che le istituzioni devono riuscire
a garantire impegno, continuità e
coerenza.

www.regione.piemonte.it/sez_tem/
formaz_lav/formaz_lav.htm
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III Diritto allo studio, approvato il disegno di legge regionale

III Contributi

Centralità della scuola pubblica

Famiglie,
nuove forme
di sostegno

Più competenze alla Regione e valorizzazione dell’autonomia scolastica dei territori
III

colo sancisce la centralità
Centralità del sistema
del sistema pubblico dell’ipubblico, più competenze
struzione, apporterà una sealla Regione e valorizzaziorie di innovazioni molto imne dell’autonomia scolastiportanti. Di seguito alcuni
ca. Sono solo alcuni dei
Potestà legislativa
punti su cui vale la pena
punti chiave del nuovo disesoffermarsi:
gno di legge regionale sulsu istruzione
– la programmazione regiol’istruzione e formazione
e formazione
nale verrà definita attraverprofessionale, approvato
un procedimento dal basdalla Giunta regionale, su
professionale, prima so
so verso l’alto. La Regione e
proposta dell’assessore alesclusiva dello Stato le Province saranno supporl’Istruzione.
tate tecnicamente, nella deLa stesura di un nuovo testo
finizione degli atti di prodi legge organico sull’istruzione nasce non solo dall’esigenza di dare grammazione, da un Comitato regionale delequilibrio e coerenza alla normativa di ri- l’istruzione e dalle Conferenze di Ambito
ferimento in materia di istruzione e forma- territoriale.
zione professionale rispetto ai mutamenti Tali Organi collegiali composti dagli
in corso, ma anche di disciplinare gli inter- stakeholders del sistema integrato dell’istruventi regionali in materia, soprattutto alla zione e dell’istruzione e formazione profesluce del nuovo Titolo V della Costituzione sionale sono deputati ad esprimere pareri
che assegna alla Regione una potestà legi- nelle fasi cruciali di governo del sistema. In
slativa generale in materia di istruzione e questo contesto le parti sociali, gli organi
formazione professionale che prima era collegiali territoriali e la rappresentanza
delle istituzioni scolastiche e formative svolesclusiva dello Stato.
Tale intervento di razionalizzazione si con- gono un ruolo fondamentale nel processo di
figura quindi come uno snellimento legisla- governance che si è delineato.
tivo regionale, che evidenzia il ruolo di Go- Le istituzioni scolastiche a cui è affidato il
verno della Regione ed imposta il rapporto compito di realizzare gli interventi, predicon gli enti locali in modo più coerente con sporranno il piano dell’offerta formativa in
il principio di sussidiarietà, valorizzando base alle esigenze del contesto culturale, sol’autonomia dell’azione sul territorio e la ciale ed economico in cui esse operano, nel
possibilità di risposta diretta ed immediata rispetto degli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi e dealle necessità locali e dei cittadini.
In particolare il ddlr si rivolge a giovani che gli atti di programmazione regionale e prointendono frequentare i cicli di istruzione vinciali.
secondaria superiore e di istruzione e for- – il passaggio delle competenze porterà al
mazione professionale, a giovani qualifica- sostanziale azzeramento dell’Ufficio scolati, diplomati, laureati che intendono specia- stico regionale e degli Uffici scolastici prolizzarsi, ad adulti che intendono rientrare vinciali (USR e USP). Il testo prevede infatnel sistema educativo ovvero a partecipare ti che i presìdi dello Stato siano sostituiti da
al lifelong learning, a soggetti a rischio di appositi uffici regionali e provinciali. In proesclusione sociale e a tutti soggetti compo- posito è prevista la costituzione di apposita
struttura regionale e di riflesso anche pronenti il sistema educativo.
Il nuovo disegno di legge, il cui primo arti- vinciali;

– il successo scolastico e formativo sono elementi sempre presenti nel testo del ddlr che
assegna un ruolo fondamentale all’istruzione tecnica e professionale. L’offerta formativa del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione professionale fino al diciottesimo anno di età è ampia ed esaustiva per soddisfare tutte le esigenze della popolazione
giovanile.
È prevista la capitalizzazione delle esperienze scolastiche e formative pregresse, di conseguenza i passaggi tra i sistemi tra un percorso di studi e l’altro saranno molto più
semplici e naturali. In questo ambito un ruolo importantissimo e ricoperto dal sistema
della formazione professionale che dispone
di un patrimonio di strutture e professionalità molto qualificate che il ddlr tenta di valorizzare;
– particolare rilievo assumerà il diritto all’apprendimento lungo tutto il corso della
vita in una prospettiva di crescita personale, sociale, professionale e lavorativa. Tale
diritto all’apprendimento sarà esercitato
partecipando ai percorsi di apprendimento
che si distinguono in varie azioni specifiche
fra cui: la formazione continua, permanente, l’istruzione degli adulti ed i rientri formativi.
È previsto il riconoscimento e la certificazione di competenze acquisite in ambiti diversi da quelli scolastici (es. contesti lavorativi);
– numerose saranno le azioni specifiche da
mettere in atto per contrastare lo svantaggio e l’esclusione sociale, mediante percorsi finalizzati a supportare l’inserimento sociale dei soggetti a rischio esclusione, che
saranno opportunamente promosse e realizzate dalla Regione e dagli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze. Potranno
quindi essere attivati percorsi specifici per
disabili, per detenuti, per soggetti a rischio,
per stranieri e in genere per l’utenza più
svantaggiata.

III Nei primi mesi del 2010 sarà
pubblicato il nuovo bando per il diritto allo studio, riguardante l’assegno di studio per iscrizione e frequenza e assegno di studio per trasporti, attività integrative previste
dai piani dell’offerta formativa e libri di testo.
Il modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio consentirà di richiedere anche la borsa di studio statale, la borsa di studio regionale e i libri di testo per
l’anno scolastico 2010/2011. Le famiglie interessate a ricevere le diverse forme di contributo dovranno quindi prestare attenzione all’uscita del bando informandosi presso i Comuni sedi di Istituzione scolastica autonoma, i Comuni di residenza e le segreterie delle scuole.
La Regione Piemonte, nel quadro
del trasferimento di competenze
dallo Stato alle Regioni, con l’approvazione della legge 28 del 2007 ha
previsto l’erogazione alle famiglie
di servizi e contributi affinché ogni
studente possa realizzare il proprio
diritto personale all’istruzione.
La legge, che ha stanziato fino a oggi oltre 112 milioni di euro a favore
della scuola, è finalizza a garantire
il raggiungimento del successo scolastico e formativo per gli allievi
piemontesi sin dalla scuola dell’infanzia, affermando il diritto allo
studio e alla libera scelta educativa.
Per le famiglie sono infatti state previste otto forme di sostegno: assegni e borse di studio per iscrizione
e frequenza, trasporti, attività integrative, libri di testo, premi di eccellenza per gli studenti piemontesi più meritevoli.

III Bando 2010

Ampliamento
dell’offerta
formativa
III Diritto allo studio vuol dire anche sostegno e ampliamento dell’offerta formativa. Anche quest’anno l’assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte ha deciso di sostenere economicamente
la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa
da parte delle istituzioni scolastiche, con un contributo pari ad un
milione di euro. Gli ambiti tematici scelti per quest’anno sono: potenziamento delle competenze
scientifiche, educazione alimentare, approfondimento dello studio
delle lingue comunitarie, formazione del personale della scuola
dell’infanzia. Il bando, che si è concluso nei mesi scorsi, nasce come
un’ulteriore tappa di un percorso
in cui la Regione identifica le competenze scientifiche come prioritarie nella crescita formativa dei
ragazzi. Nella formulazione del
bando si è infine ritenuto di dare
una prima, seppur limitata, risposta al problema del precariato nella scuola.
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Lezione con la dott.ssa Ivaldi

L’utilizzo di erbe e spezie
spiegato alla scuola alberghiera

Acqui Terme. Mercoledì 27
gennaio si è svolto presso la
sede del CFP Alberghiero di
Acqui Terme un incontro con le
classi terze Cucina e Sala/Bar
avente come tema “le Erbe e
le Spezie”.
La lezione, molto avvincente, è stata tenuta da Barbara
Ivaldi, la quale ha messo a disposizione degli allievi e degli
insegnanti del Centro la sua
esperienza in questo campo
non solo in quanto laureata in
Scienze e Tecnologie dei prodotti della salute con indirizzo
Cosmetico - Termale - Erboristico, ma anche quale gestore
di una nota erboristeria nella
nostra città.
AllʼAlberghiera sono stati
presentati i vari usi in cucina e
non solo, di numerose spezie
ed erbe aromatiche quali lo
zenzero, il cardamomo, la vaniglia, la cannella, vari tipi di
pepe e molto altro.
Gli allievi hanno effettuato

una sorta di “analisi sensoriale”, in quanto hanno potuto
manipolare, annusare e in alcuni casi persino gustare
quanto veniva loro illustrato in
modo dettagliato dalla dottoressa, la quale ha anche raccontato aneddoti e storie su alcune erbe o spezie.
Tutti gli allievi e i docenti

stessi hanno molto apprezzato questa iniziativa. Infatti questo rientra nei motivi ispiratori
della Scuola Alberghiera, che
cerca di infondere negli allievi
di adesso e nei futuri cuochi e
camerieri la curiosità e il piacere di apprendere quanto più
di nuovo e di antico circonda
lʼattività di ristorazione.

Sistema di
videosorveglianza

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha assegnato
alla Ditta «Revilla Network Italia» lʼincarico della gestione,
manutenzione servizi relativi al
sistema di videosorveglianza,
alla rete informatica, alle linee
di telefonia e al portale web affinchè raggiungano livelli di ottimizzazione e massima funzionalità. Sono servizi attivati
già da anni, migliorati e potenziati nel tempo per il raggiungimento della massima efficienza, sia per quanto concerne
lʼattività amministrativa e la sicurezza pubblica.
La spesa derivante dal provvedimento
ammonta
a
28.600,00 euro per i servizi di
videosorveglianza; 26.000,00
per i servizi di rete e assistenza; 3.000,00 per servizi dati informatici e linee telefoniche;
17.000,00 per servizi e interventi portale web.
A fine anno 2009 le telecamere installate in città erano
111, diventando così una vasta
e notevole struttura la cui manutenzione è diventata un
aspetto rilevante per garantire
il corretto funzionamento e
prevenire eventuali guasti.

Appuntamenti in zona
MESE DI FEBBRAIO

Bistagno. Il comune di Bistagno, in collaborazione con la
Soms e le Associazioni, allestisce il “Carnevalone Bistagnese” da domenica 14 a martedì 16 febbraio: domenica
ore 14 Nicoletta Grimaldi presenta il Carnevale trasmesso
in diretta su Radio Valle Belbo,
S.M. Uanen Carvè apre la sfilata con la banda “Città di Canelli”, il Gruppo Folkloristico
Pijtevàrda e Gruppi di Artisti da
strada, ore 17 saluto di S.M.
Uanen Carvè con gli stranot,
ore 21 tombola; lunedì ore
15.30 festa in maschera dei
bambini con animazione a sorpresa presso la sala teatrale
Soms; martedì ore 14 Nicoletta Grimaldi presenta il Carnevalone Bistagnese trasmesso
su Radio Valle Belbo, sfilata di
carri allegorici con S.M. Uanen
Carvè accompagnati dalla
banda “Città di Canelli”, ore 17
saluto finale di S.M. Uanen
Carvè con gli stranot, segue
premiazione carri allegorici.
Cassine. Il comune, il Corpo
Bandistico, la Pro Loco, il ricreatorio Beata Teresa Bracco
di Cassine e la Consulta delle
Pari Opportunità organizzano
il “Carnevale di Cassine” nei
giorni di sabato 6 e domenica
7 febbraio: sabato, presso uno
stand al coperto e riscaldato in
piazza Italia, grande serata
musicale, dalle 21 alle 22.30
“serata baby dance” e dalle
22.30 allʼ1, per i più grandi,
“serata disco dance” con musiche anni ʼ70 - ʼ80 e ʼ90 insieme ai Vicari Brothers, per tutti
frittelle no-stop; domenica ore
14.30 ritrovo in piazza Italia
dove i bambini troveranno ad
attenderli il carro dei Simpson
e il trenino, sempre qui sarà allestita la pentolaccia, a seguire, dalle 16, merenda con frittelle e cioccolata calda in uno
spazio al coperto e riscaldato.
VENERDÌ 5 FEBBRAIO
Acqui Terme. Al Movicentro
alle ore 21 proiezione “Cose
del Tenco, taccuino cinematografico del Tenco 2008” un film
di Wayne Scott, Luigi Tenco,
inediti, incontro con E. De Angelis curatore del CD; Italiani a
Barcellona, il Premio Barnasants assegnato a Roberto
Vecchioni e al Club Tenco, saranno presenti Roberto Vec-

chioni, Wayne Scott, Roberto
Molteni e Sergio Secondiano
Sacchi.
Bistagno. Incontro del Gruppo A.M.A. “Il Salvagente” in via
Mazzini 46 alle ore 21.15.
SABATO 6 FEBBRAIO

Acqui Terme. Mercato dei
prodotti biologici in piazza M.
Ferraris dalle ore 9 alle ore 12.
Cessole. La Pro Loco di Cessole allestisce la “Cena di Carnevale” presso il salone comunale alle ore 20 con il seguente menù: tris di antipasti, ravioli al plin, bollito misto piemontese con bagnet, dolci, frutta,
caffé, acqua, vini (euro 18);
durante la serata gradite sorprese; prenotazione obbligatoria entro martedì 2 febbraio
(tel. 0144 80225, 0144 80286).
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
Bistagno. Si conclude la rassegna “Gennaio Ambiente”
presso la Soms di Bistagno:
ore 21 con lʼintervento di Maurizio Pallante.
VENERDÌ 12 FEBBRAIO

Acqui Terme. Presso la Biblioteca Civica alle ore 21
“Lʼecologia fluviale in Provincia
di Alessandria”, incontro di studio e presentazione del volume “Lineamenti di ecologia fluviale” Città Studi - DeAgostini.
SABATO 13 FEBBRAIO

Acqui Terme. Presso i Portici
Saracco dalle ore 17 alle ore
18 nellʼambito della Giornata
della Memoria 2010 “In parole
e musica” letture di adulti e di
giovani delle scuole superiori
acquesi coordinati da Lucia
Baricola e con Alex Leonte al
violino.
Monastero Bormida. Prosegue la 7ª edizione di “Tucc a
Teatro” presso il teatro comunale di Monastero Bormida:
ore 21 la Compagnia Trensema del canavese presenta
“Lʼardità ed magna Catlin-a”
commedia in tre atti di Vittoria
Minetti; il dopoteatro ospiterà i
dolci della pasticceria “La Dolce Langa” di Vesime, i formaggi e i vini dellʼazienda agricola
C. Bianca di Loazzolo, i vini
dellʼazienda vitivinicola “Cascina Piancanelli” di Loazzolo,
sarà presente la Pro Loco di
Bubbio, gli attori saranno serviti dallʼagriturismo “Case Romane” di Loazzolo.

Docenti di prestigio al Vivaldi

Tre interessanti proposte
per giovani musicisti

Alessandria. Interessanti
attività formative si terranno
nel corso del 2010 presso il
Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, punto di
riferimento per tanti giovani
aspiranti musicisti della nostra
città, del circondario e della
Valle Bormida.
I corsi saranno attivati da
Visiting Professors assai noti
sulla scena artistico-musicale
internazionale provenienti da
rinomate istituzioni estere.
Essi rispondono ai nomi di
- Folke Gräsbeck, professore dellʼAccademia di Helsinki, che approfondirà La musica da camera di Jean Sibelius
e dellʼarea nord-europea” (lezioni 4/11 marzo - 22/29 aprile
- 11/18 maggio - 21/28 ottobre);
- Theodore Antoniou, docente della Boston University,
e dellʼHellenic Conservatory di
Atene, che affronterà La composizione e la vicenda stilistica nel secondo dopoguerra
(svolgimento 24/31 marzo giugno - successivi periodi in
ottobre e novembre; Corso di
analisi e pratica direttoriale /
Costituzione di un ensemble
in residenza al “Vivaldi”);
- Moni Ovadia (Oylem Goylem, Ballata di fine millennio, Il
caso Kafka, Mame, mamele,
mamma, mam…, Il Banchiere
errante, LʼArmata a cavallo,
Le storie del Sig.Keuner, Shylock, il Mercante di Venezia in
prova) e Roman Siwulak (pit-

tore e attore di fama internazionale che collabora con
Ovadia) che presenteranno
Lʼesilio dal leggio.
Laboratorio di teatro strumentale per la formazione dello strumentista come interprete di teatro (svolgimento nella
seconda metà di settembre
2010 con tre incontri preliminari in primavera).
I corsi sono inseriti nellʼambito dellʼIntesa programmatica
tra la Regione e le Istituzioni
Statali di Alta Formazione del
Piemonte.
La scadenza per la presentazione domande di ammissione è fissata nel giorno 8
febbraio 2010.
Per informazioni e costi si
prega di contattare il numero
telefonico 0131 250299 o di
scrivere alla mail segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it o consultare il sito
www.conservatoriovivaldi.it.

Donatori
midollo osseo
(Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
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Podismo

Renne, Re Magi e Babbi Natale

A Ceriale bene i podisti termali

Nella penultima giornata il
torneo di Ovada è diventato
sempre più combattuto e in tutti e tre i gironi il passaggio del
turno è stato sempre più incerto.
Girone delle Renne
Vittoria di misura ma importantissima per i Visconti Happy Days, 7 a 6 sul Cremolino 2
grazie alla doppietta di Greco
e ai 5 gol di Tumminelli, per gli
avversari a segno Mazzarello
e 5 volte il solito Grillo. Tutto
facile per lʼAll Edil che ha inflitto un 9 a 5 ai Classici grazie ai
2 gol di Morando, la tripletta di
Oxa e la cinquina di DʼAgostino, per gli ospiti a segno Marchelli ed entrambi due volte G
Pizzorno e Simonassi. Partita
combattutissima tra Silvanese
e San Giacomo con i primi che
si sono imposti per 7 a 5 grazie
ai gol di Triglia, e le triplette di
F. Gioia e G. Gioia, per gli avversari in gol Chiodo, Facchino, Lardieri e due volte Turletti.
Girone I Re Magi
Tutto facile per la Dinamo
Rocche che ha frantumato il
Cremolino per 11 a 2 grazie ai
gol di Lucchesi, Bruno, le doppiette di Albertelli, Bo e Garrone e la tripletta di Oppedisano,
per gli avversari in gol Parodi
e Pastorino.
Goleada per i Farabutti che
hanno travolto Il Decathlon
Serravalle per 13 a 0 mandando in rete Kamal, Younes, tre
volte El Abbassi Toufik e Alfieri e ben cinque volte Pantisano. Quasi un derby tra Pizzeria Gadano e Carpeneto,
questʼ ultimo si è imposto per
7 a 3 grazie ai gol di Lamarra,
Pisaturo, la doppietta di Cavanna e la tripletta di Perrone,
per gli avversari a segno tre
volte J Ajjor.
Girone I Babbi Natale
Tutto troppo facile per il Pepitone, la squadra assistita dal
mister Malagutti è ancora imbattuta sia in campionato che
in questo torneo e a farne le
spese è toccata alla Pizzeria il
Diavoletto travolta 12 a 2 grazie alle doppiette di C. Valente
e Filimbaia, alla tripletta di S.
Valente e la cinquina di Arata,
per gli avversari in gol Tereo e
DʼAntonio. Ha vinto anche il
Caldo Forno contro il Val Nazzo, 8 a 3 mandando a segno
Demicheli, tre volte Teti e ben

quattro N. Surian, per gli avversari a segno due volte Melidori e una Casazza. Splendido incontro quello tra lʼEnal e
lʼEdil Giò che ha dato vita ad
uno spettacolare 6 a 6. Padroni di casa a segno con Sorbino, due volte con Costantino e
tre volte con Kurtaj, per gli
ospiti in gol Pastorino, due volte Fuccillo e tre volte Carlevaro.
Nellʼultima giornata del torneo di Ovada sono terminati i
gironi con un vero sprint finale,
fino allʼultima partita era tutto
molto incerto. Goleade, gol allʼultimo minuto, 4 squadre appaiate a pari punti dove regnava un equilibrio quasi perfetto.
Tutto questo ha appassionato
gli spettatori che adesso si
aspettano un vero spettacolo
nei turni a partita secca.
***
Lunedì 1 febbraio si sono
svolti i quarti di finale con i seguenti accoppiamenti: Pepitone - Carpeneto; Enal - All Edil;
Dinamo Rocche - Silvanese;
San Giacomo - I Farabutti.
Girone delle Renne
Goleada per lʼAll Edil che
travolge il Cremolino 2 per 10
a 3 grazie ai tre gol di Oxa e i
sette di DʼAgostino, per gli
ospiti in gol due volte Facchino e una volta Mazzarello. Altra goleada per i Visconti Happy Days che travolgono i Classici per 14 a 3 mandando a rete cinque volte Scarcella, tre
volte Repetto, due volte entrambi Parodi e Corbo e una
volta Tumminelli e Greco. Per
gli avversari a segno G. Pizzorno, Ghilli e Marchelli. Scontro per il passaggio del turno
tra San Giacomo e Terzo Fc
dove la compagine ovadese si
è imposta per 4 a 2 grazie alla
doppietta di Traverso, al gol di
Facchino e Chiodo. Per gli acquesi a segno Formica e Baldizzone.
Classifica Finale: 1 All Edil,
2 Silvanese, 3 San Giacomo,
4 Visconti Happy Days, 5 Terzo FC, 6 I Classici, 7 Cremolino 2.
Girone I Re Magi
Travolgente M.F. che rifila
un netto 13 a 5 alla Pizzeria
Gadano grazie alle doppiette
di Montaiuti e Arata, alle triplette di Sonaglio, Cavasin,
Mangione, per gli avversari a
segno Domino ed entrambi

Si presenta nell’ex oratorio dell’Immacolata

San Giorgio: “Confiteor”
di Roberto Meistro

San Giorgio Scarampi.
Domenica 14 febbraio, alle
ore 16, presso lʼex oratorio
dellʼImmacolata, sede della
“Scarampi Foundation” che
è “Arte cultura e musica in
terra di Langa”, presentazione del libro “Confiteor” di Roberto Meistro edito da Neos
Edizioni.
Il programma, prevede introduzione del sindaco, Alessandro Boffa, quindi lettura di
alcuni brani e dibattito. Vi
partecipano: Giampiero Nani,
presidente della Comunità
Montana “Alta Val Lemme,
Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di
Spigno”; Luigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida;
Giovanni Smorgon, giornalista de “LʼAncora”; Pietro Reverdito, ex maestro a San
Giorgio Scarampi; Piero Ceretti, vice sindaco di Cessole; moderatore: Oldrado Poggio, giornalista de “ La Stampa”; conclusioni a cura dellʼamministrazione comunale.
Seguirà rinfresco offerto a
tutti i partecipanti a cura del
comune di San Giorgio Scarampi. Lʼautore Roberto Meistro, è nato a Torino nel
1955, città in cui vive da
sempre con la moglie Claudia; proviene però da una famiglia di San Giorgio Scarampi, e in quei dintorni ha
vissuto da bambino, ed è
sempre ritornato con piace-

re. Ha conseguito il diploma
tecnico presso lʼIstituto Amedeo Avogadro ed è responsabile della Qualità, presso
la filiale italiana di una multinazionale tedesca del settore automobilistico. Sin da
ragazzo ha scritto brevi poesie e racconti. Confiteor è il
suo primo romanzo.
Il romanzo di Roberto Meistro ci porta nel «Novembre
1956. San Giorgio Scarampi, è
un piccolo e tranquillo paese
della Langa Astigiana, è teatro
di un delitto inquietante dai risvolti alquanto arcani. Lʼindagine è condotta dal commissario Salvatore Tabella, uomo del
sud dal carattere forte e determinato, trasferito otto anni prima in quella dura terra. Una fitta nebbia avvolge i fatti che si
sviluppano in cinque giorni ricchi di colpi di scena coinvolgendo uomini e sentimenti.
Il commissario dovrà fare i
conti anche con sé stesso pagando in prima persona per il
senso del dovere che alimenta
la sua esistenza.
La verità verrà a galla ma
solo ad un caro prezzo che sarà pagato da tutti, nessuno
escluso.
Paesaggi e personaggi volutamente “pennellati” dallʼautore fanno da scenario ad una
vicenda in cui non esistono né
eroi né vincitori, ma solo uomini».
G.S.

due volte Camminante e J. Ajjor. Confermano il primato i Farabutti che hanno la meglio sul
Cremolino per 11 a 8 grazie ai
gol di Alfieri, la quaterna di El
Abbassi Tarik e la sestina del
solito Pantisano, per gli avversari a segno Antonellini, Parodi e sei volte Stucchi. Tutto facile per la Dinamo Rocche che
rifila un 9 a 3 alla Decathlon
Serravalle che lascia poco
spazio alle recriminazioni avversarie. A segno per gli ovadesi Minetti e Oppedisano,
due volte Bo e Lucchesi e tre
volte Garrone, per i noveri a
segno Mollame e due volte
Bertone.
Classifica Finale: 1 I Farabutti, 2 Dinamo Rocche, 3 Carpeneto, 4 M.F., 5 Pizzeria Il
Gadano, 6 Cremolino, 7 Decathlon Serravalle.
Girone I Babbi Natale
Vittoria di misura ma importantissima per lʼEnal sul Val
Nazzo, 5 a 4 grazie ai gol di
Valente e la quaterna di Carlevaro, per gli ospiti in gol Benzi,
Casazza e due volte Melidori.
Edil Giò a valanga sulla Pizzeria il Diavoletto, 10 a 2 grazie ai gol di Kurtaj, la doppietta di Scarsi, la tripletta di Costantino e la quaterna di Marca, per gli avversari a segno il
solito DʼAntonio con una doppietta. Spettacolare vittoria del
Pepitone contro i temibili avversari del Caldo Forno, 8 a 3
mandando a segno tutti con
una doppietta Filimbaia, Stalfieri, Salis e Ginocchio, per gli
acquesi in gol Di Leo e due
volte Teti.
Classifica Finale: 1 Pepitone, 2 Enal, 3 Caldo Forno, 4
Edil Giò, Val Nazzo, 6 Pizzeria
il Diavoletto.
***
Il Play Off Club organizza,
presso il palazzetto “Play Off
Club” loc. Coinova Ovada il
Torneo di “Primavera” di calcio
a 5 limitato fino alla 3ª categoria. Iscrizione gratuita, costo
tesseramento euro 5 (chi è già
tesserato non deve rifarlo), costo campo + arbitro euro 35 a
partita, le iscrizioni termineranno lunedì 15 febbraio, il torneo
inizierà il 22 febbraio, il torneo
si svolgerà in serata dal martedì al venerdì.
Per informazioni Enrico (347
4780243) e Play Off Club (340
5658966).

Incarichi
nella Fisc

Acqui Terme. La Fisc (Federazione Italiana Settimanali
Cattolici), nel consiglio nazionale tenutosi a Roma venerdì
29 e sabato 30 gennaio, ha
dato il commiato al segretario
generale don Ivan Maffeis, direttore del settimanale “Vita
Trentina”, chiamato allʼincarico
di vicedirettore dellʼUfficio comunicazioni della CEI e che
dopo dieci anni lascia lʼincarico presso la Fisc.
Gli è subentrato, come consigliere, il direttore di “Voce
alessandrina Marco Caramagna, primo dei non eletti alle
elezioni, che rappresenterà
per lo scorcio di questʼanno il
Piemonte insieme a don Antonio Rizzolo di “Gazzetta dʼAlba”, Chiara Genisio di “AGD”
di Torino, ed al delegato regionale don Corrado Avagnina
della “Unione Monregalese”.
A don Ivan Maffeis e Marco
Caramagna vivissime congratulazioni ed auguri.

Appello Dasma

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.
Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo
piano (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 14-28 febbraio;
14-28 marzo; 18-25 aprile; 1630 maggio. Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Ceriale. Numerosi e bravi gli
acquesi alla maratonina dei
Turchi.
Da meno 12 al mare.
Questo, in estrema sintesi,
il pregara degli acquesi che
domenica 31 gennaio si sono cimentati sui 21,095 Km.
della “Maratonina dei Turchi”
disputatasi a Ceriale su di
un percorso cittadino di 7
Km. da ripetersi tre volte.
Dicevamo dei dodici gradi
sottozero delle immediate vicinanze di Acqui, ma sul mare, complice un poco di vento, la temperatura non superava i tre gradi al via della gara. Nonostante queste
condizioni climatiche i nostri
atleti si sono fatti onore. Ben
14 i rappresentanti dellʼAcquirunners, 1 dellʼA.T.A., uno
della Novese ed uno del Cus
Torino.
Tra questi la migliore prestazione è stata quella di
Riccardo Toselli, forte triatleta dellʼAcquirunners che si
è classificato 7° assoluto e
terzo di categoria. Sul podio
anche il veterano over 60
dellʼA.T.A. Pier Marco Gallo,
secondo di categoria.
Ecco tutti i risultai dei nostri
atleti : 7° Riccardo Toselli 1ora
12ʼ 59”, 33° Angelo Panucci 1
ora 20ʼ 44”, 65° Fabrizio Fasano 1 ora 24ʼ 21”, 69° Lino Busca 1 ora 24ʼ 27”, 155° Pier
Marco Gallo 1 ora 31ʼ 43”,
156° Francesco Stinà 1 ora 31ʼ
46”, 199° Gian Luca Rovera 1
ora 35ʼ 03”, 268° Marco Riccabone 1 ora 39ʼ 21”, 269° Claudio Giolitto 1 ora 39ʼ 21”, 299°
Arturo Panaro 1 ora 41ʼ 18”,
302° Enrico Cairo 1 ora 41ʼ
24”, 359° Giovanni Gaino 1
ora 46ʼ 32”, 392° Giancarlo Tonani 1 ora 49ʼ 39”, 409° Arturo
Oliveti 1 ora 51ʼ 59”, 417°
Gianmario Boccaccio 1 ora 52ʼ
55”, 425° Ezio Cavallero 1 ora
55ʼ 07”, 450° Giuseppe Faraci
2 ore 02ʼ 24”. Gli atleti giunti al
traguardo sono stati ben 478.

I prossimi appuntamenti nazionali con la mezza maratona
sono a S. Margherita Ligure il
14 febbraio e ad Imperia il 7

Ringraziamenti

marzo, ma ci sono anche “movimenti organizzativi” per una
trasferta in terra francese per
la “mezza” di Nizza.

La famiglia Cavanna Patrucco in occasione della nascita del
piccolo Gabriele ringrazia il reparto di Maternità dellʼospedale di
Acqui Terme con il suo personale medico e non, infermieristico
e ostetrico per la disponibilità e la professionalità dimostrata durante il periodo di degenza.
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CERCO OFFRO LAVORO

36enne italiana cerca urgentemente lavoro Acqui T. e zone limitrofe, no perditempo. Tel. 338
7916717.
39enne automunita, qualificata
Adest offresi a tempo pieno o
part-time per assistenza anziani qualsiasi patologia anche disabili di qualunque genere, disponibile notte o giorno, massima esperienza. Tel. 339
2502807.
Acquese signora si offre per
assistenza anziani a domicilio o
in ospedale anche a ore, euro
5 allʼora, con piccoli lavori domestici, referenze. Tel. 328
1065076.
Assistenza anziani signora italiana offesi in casa ed anche in
ospedale, referenze controllabili. Tel. 340 8682265.
Cercasi lavoro pomeridiano
15.30 - 19.30 come baby-sitter
o compagnia anziani solo donne, o commessa part-time. Tel.
340 4033242.
Cerco lavoro 2 ore mattino pulizie oppure assistenza anziani solo notti da lunedì - venerdì oppure in weekend (48
ore) sabato + domenica, 41enne affidabile, seria, referenze,
onesta, dolce. Tel. 346
7994033.
Cerco lavoro come assistenza
anziani, come collaboratrice
domestica, lungo orario, fissa,
molto urgente, sono italiana, disponibile subito. Tel. 340
3763776.
Cerco lavoro come autista di fiducia, sono ex guardia giurata,
ottimo come custode di qualsiasi stabile, accompagnamento con auto propria per ritiro
pensioni oppure per analisi cliniche. Tel. 338 6163190.
Cerco lavoro come parrucchiera, commessa, baby-sitter o altro purché serio, ragazza italiana. Tel. 349 4748173.
Cerco lavoro come preposto
essendo in possesso di capacità professionale nazionale e internazionale per autotrasporto
conto terzi. Tel. 347 2730785.
Cerco urgente lavoro, sono rimasto disoccupato da 2 mesi e
sto aspettando anche un figlio,
22enne, patente B, romeno,
serio, affidabile, in edilizia o
qualsiasi lavoro purché serio,
ad Acqui e dintorni. Tel. 388
1063647.
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomeriggi dopo le 15. Tel. 388 3471191.
Ingegnere in pensione disponibile per consulenze e ripetizioni. Tel. 347 8461513, 0144
363103, e - mail ingpuppon@gmail.com
Insegnante con vasta esperienza svolge lezioni, a prezzi
modici, di analisi, logica, storia
e filosofia. Tel. 339 4314012,
0144 311449 (il sabato).
Italiano 47 anni automunito
cerca lavoro, disponibile al mattino, qualsiasi mansione. Tel.
346 9861804 (ore pasti).
Laureanda referenziata impartisce lezioni private ad alunni di
elementari e medie. Tel. 349
0550132.
Laureato impartisce lezioni private in materie scientifiche. Tel.
339 5358943.
Laureato in informatica impartisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Madrelingua, con laurea magistrale, impartisce lezioni private
di spagnolo. Tel. 349 3409518.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari al pomeriggio anche a domicilio. Tel.
347 9793106.
Necessita trasferimento consulente informatica software,
curo lʼhelpdesk contabilità
aziendale, fatturazione, responsabile settore telecomunicazioni, adsl, hdsl, inglese,
francese, spagnolo. Tel. 349
8018792.
Operatore socio sanitario con
esperienza con anziani e psichiatrici offro a euro 8 allʼora la
mia assistenza, anche aiuto
compiti e sostegno scolastico
per scuola elementare e media
dal lunedì al venerdì. Tel. 348
3282971.
Prof. in amministrazione aziendale impartisce lezioni di economia aziendale - ragioneria
anche a domicilio. Tel. 328
7304999.
Ragazza 24enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, dog-sitter o altro
purché serio. Tel. 392 6025268.
Ragazza di 28 anni cerca lavo-
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ro come badante o donna delle
pulizie, disponibile a orari flessibili anche notturni. Tel. 349
1923105.
Ragazza romena 25enne cerca lavoro come cameriera, barista, o aiuto cuoco, o lavori domestici, automunita. Tel. 389
4868097.
Ragazzo 32enne cerca lavoro
come elettricista e giardiniere.
Tel. 339 3928454.
Ripetizioni inglese, francese e
assistenza a compiti offresi. Tel.
346 3193363.
Sig.ra Ecuadoriana cerca lavoro come badante, baby-sitter,
pulizie, cameriera, lavapiatti, no
perditempo. Tel. 338 4529575.
Sig.ra Italiana, referenziata,
senza patente, mamma, con
anni di esperienza con bambini,
cerca lavoro come baby-sitter
part-time. Tel. 349 2925567.
Signora 36enne automunita è
disponibile per servizio di assistenza anziani e/o disabili o
aiuto domestico o aiuto cucina
al mattino, referenziata, zona
Acqui T., Strevi, Rivalta, Cassine, Castelnuovo B. Tel. 392
9683452.
Signora 51 anni italiana, senza patente, abitante in Acqui
Terme cerca lavoro come badante a lungo orario, anche per
dar da mangiare negli ospedali o altro tipo di lavoro purché
serio. Tel. 347 4734500.
Signora acquese automunita
cerca lavoro assistenza anziani, collaboratrice domestica,
baby-sitter. Tel. 339 6575278.
Signora italiana 36enne cerca
urgentemente lavoro assistenza anziani autosufficienti, no
notti, collaboratrice domestica,
baby-sitter, solo Acqui T. e zone limitrofe, viaggio mezzi pubblici, no perditempo. Tel. 347
8266855.
Signora italiana acquese cinquantenne, non fumatrice cerca lavoro compagnia, assistenza anziani, attestata Ota operatore tecnico assistenza con
esperienza. Tel. 0144 58209.
Signora russa 34enne cerca
lavoro come badante, pulizie
domestiche, baby-sitter. Tel.
347 8957251.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi in via Nizza locale uso ufficio o negozio
con riscaldamento autonomo.
Tel. 0144 320134.
Acqui Terme affittasi piazza
San Francesco alloggio 2º piano uso ufficio/studio, 3 vani, archivio, servizi, ascensore, termoautonomo.
Tel.
338
2547717, 0144 58608.
Acqui Terme in zona centrale
affitto autobox anche ad uso
magazzino. Tel. 0144 56078.
Ad Agliano vendesi casa a 2
piani, indipendente su tutti i lati, di 170 mq abitativi, senza
servitù attive o passive, con
ampio cortile indipendente, garage di 30 mq, piccolo giardino/orto, cancello e recinzione,
ottima esposizione. Tel. 0141
954836 (ore pasti).
Affittasi alloggio mq 50 in Acqui Terme non ammobiliato.
Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento finemente arredato: ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina,
posto auto, riscaldamento autonomo, euro 450 al mese. Tel.
392 6850058.
Affittasi appartamento via
Crenna ampio, soleggiato, ordinato, ritinteggiato, due terrazzi,
due camere, salone, tinello, cucinino, euro 420 al mese più
spese condominiali. Tel. 333
8485433.
Affittasi box mq 55 zona via
Trento Acqui T., adatto anche
come magazzino se interessati. Tel. 0144 41472.
Affittasi in Acqui Terme solo a
referenziati appartamento arredato di ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto e servizi,
termoautonomo. Tel. 338
1342033.
Affitto alloggio Acqui Terme
completamente arredato sala,
cucina, camera letto, bagno, 2
terrazzi, cantina, riscaldamento
autonomo, no condominio,
centralissimo, euro 400 mensili. Tel. 347 6961971.
Azienda agricola in vendita
nelle vicinanze di Nizza Mon-

ferrato: cascina bifamiliare, ampio magazzino, tettoia e 40000
mq di terreno in un unico appezzamento, ideale anche per
B&B. Tel. 377 2215214.
Canelli alloggio ottimo da reddito privato vende, internamente ristrutturato e arredato, nuovo, comodo al centro, 1º piano
con ascensore, 70 mq soggiorno, 1 camera, cucina, ingresso,
ripostiglio, prezzo euro 77.000.
Tel. 338 6547665.
Canelli vendo ampio bilocale +
cucina, ripostiglio e cantina, comodo al centro, con ascensore,
ristrutturato e arredato, venduto, affittato a referenziato (euro
350 al mese) o libero, vera occasione. Tel. 0141 832712.
Cassine appartamento in piccola palazzina 2º e ultimo piano vendo mq 80, termoautonomo, posto auto, da vedere,
prezzo euro 85.000 trattabili.
Tel. 348 2593075.
Castelnuovo Bormida vendesi
alloggio + cantina + posto auto,
tutto ristrutturato, termoautonomo, prezzo interessante. Tel.
338 3962886.
Italiani: cercano ad Acqui Terme appartamento o casa in affitto da privato a prezzo meticcio da accordare. Tel. 334
3662939.
Limone Piemonte affittasi monolocale arredato, ottima esposizione. Tel. 347 0165991.
Nizza M.to p.za Marconi vendesi alloggio al 3º piano f.t. di 4
vani + servizi + eventuale box
con doppi vetri e zanzariere +
allarme. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Pietra Ligure affittasi alloggio 3
posti letto centrale, ottima posizione vicino mare, comodo ai
servizi, febbraio e seguenti. Tel.
349 8700268.
Rivalta Bormida affittasi o vendesi alloggio di mq 85, secondo piano con ascensore. Tel.
347 7814495.
San Marzano Oliveto (AT),
vendesi bellissima villa indipendente e in posizione dominante, a 5ʼ da Canelli e Nizza e a
due passi dal paese, abitabile
anche subito, vera occasione!
Tel. 377 2215214.
Sanremo affittasi ampio monolocale piano terra, 4 posti letto,
300 m mare, vicino casinò, zona pedonale, comodissimo, libero da marzo. Tel. 0144
311946.
Strevi vendesi casa piano terra: cucina, salone, ampia scala, ripostiglio + piccolo cortile
retro chiuso; 1º piano: 2 grandi
camere letto, bagno, doppio
solaio, posto auto. Tel. 0144
71358, 0144 363474.
Terzo affittasi mansarda arredata. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Vendesi alloggio via Crenna 37
composto da cucina, sala, 2 camere, bagno, ingresso, cantina,
rimesso a nuovo nelle parti comuni. Tel. 348 1144862.
Vendesi alture acquesi villetta
indipendente: terreno di 1000
mq, mq 175 totali di casa con
piano terreno; piano primo; piano secondo con mansarda, posizione super panoramica,
prezzo interessante, no agenzie. Tel. 338 1170948.
Vendesi casa composta di due
alloggi abitabili, garage, cantina, giardino, riscaldamento metano, ad un Km da Bistagno.
Tel. 339 5916380.
Vendesi immobile comune di
Ponzone fraz. Ciglione. Tel.
333 5845403.
Vendesi in Maranzana (AT) casa composta di cantina - lavanderia - soggiorno - tinello - cucina - 2 camere letto - bagno ampio terrazzo. Tel. 0141
764257.
Vendesi in Morbello casa su
due piani, piacevole posizione,
con cortile e terreno, ottimo affarone. Tel. 334 3246124.
Vendo casale panoramico vicinanze Acqui Terme nove vani,
cucina abitabile nuova, ampio
cortile con pergolato e fruttiferi,
grande torre su tre livelli annessa ora garage, euro
100.000 Tel. 02 89301289.
Vendo in Acqui T. zona centro
alloggio al 2º piano mq 60 circa, composto 2 camere grandi
più cucina, bagno, corridoio,
balcone e cantina. Tel. 327
3554738.
Visone vendesi piccolo ma-

gazzino. Tel. 327 8328447.

ACQUISTO AUTO MOTO

Autocarro patente C 38 q di
portata con gru oleopneumatica e cassone fisso vendo ottime condizioni, prezzo interessante. Tel. 338 1926549.
Fiat Marea WE 1900 105 Jtd,
full optional, del 07/00, km
160000, perfetta, nuovissimi
freni, la frizione, la cinghia distribuzione, il filtro gasolio, tutto
in garanzia, 4 gomme da neve
nuove + 4 cerchi in lega con
gomme al 50%, euro 2.600.
Tel. 334 1522655.
Fiat Punto 1.2 del 11/04, km
35000 originali, 5 porte, grigio
metallizzato, Abs, airbag, clima,
gomme nuove, bollo pagato,
revisionata sino al 2011, sempre in box, condizioni pari al
nuovo, auto da vedere, vendo
euro 5.300 trattabili. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Skoda Fabia 1.9 D 5 porte, grigio metallizzato, climatizzatore,
chiusura centralizzata, autoradio, gomme nuove, unico proprietario, km 73000, anno
2002, euro 3. Tel. 335
6720997.
Swm 320 TL Trial, Fantic 301
Trial, perfettamente funzionanti, vendo euro 650 cadauno,
Ciao Piaggio, con libretto, funzionante vendo euro 220. Tel.
329 9259494.
Toyota Celica coupé rossa 1.6,
ottimo stato, gomme nuove
vendo euro 2.000. Tel. 339
3817888.
Vendesi Citroen C3 Exclusive
1.4 Hdi 90 cv, euro 3, anno
2003, prezzo Quattro Ruote di
gennaio. Tel. 339 8521504.
Vendesi Mercedes SLK Compressor, metallizzato grigio, anno 1999, km 94000, ottimo stato, al prezzo di euro 8.800. Tel.
338 9001760.
Vendesi Peugeot 206 Hdi, 3
porte del 2001, cerchi in lega,
clima automatico, colore grigio
metallizzato, cilindrata 2.0 diesel, tenuto benissimo, km
140000, prezzo euro 8.000. Tel.
346 3193363.
Vendo escavatore Simit 50 peso circa 100 q, euro 4.000. Tel.
346 8026783 (dopo le 20).
Vendo Fiat 500 2008, km
11000, bianco metallizzato, tetto apribile, clima auto, cerchi lega, park control, finiture cromo,
cd, mp3, modello Lounge 1.4
benzina, perfetta, euro 12.900.
Tel. 335 257207.
Vendo Fiat Panda 4x4 Sisley,
anno 1989, color amaranto metallizzato, verniciata di recente,
a posto di meccanica, revisionata. Tel. 0144 372240.
Vendo Lancia Y 1300 multijet
90 cv oro giallo, diesel, cambio
manuale, km 54000, immatricolata 3/2007, rosso micalizzato metallizzato al prezzo euro
9.000. Tel. 331 2106977.
Vendo moto Suzuki 600 GSR,
anno 2007, km 7000, come
nuova, prezzo da concordare.
Tel. 338 7610110.
Vendo Motom 48 C con libretto - Moto Guzzi Zigolo solo targa. Tel. 347 1267803.
Vendo scooter 125 nero semi
nuovo. Tel. 0144 41129.
Vendo scooter Kimko 125 cc, 4
tempi, anno 2006, buone condizioni, prezzo da concordare.
Tel. 338 7610110.
Vendo Suzuki Jimny diesel SW
bianco 2008, km 8000, vetri
elettici, gomme nuove, cerchi
lega, radio cd, come nuova, euro 14.000 trattabili. Tel. 335
257207.
Vendo trattore 100 cv Landini
con aratro bivomero Ermo. Tel.
0144 41129.
Yamaha Tzr 50 cc immatricolata 2003, percorsi km 18000, in
buono stato, vendo ad un prezzo interessante. Tel. 334
7184057.
OCCASIONI VARIE

10 volumi cartonati Dylan Dog
e Martin Mystère come nuovi
vendo in blocco euro 100. Tel.
331 3787012 (dopo ore 18).
Acquisto arredi antichi e moderni fino al 1960, ottime valutazioni, sgombero alloggi, case,
pagamento in contanti. Tel. 368
3501104.
Apple iMac 20ʼʼ Aluminum 6
mesi di vita, s.o. OSX in garan-

zia, imballo originale perfetto
come da scaffale Apple Store
vendo euro 750. Tel. 333
3462067.
Armadio 3 ante, lettino singolo, comodino in formica, scrivania, sedia vendo causa trasloco euro 100, portapacchi adattabile euro 50. Tel. 339
3576108.
Casco modulare Bye Yamaha
colore nero, taglia XL, nuovo
pagato euro 200, vendo per errato acquisto a euro 100, veramente bello. Tel. 335 7109498.
Cerco freezer a cassetti ad un
prezzo modico. Tel. 347
9941114.
Cerco in acquisto vetrinetta a
colonna, a modico prezzo. Tel.
0144 596354 (ore serali).
Cerco in regalo oppure per beneficenza un letto matrimoniale completo + reti pulite oppure
un materasso single, pulito, no
auto, per persona bisognosa in
Acqui Terme. Tel. 320 2508487.
Culla-navetta Peg Perego con
base isofix, base per auto, vendo anche separatamente culla:
euro 60 basingt, euro 20 isofix,
euro 40 visibili Cassine. Tel.
348 2593075.
Galletti e galline nane vendo
per euro 10 cadauna. Tel. 0144
596354 (ore serali).
Lampada abbronzante professionale modello Muster Bulbi
Nuovi studio estetico vende ottime condizioni, prezzo euro
300. Tel. 0144 323243.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Legna da ardere italiana, ben
secca, tagliata e spaccata per
stufe e camini vendo con consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 0144 41640.
Lettino con sponde, come
nuovo, completo di tutto vendo
a euro 180. Tel. 331 3787012
(dopo ore 18).
Occasione vendo pelliccia di
visone, ottime condizioni, a euro 1.300. Tel. 338 7621479.
Porte noce n. 6 allʼinglese vetro
fume 80x210 n. 2 piene
65x210, portoncino caposcala
noce antisfondamento come
nuove complete di braghettoni
e maniglie, vendo. Tel. 328
8112308.
Sta tornando di moda, si stanno formando ovunque gruppi di
lavoro-divertimento! Grande
enciclopedia di “Scuola di maglia ricamo uncinetto cucito” +
2 raccoglitori con 70 cartamodelli, vendo a soli euro 120. Tel.
339 1259515.
Tex Willer dal nº 1 ad oggi, tenuti bene, stampa del 1964 e 3
stelle vendo prezzo da concordare, indicativamente cent. 50
cadauno. Tel. 334 1522655.
Vendesi passeggino doppio
per gemelli, ben tenuto, marca
Peg Perego Duetto, con telo
pioggia e copertina abbinata,
praticamente nuovo perché
mai usato. Tel. 338 8618250.
Vendesi portapacchi adattabile euro 50, cameretta bimbi armadio 3 ante euro 350, con
scrivania / armadio 4 ante euro
100, armadio 5 / ante euro 150,

turca con 2 letti e materassi euro 100. Tel. 329 1681373.
Vendo Belstaff giubbotto originale donna, taglia 44, color
ghiaccio, modello XL500, con
predisposizione attacchi imbottitura, euro 100. Tel. 338
4855939.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio a euro
250 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo cabina doccia con idro
cervicale e idro verticale come
nuova, prezzo da concordare.
Tel. 338 6899255.
Vendo carrello porta Tv 2 ripiani, grigio argento, come nuovo,
metri 1.30, a modico prezzo.
Tel. 0144 395578.
Vendo condizionatore seminuovo per vendita immobile a
euro 400 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo diversi modelli di borse,
portafogli, bustine e portachiavi
a euro 10 lʼuno. Tel. 349
1923105.
Vendo gradini balconi Luserna,
antichi quadri elettrici, porte
700, autobetoniera cantiere
“Merlo”, mattoni vecchi, travi legno, antichi retroescavatori
Bendini Frascaroli. Tel. 347
4344130.
Vendo letto matrimoniale in ottone verniciato azzurro a euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo mobiletto cm 70x35x75
e angoliera vetri bombati cm
30x30x200 antichizzati oro e
decori, euro 1.500. Tel. 348
7276588.
Vendo mobili mai usati in noce,
cucina componibile con elettrodomestici, sala con tavolo e sedie, camera da letto + bagno
componibile, angoliera + lampadari, vero affare, prezzo interessante. Tel. 339 5934516.
Vendo n. 1 mountain bike “nuova” per mancato utilizzo a euro
100. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo n. 25 sopra suole in ferro per cingolo come nuove euro 10 cadauna, vendo erpice a
disco larghezza m 1.80, dischi
n. 21 a traino, no sollevamento. Tel. 347 9941259.
Vendo piccola ringhiera antica
a balcone 50x80x90, n. 10 finestre sanissime castagno fine
800 102x102 con 4 vetri. Tel.
0144 89057.
Vendo sega nastro marca Coscia funzionante a cardano,
diametro cm 60, in ottime condizioni. Tel. 0144 41472.
Vendo spandiconcime con attacco sollevamento trattore capacità q 3, aratro Delprino monovomero con spostamento
fuori solco usato pochissimo
adatto per trattore cv 70/80. Tel.
0144 714555 (ore pasti).
Vendo swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden Jelly.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo Terna Fai 555 articolata
con ore 2100 di lavoro, braccio
posteriore con deportè compreso n. 2 benne e forche anteriori muletto. Tel. 320 3126417.
Vendo troncatrice 6 cv trifase
da ferro. Tel. 0144 41472.
Vendo tuta pelle Dainese colore bianco, blu, nera, come nuova, nemmeno un graffio, taglia
54 e stivali Quatar n 44 e 38.
Tel. 338 4855939.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Biblioteca Civica: dal 9 al 19 febbraio nellʼambito della Giornata della Memoria 2010 mostra didattica “Il ruolo dei giusti nella
tragedia della Shoah” a cura del PIME. Inaugurazione martedì 9
febbraio. Orario: orario di apertura della biblioteca.
Galleria Artanda - via alla Bollente: si possono ammirare, tra i
numerosi artisti che espongono in continuazione, anche i nuovi
“ingressi”, ovvero gli artisti Claudio Carrieri, Ylli Plaka, Carlo
Sipsz e Roberto Gaiezza.
Palazzo Robellini: dal 5 al 12 febbraio mostra “Photo Show:
quando la fotografia diventa spettacolo” ritratti dʼautore al Premio Tenco 2009 e “Dalla poesia al canto” viaggio tra le immagini di copertine di dischi. Inaugurazione venerdì 5 febbraio.
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.
SASSELLO

Museo Perrando - fino a marzo il museo e la biblioteca Perrando resteranno aperti la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle 17, per visite guidate telefonare al 019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33 (tel. 019
724100).
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La provincia di Asti

Alla scoperta (anche letteraria) del paesaggio

Grande risposta a domanda volontariato

Contributi per impianti
di nuovi noccioleti

La Langa sotto la neve
di Beppe Fenoglio

Monastero alla Cri
corso per volontari

Bubbio. La Giunta provinciale di Asti, su proposta dellʼassessore allʼAgricoltura Fulvio Brusa, medico veterinario,
ha attivato un bando relativo
allʼimpianto di nuovi noccioleti.
I beneficiari dellʼintervento sono le aziende agricole condotte da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), che allʼatto
della presentazione della domanda posseggano una dimensione minima aziendale
prevista dalla normativa vigente e che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali. Per lʼimpianto di nuovi
noccioleti con la cultivar “Tonda Gentile Trilobata” è prevista
la concessione di un contributo in conto capitale fino al 40%
della spesa ammissibile, quantificata in 2.500 euro per ettaro. La superficie massima finanziabile per azienda è di 2
ettari.

«Il nostro intervento – spiega lʼassessore Fulvio Brusa –
punta a favorire le condizioni
migliori per lo sviluppo di questa coltivazione, che ha anche
lʼindubbio merito di contribuire
a diversificare e a valorizzare
il territorio, contribuendo a rendere anche più appetibili dal
punto di vista paesaggistico e
turistico le nostre colline».
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la
modulistica prevista e trasmesse al Servizio Agricoltura
(piazza San Martino 11, Asti
entro le ore 12 di mercoledì 31
marzo). Il bando e la relativa
modulistica sono disponibili sul
sito internet www.provincia.
asti.it.
Per ulteriori informazioni
possono essere contattati gli
uffici preposti del Servizio Agricoltura (piazza San Martino
11, Asti, ai numeri 0141
433507, 506-508-509).

Confraternita della nocciola

Cortemilia, tesseramento
e primi appuntamenti

Cortemilia. Venerdì 29 gennaio, nei locali della sede operativa di piazza Oscar Molinari,
si è svolta la prima assemblea
della Confraternita Nocciola
Tonda Gentile di Langa per il
tradizionale appuntamento del
tesseramento soci, nel corso
della serata sono state fissate
le date più importanti per lʼanno 2010 che sono state così
ufficializzate: 19 giugno, premio Nocciola dʼOro Fautor
Langae, giunto alla 4ª edizione; 10 agosto, Nocciole Sotto
le Stelle; 20 settembre, 11ª
Dieta della Confraternita con la
consegna del premio Cortemiliese Doc. La Confraternita sarà presente ad altre manifestazioni: domenica 28 febbraio, a
Verona presso la sede della
confraternita enogastronomica
del Boncuciar.
Giovedì 11 marzo, a SantʼAmbrogio di Valpolicella (Verona) con lo Snodar, cioè la
Confraternita del “Sovrano e
Nobile Ordine dellʼAntico Recioto” serata gastronomica a
tema “Amarone, gorgonzola e
nocciole”. Sabato 13 marzo, a

Ferrara, raduno tecnico – amministrativo, delle Confraternite dellʼEmilia Romagna. Domenica 21 marzo, a Chiverano
dʼIvrea, per il 30º convivio della serra con il “Sovrano Ordine
della Grappa e dei Cavalieri
della Grappa e del Tomino”,
mentre per la fine di marzo
(data da concordare) la Confraternita in collaborazione con
lʼassociazione culturale “Gli
Orti di Carignano” di Genova
allestirà una cena di gala con
prodotti alla nocciola e del territorio.
La Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa”
di Cortemilia, è un sodalizio
eno - gastronomico, che si prefigge, come scopo principale,
la valorizzazione e promozione della nocciola “Tonda e
Gentile di Langa”, diventandone insostituibile ambasciatore.
Dal gennaio 2010, il sodalizio,
che è affiliato alla Fice e alla
Ceuco, si riunirà mensilmente
(ultimo venerdì del mese, ore
21), presso la sua sede operativa, in piazza Oscar Molinari.
G.S.

Monastero Utea: “Bricolage
e acquarello” con Barbero e Goslino

Monastero Bormida. Riprendono, dopo le festività, 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: riprende, venerdì 5
febbraio 4ª lezione di “Bricolage e acquarello” a cura di Angela
Barbero e Raffaella Goslino, che terranno ancora una lezione il
12 febbraio. A seguire avremo 2 incontri di psicologia con la
dott.ssa Germana Poggio il 19 e 26 febbraio, per concludere con
3 lezioni di cultura alimentare con il dott. Davide Rolla (5 marzo,
12 e 19).

Monastero Bormida. Scrive il responsabile della CRI
Valbormida Astigiana, Ambrogio Spiota:
«Venerdì 15 gennaio 2010,
presso la sede CRI (Croce
Rossa Italiana) Valbormida
Astigiana, nel castello di Monastero Bormida, è iniziato un
nuovo corso per Volontari del
Soccorso.
Con grande stupore da parte degli organizzatori, hanno
aderito a questo corso 29 allievi della Valbormida e paesi
limitrofi come Ponti e Bistagno,
dove noi operiamo.
Giovani e meno giovani, ma
tutti con una gran voglia di dedicare parte del loro tempo libero al prossimo. Questo ci dà
molta soddisfazione e ci appaga degli sforzi fatti per mantenere in piedi e far crescere
questa Associazione, che per
il nostro territorio è una risorsa
importantissima.
Inoltre entrare a far parte di
una Associazione come la
Croce Rossa, riconoscerne i

suoi sette principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità, e la
continua vicinanza a persone
che spesso soffrono, ci rende
più umili, sensibili ai problemi
odierni che affliggono la nostra
società, ma nello stesso tempo ci sentiamo felici ed appagati di poter fare qualcosa per
gli altri.
La prima parte del corso durerà due mesi circa con lezioni
bisettimanali e terminerà con
un esame teorico pratico. Seguiranno altri due corsi di specializzazione per ottenere la
qualifica di soccorritore 118 regionale.
Per i più giovani, che non
potranno svolgere servizio in
ambulanza, ci sarà un corso di
formazione per diventare pionieri della CRI e andranno a
svolgere incarichi nelle scuole
e nel sociale. A tutti questi
aspiranti volontari, vanno gli
auguri di un proficuo corso e
un ringraziamento di cuore».

“Langa Astigiana - Val Bormida”
Olmo Gentile. Inverno. Se
vuoi trovare la pace non resta
che salire sulla Langa.
Quanto essa sia diversa dal
fondovalle, vicino, della Bormida te lo dice proprio lʼinverno.
La sensazione si prova tanto a salire i tornanti da Monastero, quanto inerpicandosi da
Vesime. Le nevicate sembrano, in basso, un ricordo lontano. Lontanissimo.
Ma poi, quando ti trovi in cima alla collina, alla collina più
alta, le cose cambiano.
Tre settimane fa la neve stava ancora copiosa sugli alberi
di Roccaverano. Misuravi un
bel mezzo metro e passa di
coltre sulle tettoie, sui coppi.
Rimanevi incantato a vedere i candelotti, trasparenti, lucidi, dalle grondaie.
I paesi dei vivi bene o male
praticabili. Ma i cimiteri improvvisamente diventano luoghi inaccessibili. Separati. Fortezze.
Di pace terrena assoluta:
nessuna calò, nessuna orma…
Nessuno che disturba il sonno di San Giovanni. O del cimitero nuovo.
Quindici giorni più tardi le
cose un poco cambiano, ma le
sensazioni sono altrettanto
uniche: il rumore della neve
più soffice sotto la suola lo percepisci sempre netto, non
sporcato da nessun suono cittadino.
Capita ad Olmo Gentile.
La rampa che porta al Municipio nel primo pomeriggio è
già in ombra; è ghiacciata.
La neve scivola un poco dal
tetto della chiesa; ma sembra
voler avvolgere un lato dellʼedificio.
La fatica dellʼascesa viene
compensata quando arrivi alla
terrazza che si apre sullʼarco
alpino lontano.
Ultime case.
Eʼ il tramonto.
Giorni della merla: lʼaria
gèmmea, il freddo intenso.
Risarcisce, con generosità,
ciò che offre il paesaggio. Ed è
un premio grandissimo.
Lʼazzurro è quello di gennaio. Impagabile.
I rami neri si mettono in posa, imitando i disegni che Pascoli cantava in Myricae.
Una distesa bianca, una
candida coperta è stesa sulla
Langa.
Lʼinfinito della neve.
***
Eʼ la neve di Fenoglio, questa.
Di Beppe, del Partigiano
Johnny abbiamo detto nello
scorso numero attraverso la
mediazione di Norberto Bobbio.
Dopo una domenica, in Langa, tra la neve, viene proprio
voglia di rintracciare quei passi in cui, pur in contesto pro-

fondamente diverso - quello
della “strangolante sensazione
dellʼaccerchiamento e della
cattura” - lʼAutore richiama il
paesaggio invernale.
Ecco, allora, proprio i partigiani che pregano “per la discesa della neve, tanta neve
da seppellire il mondo, cancellare ogni strada e sentiero, incapsulare ogni uomo vivente
in un buco cosy, inaccessibile
alla specie umana”.
Un candore che cancelli orrori e sangue. Brutture e devastazioni.
E poi, qualche decina di pagine avanti, la sorpresa per la
comparsa di quella che i nostri
avi chiamavano la “bianca signora”.
“Lʼaia sotto la neve era deserta e amica, tutto il mondo
immerso in una pace celeste,
ed in tal silenzio da poterci
quasi cogliere lʼatterramento di
ogni singola falda di neve. Il
freddo che colonnarmente gli
saliva dai piedi aveva immediatamente spento il tumulto
della mente e del sangue, ed
eccolo lì a sorridere… a muovere impercettibilmente i piedi
nelle fredde ma così cosy nicchie di neve. You are coming
snow…
Si ritirò nella stalla con un
assoluto primissimo senso di
pace e sicurezza, quasi gli fosse stato dato un salvacondotto
dallʼalto… You must have come for Christmas, you are
Christmas…
Non voleva riaddormentarsi
subito, qualcosa di simile ad
una celebrazione gli impediva
come un dovere, inoltre stava
così bene e felice, ad occhi
aperti e prono sulla paglia,
pensando in ogni senso alla
neve…”.
Il guerriero di Cromwell torna bambino. La neve, fresca e
soffice, è strumento per una
regressione.
Un poʼ come la siepe dellʼermo colle, essa diviene “porta”
verso gli abissi della coscienza.
***
Fantasie di poeta? Se siete
scettici non resta che mettere
la Langa alla prova (le strade
sono pulite, sicure; lʼospitalità
di comprovata tradizione…).
Basta non avere fretta.
Ma non dimenticate, però, il
libro di Fenoglio.
***
Per approfondire il tema si
consiglia la lettura del saggio
La resistenza di Beppe Fenoglio nel paesaggio delle Alte
Langhe piemontesi - edito nel
2003, in “Carte Italiane” 1(18),
da Anna Cellinese, disponibile
nella nostra lingua sul sito
escholarship curato dallʼUniversità della California (indirizzo web http://escholarship.
org/uc/item/10w9w28c).
G.Sa

Aderisce al “distretto”
dei vini del Piemonte

Roccaverano. Nel corso del
primo Consiglio della Comunità Montana “Langa Astigiana–
Val Bormida”, di martedì 19
gennaio, dopo i punti istituzionali previsti nel corso della seduta di insediamento, lʼassemblea, presieduta dal presidente
Sergio Primosig, allʼunanimità
ha deliberato lʼadesione alla
costituzione del “Distretto dei
Vini del Piemonte”.
Mentre con lʼassemblea di
mercoledì 20 gennaio, tenutasi ad Asti a Palazzo Gastaldi
(piazza Roma 10), nella sede
del Distretto dei Vini “Langhe,
Roero e Monferrato”, che ha
visto presenti molti aventi diritto della platea del mondo vinicolo ammessa al nuovo “Distretto dei vini Piemonte”, si
conclude formalmente lʼattività
di animazione e di vita dei due
Distretti vinicoli e si aprono oggi le porte al nuovo distretto
agroalimentare che li riunisce
tutti e due.
Lʼincontro, presieduto dallʼassessore regionale allʼAgricoltura Giacomino Taricco e
dal Commissario del Distretto
Sud, Davide Sandalo, ha concluso la fase di animazione incominciata nel mese di novembre, con il compito di
creare i presupposti dellʼunificazione, che è risultata nel-

lʼiter, più complicata del previsto.
Le province del nord infatti
temevano di fatto un assorbimento nel Distretto sud, per la
maggior superficie vitivinicola.
Ma lʼassessore Taricco ha
dato ampie garanzie di rispetto territoriale e di tutela della
viticoltura di qualità del nord
della regione.
Dopo una lunga discussione
in cui lʼassemblea ha richiesto
e ottenuto la modifica di alcuni
degli articoli della bozza presentata dalla Regione Piemonte, lo Statuto della nuova
Associazione è stato approvato.
Infatti il nuovo Distretto dei
vini Piemonte nasce con le caratteristiche di una associazione e non di una società. Entro
il 1º febbraio il termine per far
pervenire le preadesioni.
Alla prossima convocazione, prevista entro la metà del
mese di febbraio, alla presenza di un notaio, saranno presenti soltanto i soggetti che intendono aderire sottoscrivendo formalmente lʼatto di adesione alla associazione, e tra
questi ci sarà la Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” che include 16 Comuni, con oltre 2.000 ettari vitati.

NUOVO STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa

Valentina Culasso

Odontoiatra
Specialista chirurgia odontostomatologica
Igiene e pevenzione dentale
Cure conservative - Protesi fissa e mobile
Riparazioni di protesi mobili in tempi brevissimi
Chirurgia - Implantologia
Stabilizzazione di vecchie protesi mobili
con impianti
Ortodonzia
In occasione della nuova apertura
vengono offerte visite di controllo
e preventivi gratuiti, si effettuano inoltre
pulizie dei denti e sbiancamenti
a prezzi scontati per i nuovi pazienti.
Lo studio riceve
lunedì: ore 9-12 e giovedì: ore 9-12 e 15-19
l’ultimo sabato del mese
su appuntamento per i bambini

Monastero Bormida - Via Verdi 22
Tel. 346 8162833
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Dal 14 al 16 febbraio, grande sfilata di carri

Presentato a Cortemilia l’opera di Giorgio Ferraris

Carnevalone bistagnese
con Uanen Carvè

Il libro “Alpini dal Tanaro al Don”

Bistagno. Fervono i prepartativi per il “Carnevalone Bistagnese”, una tradizione ultra
secolare, che rivivrà domenica
14, lunedì 15 e martedì 16 febbraio a Bistagno. Il carnevale
è organizzato dalla Soms, di
concerto con le Associazioni di
Bistagno ed il Comune ed è
una delle più prestigiose manifestazioni carnevalesche della
provincia di Alessandria. La
tradizione vuole la festa sia distribuita sui due giorni più importante: la domenica e il martedì grasso. La domenica cʼè il
cosiddetto carnevale delle maschere e il martedì cʼè la grandiosa sfilata dei carri allegorici
provenienti da diverse località
piemontesi e liguri.
Questo il programma
Domenica 14 febbraio
Ore 14, Nicoletta Grimaldi
presenta il Carnevale trasmesso in diretta su Radio Valle
Belbo, Sua Maestà Uanen

Carvé apre la sfilata mascherata con la Banda “Città di Canelli”, con il gruppo Folcloristico Pijtevàrda e con gruppi di
Artisti da strada. Ore 17, saluto di Uanen Carvé con i famosi stranot. Ore 21, Tombola di
Carnevale, nella sala teatrale
della Soms.
Lunedì 15 febbraio
Ore 15.30, sala teatrale
Soms: festa in maschera dei
bambini con spettacolare animazione a sorpresa.
Martedì 16 febbraio
Ore 14, Nicoletta Grimaldi
presenta il “Carnevalone Bistagnese” trasmesso in diretta
su Radio Valle Belbo. Grandiosa sfilata di carri allegorici con
sua maestà Uanen Carvé accompagnati dalla banda “Città
di Canelli” in tenuta da Assedio. Ore 17, saluto finale di Uanen Carvé con i famosi stranot. Segue premiazione dei
carri allegorici.

A Visone corsi
di disegno e pittura

Visone. Un corso di disegno
e pittura, aperto a tutti, adulti e
bambini, si terrà a Visone. Insegnante dei corsi è Serena
Baretti. Sono aperte le iscrizioni e per informazioni contattare dalle ore 20 alle 21 i seguenti numeri: Ta.81@libero.it
- facebook: Serena Baretti fisso 0144 395412, mobile 339
1213800. I moduli di iscrizione
saranno disponibili a partire
dal 1º febbraio presso il Comune di Visone e devono essere compilati per intero e riconsegnati alla segreteria entro la fine di febbraio.
Le lezioni gli orari saranno
definiti a seconda delle esigenze e possibilità degli allievi
iscritti. Le classi saranno suddivise valutando la manualità e
il tipo di livello artistico in possesso... per coloro che sono
principianti ma anche per chi
intende perfezionarsi o approfondire. Il corso si propone di
fornire gli strumenti e le tecniche per cominciare a dipingere
anche a chi non ha mai disegnato.

Programma: Disegno dal
vero. Studio delle tecniche di
disegno (linea e chiaroscuro).
Conoscenza dei primi mezzi
tecnici per il disegno grafite e
carboncino per poi arrivare al
colore. Studio del colore. Conoscenza delle diverse tecniche pittoriche. Utilizzo a seconda delle esigenze di diversi supporti (tele, tavole ecc.).
Utilizzo e approfondimento a
scelta tra i vari pigmenti (oli,
acrilici ecc..).
Saranno effettuate lezioni allʼaperto per elaborare disegni
e dipinti di scorci di paese e a
fine corso verrà allestita una
mostra di tutti i partecipanti
aperta al pubblico che entrando potrà votare lʼelaborato più
bello.
Per i più piccoli: Laboratorio
artistico, disegno creativo, mini mostra finale aperta a tutti.
I corsi partiranno appena
raggiunto il numero di allievi
stabilito, la data verrà comunicata dallʼinsegnante personalmente e a fine corso si terrà
una mini mostra collettiva.

Visone “Porte aperte” alla materna

Visone. La Sezione Primavera della Scuola Materna Don Lucio Chiabrera di Visone vi invita sabato 13 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 per “Scuola Aperta”. La Sezione Primavera è una nuova realtà che ha preso il via nel dicembre del 2008 e ha visto una
costante crescita di iscrizioni.
Si accolgono i bimbi di età compresa tra i due ed i tre anni.
La programmazione didattica e lʼimpegno quotidiano sono rivolti a quella specifica fascia di età con lʼintento di creare una
continuità educativa tra la sezione Primavera e la Scuola Materna. Ricordiamo che le iscrizioni per lʼanno scolastico 2010/2011
sono aperte fino al 28 febbraio e fino ad esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni tel. al numero 0144 395565. Ci trovate in via Michele Pittavino 20, a Visone. Vi aspettiamo.

Castino gruppo alpini

Castino. Il Gruppo Alpini di Castino organizza per domenica
7 febbraio, alle ore 9,30, una riunione presso la sede per rielezione capo gruppo e direttivo, seguirà aperitivo; ore 11, santa
messa per gli alpini andati avanti (portare cappello alpino); ore
12,30, pranzo presso il ristorante “del Peso” (gradita la prenotazione presso il ristorante tel. 0173 84285), durante il convivio verranno distribuzione i bollini del 2010.
Per informazioni www.alpinidicastino.it (info@alpinidicastino.it).

Cortemilia. Il Comune di
Cortemilia, in collaborazione
con la Biblioteca Civica e le
Associazioni Cortemiliesi, per
commemorare lʼannientamento della Divisione “Cuneense”
avvenuta il 28 gennaio 1943 a
Valuiki, ha organizzato venerdì 29 gennaio, alle ore 21,
presso la sala del Consiglio del
Municipio, un incontro con
Giorgio Ferraris, autore del volume “Alpini dal Tanaro al
Don”, edito da Araba Fenice.
Allʼincontro hanno presenziato
numerosi cortemiliesi, il sindaco Aldo Bruna, lʼassessore alla Cultura prof. Giovanni Destefanis, lʼautore Giorgio Ferraris e lʼeditore Dutto titolare
della casa editrice Araba Fenice, specializzata nella pubblicazione, di autori locali e valorizzazioni e promozione del
territorio.
Giorgio Ferraris è nato ad
Ormea (CN), 57 anni, è insegnante elementare, è stato
sindaco di Ormea dal 1985 al
2004 e poi vicesindaco e presidente della Comunità Montana “Alta Val Tanaro” dalla sua
costituzione, nel 1999; dal
1985 consigliere della Provincia di Cuneo e capogruppo. Fa
parte del Gruppo di lavoro per
le scuole di montagna, costituito dalla Regione con la Direzione scolastica regionale e
della Giunta dellʼUnione nazionale Comuni ed Enti montani
del Piemonte. È stato fra i fondatori e vicepresidente della
Federazione italiana produttori energie rinnovabili, componente prima del Comitato di
gestione poi della rappresentanza dei sindaci dellʼAsl. Dal
2005 è consigliere regionale
del PD, eletto nella circoscrizione di Cuneo.
Dopo un breve saluto del
sindaco che ha ricordato come «A distanza di così tanti
anni, ci pare giusto nonché
doveroso che la nostra memoria possa ricordare quei
tanti giovani, della provincia
di Cuneo, che hanno trovato la morte nella “Campagna
di Russia”, Con questa iniziativa vorremmo fare in modo che questa data possa
dʼora in avanti essere un appuntamento fermo, forse anche per rimediare a troppi
anni di silenzio e di oblio».
È stato il prof. Destefanis,
grande cultore e conoscitore
di Langa a introdurre lʼautore, rimarcando come «Il libro, oltre a raccontare la storia della Cuneense nella
guerra di Russia, approfondisce alcuni aspetti e fatti di
quella tragedia che hanno riguardato gli alpini reclutati
sul nostro territorio ed alcune vicende e personaggi che
hanno avuto origine in Alta
Val Tanaro, dalla storia delle tradotte partite da Garessio per il fronte russo negli
ultimi giorni di dicembre del
1942 al ruolo svolto nei giorni della ritirata dal tenente
colonnello Mario Odasso, garessino, Capo dellʼUfficio
Operazioni del Corpo dʻArmata Alpino in Russia. Il libro è arricchito dalle significative fotografie e dal diario
della ritirata di Domenico
Strumia di Sommariva Bosco, tenente del Battaglione
Ceva, e si avvale di molte
considerazioni del “Diario di
un alpino”, scritto da Dario
Colombo di Ormea, oltre che
di memorie e testimonianze
raccolte da fonti diverse. Viene poi riportato il discorso
che tenne Nuto Revelli ad
Ormea in occasione di una

manifestazione organizzata
nel gennaio 1993, a cinquantʼanni dai giorni della ritirata, e la parte conclusiva
del libro è dedicata ad alcuni monumenti ed iniziative
che ricordano il sacrificio dei
nostri alpini in Russia.
In quei giorni della ritirata
dalla linea del Don, nelle marce del “davai” e nei campi di
prigionia, è scomparsa quasi
tutta una generazione di giovani dei nostri paesi e delle nostre valli, che non si erano mai
allontanati da qui prima della
guerra, che sapevano soltanto
che la Russia era lontana e
fredda, ma che non conoscevano nulla di una guerra che
non capivano e non volevano». Giorgio Ferraris ha iniziato ricordando come «Sulla
guerra contro la Russia e, in
particolare, sulle tragedie della ritirata e della prigionia, che
hanno coinvolto migliaia di alpini e soldati italiani, sono stati scritti moltissimi libri, saggi,
opere straordinarie e raccolte
di testimonianze, diari e racconti, che hanno fornito un
quadro completo e documentato di quelle drammatiche vicende. Questo libro intende riprendere e far conoscere alcuni aspetti e fatti di quella tragedia che hanno riguardato gli alpini reclutati sul nostro territorio. Bisogna sempre ricordare
che la maggioranza dei militari che hanno perso la vita nei
primi mesi del 1943 erano ragazzi di età compresa tra i 20
e 25 anni, che avevano vissuto una giovinezza più povera e
dura di quella che hanno avuto le generazioni successive,
ma che avevano gli stessi desideri, volontà ed aspettative
che hanno i ventenni di oggi.
Alcuni avevano già avuto
lʼesperienza della guerra nei
Balcani ed avevano già sacrificato qualche anno al servizio
militare. A questi giovani, ai
quali la propaganda fascista
aveva cercato di inculcare
lʼodio per il nemico e lʼammirazione per lʼalleato, era bastato
il viaggio verso la linea del
fronte, prima in treno e poi a
piedi, per vedere i brutali comportamenti dei militari tedeschi, nostri alleati, nei confronti della popolazione e soprattutto degli ebrei e per capire
che i contadini, anziani e donne, che vivevano nelle isbe dei
paesi occupati, erano come i
loro genitori e le loro sorelle
che avevano lasciato qui, nei
nostri paesi, e questo li aveva
portati ad avere comportamenti corretti e buoni rapporti
con la popolazione locale.
Questi ragazzi sono stati
mandati al massacro senza
avere né armi né mezzi adeguati per combattere una guerra nelle steppe russe; neppure
le giacche e le scarpe erano
adatte per resistere al gelo di
quelle latitudini.
Una generazione di giovani
che si è trovata in un esercito
mandato inizialmente in Russia per aggregarsi alla travolgente avanzata delle truppe
tedesche e poi sacrificato alle
strategie decise dai comandi
militari germanici.
Ragazzi che, disarmati contro gli attacchi dei carri armati
e degli aerei sovietici, hanno
dovuto camminare per giorni e
giorni, senza viveri e vestiario
adatto, patendo le bufere di
neve ed il freddo che, in quelle notti, era sceso oltre i 40º
sotto zero, spinti soltanto dalla
volontà di ritornare a casa.
In quella sventurata ritirata
hanno fornito prove estreme di

coraggio, di sacrificio e di generosità e soprattutto dimostrato una grande coesione ed
una profonda solidarietà, umana e di gruppo, anche nei momenti più tragici.
Durante quei giorni drammatici hanno combattuto e lottato con la forza della disperazione, ma la stragrande maggioranza di loro non è tornata;
tanti sono morti nei combattimenti per uscire dallʼaccerchiamento e tanti si sono fermati nella ritirata e non sono
più ripartiti, se li è presi la
“morte bianca”; altrettanti sono
morti nelle marce verso la prigionia o nei campi di concentramento.
In molte borgate delle nostre
valli, davanti alle chiese, sono
state poste delle lapidi con
lʼelenco di quelli che sono partiti dal paese per andare a servire la Patria e non sono ritornati; sovente esse contengono
più nomi degli attuali residenti.
In conseguenza di quella
guerra disastrosa ai nostri
paesi ed alle nostre vallate è
venuta a mancare una generazione di giovani, alle famiglie
sono mancati i figli ed, in qualche caso, i mariti, che sono
stati aspettati ed attesi con ansia per anni, a volte per decenni.
Una delle eredità drammatiche della guerra sul fronte russo, diversa da altre guerre, è
stata la mancata certezza dei
caduti, perché la documentazione o la testimonianza della
morte cʼè stata per pochissimi
di quelli che non sono tornati;
tutti gli altri sono stati classificati “dispersi” e, per anni, i loro famigliari ne hanno aspettato e sperato il ritorno.
Ho ancora avuto modo di
conoscere e di sapere di madri che, negli anni sessanta e
settanta, speravano di veder

ritornare i loro figli “dispersi”;
anche quando si sapeva che
non vi erano più militari italiani
prigionieri in Russia non si sono rassegnate, si auguravano
che si fossero fermati là, magari in qualche lontano paese,
e speravano che un giorno sarebbero tornati.
Purtroppo erano “rimasti là”,
caduti nella steppa russa o nei
campi di prigionia, senza tombe né lapidi, lasciando qui, nelle famiglie e nelle comunità, un
grande vuoto.
“Alpini dal Tanaro al Don”
vuole rappresentare un piccolo contributo per far conoscere, soprattutto a coloro che
non hanno potuto raccogliere
le testimonianze dirette di chi
ha vissuto quel periodo drammatico, quegli eventi terribili e
luttuosi. Questo mio scritto deriva, inoltre, da un interesse
personale per le tragiche vicende della guerra in Russia
essendo figlio di un reduce, alpino del Battaglione Mondovì,
che ebbe la fortuna di sopravvivere alla ritirata e di scampare alla prigionia, ma che tornò
a casa così provato nel fisico e
nellʼanima da avere difficoltà e
ritrosia nel parlare delle vicende delle quali era stato involontario protagonista.
E dedicato perciò ai tanti
giovani delle nostre vallate che
hanno perso la vita nelle steppe russe e, al tempo stesso, ai
pochi che sono riusciti a tornare a casa, ma in quelle terre
lontane hanno lasciato la giovinezza».
Al termine tra i presenti, specialmente i più anziani, si notavano volti visibilmente rigati
o solcati da qualche lacrima. È
seguito un breve ma intenso
dialogo con lʼautore e ognuno
si è tuffato nei ricordi dei propri avi.
G.S.

Sabato 6 febbraio a Cessole

La Pro Loco organizza
cena di carnevale

Cessole. La dinamica ed intraprendente Pro Loco di Cessole, presieduta da Luciana Piva, organizza per sabato 6 febbraio
presso il salone comunale alle ore 20, la “Cena di Carnevale”,
con un tipico menù langarolo: (tris di antipasti, ravioli al plin, bollito misto piemontese con bagnet, dolci, frutta, caffè, acqua, vini; 18 euro). Durante la serata gradite sorprese.
Per informazioni signora Piva (tel. 0144 80225), da alimentari Fiore, da Nicolotti Franco (tel. 0144 80286).

A Cortemilia il PD con Taricco e Rabino

Convegno “I borghi
e gente di Langa”

Cortemilia. Organizzato
dal Circolo Territoriale Cortemilia e Valli, sabato 6 febbraio 2010, alle ore 16, presso il Centro Polivalente, in
corso Luigi Einaudi (adiacente allo sferisterio comunale), di Cortemilia si terrà il
convegno: “I borghi e la gente dellʼAlta Langa: una straordinaria risorsa per una politica nuova, capace di ascoltare i territori e di interpretare
i bisogni supportando una
progettualità innovativa e sostenibile”.
Intervengono: Garelli Stefano, segretario del circolo Cor-

temilia e Valli e consigliere provinciale; Bruna Aldo - Sindaco
di Cortemilia; Taretto Ernesto,
Sindaco di Levice; Capelli
Maurizio, Associazione Borghi
Autentici dʼItalia.
Seguirà dibattito.
Le conclusioni di: Alessandro Parola, segretario provinciale PD; Mariano Rabino, vice segretario regionale e consigliere regionale; Elio Rostagno, vice presidente del consiglio regionale del Piemonte;
Giorgio Ferraris, consigliere
regionale; Mino Taricco, assessore regionale allʼAgricoltura.
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“Da porco a porco - elogio del maiale”
DOVE POTER DEGUSTARE L’ECCELLENZA DEI SALUMI ITALIANI TRA PROFUMI, SAPORI E COLORI DEL CARNEVALE
La manifestazione è composta da più eventi ispirati alla piu classica tradizione carnevalesca che invitava a “orge gastronomiche” per terminare le riserve di carni di maiale prima del periodo quaresimale e dell’arrivo della primavera. Il filo conduttore dei vari eventi sarà pertanto la gastronomia d’eccellenza legata al maiale e al “tartufo
nero pregiato”, tipico del mese di febbraio e, ovviamente, ai prelibati vini del territorio.
Si chiama Cleopatra è gioviale, simpatica, ma non ama
che le si chieda l’età. Dicono che apprezzi la vita all’aria aperta e il buon cibo tanto che il suo
peso è di quasi…
tre quintali.
Sì, perché Cleopatra è una femmina di maiale che,per un giorno,il 14
febbraio, sarà al centro della
Da Porco a
manifestazione “D
Porco- Elogio del maiale” l’evento gastronomico inserito in una dieci giorni del gusto e delle eccellenze enogastronomiche che va dal 7
al 16 febbraio (martedì grasso).
Car nevale StoIl 14 è in programma anche il “C
rico” di Canelli, la capitale astigiana dello spumante e del moscato e una delle più importanti
città del vino del mondo.
L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Gabusi. A tirare le fila dell’evento l’assessore alle Manifestazioni, Aldo Gai (da anni interpreta il Colonnello Taffini, personaggio centrale della rievocazione storica l’Assedio di Canelli che si
svolge in giugno) che si occupa dell’organizzazione di spettacoli, progetti, avvenimenti che
riguardano la città e il suo territorio.
Dunque “Da Porco a Porco” è una sagra gastronomica dedicata al maiale? «Non solo - risponde l’assessore Gai - Intanto è abbinata ad
una dieci giorni gastronomica e al Carnevale Storico canellese dedicato ai bambini, ma
che farà divertire anche i grandi e che è una
kermesse distante dalle solite feste in maschera. Il nostro Carnevale Storico si rifà
piuttosto ai balli mascherati dell’Ottocento e
anche di alcuni secoli prima, quando al centro dei festeggiamenti oltre al travestimento
c’era la libertà, per un giorno, di fare e dire
quello che passava per la testa, nel rispetto
delle regole, certo. Tutto in ossequio a quella
“follia” buona che induceva ad un sano anticonformismo, una parentesi di sregolatezza prima del tradizionale periodo di penitenza quaresimale».
Gai parla anche dell’esemplare di suino protagonista della manifestazione. «Cleopatra - dice - è un suino domestico che vive in un allevamento non distante da Canelli.Voglio subito precisare che non è destinato al macello
e nella cascina che la ospita ormai da un po’
di tempo, è trattata con tutti i riguardi, come
il gatto o il cane di casa. Durante tutta la
giornata della festa a lei, che per 24 ore sarà
il sindaco della città, si potranno rivolgere canellesi e forestieri, per chiedere favori e grazie, interventi e pareri. Cleopatra risponderà
a tutti tramite, ovviamente, un portavoce
esperto in traduzioni di suinesco».

Ironia a parte la manifestazione canellese, per la prima volta
porta nel Sud Astigiano le eccellenze delle produzioni tipiche collegate alla salumeria italiana.
«Ci saranno, infatti - annota Gai
– stand con salumi tipici, oltre che
da alcuni lavoratori astigiani e piemontesi, anche da varie regioni italiane, come la Valle d’Aosta, l’Umbria,
L’Abruzzo, la Toscana e l’Emilia Romagna».
Oltre ai salumi, principe della festa sarà anche il Tartufo Nero del Piemonte, parente invernale del più famoso (e più caro) Tartufo
Bianco d’Alba, che si raccoglie in autunno.
Dal 7 al 16, oltre a bar e caffè cittadini che
proporranno aperitivi a base di salame, prosciutto, lardo, pancetta e culatelli vari, ci saranno anche i ristoranti della zona che avranno
menù con ricette a base di tartufo nero, salumi
pregiati e gustosi tagli di carne di maiale.
Immancabili le degustazioni di vini locali, in

testa Barbera, Dolcetto, Asti Spumante e Moscato d’Asti docg, e le visite alle Cattedrali Sotterranee, cioè le cantine storiche canellesi dove ancora oggi maturano vini e spumanti, tassello importante del Progetto Unesco che candida le vigne piemontesi a diventare Patrimonio dell’Umanità.
In questo senso il giovane sindaco canellese,
Marco Gabusi, sottolinea la valenza di valorizzazione territoriale della manifestazione: «Lo
spirito goliardico e ironico dell’iniziativa è
collaterale e anzi integra una potenzialità turistica che come amministrazione municipale abbiamo intenzione di supportare al
massimo. Canelli - aggiunge il primo cittadino
- con i suoi palazzi storici, le sue cantine sotterranee, le maison vinicole, le colline disegnate dai vigneti è un luogo del cuore e della cultura per chi è in cerca di quel senso del
buon vivere che non comprende solo le tipicità della tavola, ma anche un paesaggio incontaminato e un’ospitalità sempre calorosa».

Il tartufo
Il nostro territorio da sempre è al
centro dell’area piemontese indicata come più adatta alla produzione dei tartufi. Da tempo immemorabile i tartufi sono uno degli elementi qualificanti della nostra gastronomia. I due tipi di tartufi che nascono nelle nostre zone sono il tuber
melanosporum o tartufo nero pregiato e il Tuber magnatum pico o tartufo bianco pregiato.
Prima di addentrarsi nel mitico e “misterioso”
mondo del tartufo occorre chiarire subito che
i tartufi non sono tuberi; possono trarre in inganno il nome scientifico “Tuber…”, la forma
e il fatto che nascono e si sviluppano sotto terra. I tartufi sono funghi particolari che compiono l’intero ciclo vitale sotto terra.
In Italia sono presenti ben 25 specie di tartufi, di cui 9 sono considerati commestibili.
Ogni specie, per dare il meglio di sè in campo
gastronomico deve essere cucinata in modo
particolare: il tartufo bianco pregiato va consumato crudo, il tartufo nero pregiato va consumato cotto.
La cerca del tartufo
Per “scovare” un tartufo il cercatore o “trifolao” deve avvalersi della collaborazione di un
cane dal fiuto finissimo ed addestrato al riconoscimento dell’aroma di questo fungo.
Per dedicarsi all’attività di cercatore di tartufo è necessario possedere un tesserino in regola con il pagamento di una tassa annuale.
Esistono inoltre calendari di raccolta riferiti alle differenti specie di Tuber e che sono variabili per ogni regione in cui si possono trovare
tartufi.
Nel bosco quando il cane fiuta il tartufo lo
indica al cercatore il quale con un particolare
zappino lo estrae con la massima delicatezza
per permettere la formazione di nuove radichette (che saranno a loro volta micorrizate);
è di fondamentale importanza che il cercatore rimetta a posto il terreno rimosso, così da
poter ben sperare nella formazione di un nuovo corpo fruttifero.

Le piante da tartufo nero
Il Tuber melanosporum si può
trovare in ambiente collinare,
con piante abbastanza distanziate
a costituire boschetti radi, con
aree prive di vegetazione spontanea attorno alla pianta, dette pianelli. Necessita di terreno calcareo-breccioso (permeabile) a sottosuolo compatto, che favorisce lo sviluppo delle
radici delle piante in superficie. Generalmente è un terreno ricco di carbonato di calcio e
scarso di resti organici. Soprattutto deve contenere una percentuale di argilla non superiore al 40%, altrimenti è troppo poco permeabile all’acqua e provoca condizioni di
asfissia. La copertura arborea deve essere al
massimo pari al 30%, quella arbustiva scarsa o
assente, quella erbacea quasi assente. È necessaria una buona penetrazione di luce e quindi
un buon riscaldamento del suolo. Le piante
simbionti del Tuber melanosporum sono sette:
Roverella, Leccio, Cerro, Tiglio, Nocciolo, Carpino nero, Cisto.
Il tartufo nero in cucina
I tartufi neri in Piemonte sono attualmente
poco presenti in cucina causa la presenza del
più noto ed apprezzato tartufo bianco (Tuber
magnatum pico) che esalta le eccezionali qualità utilizzandolo crudo, è pertanto di semplice uso.
Il tartufo nero, invece, per valorizzare le sue
ottime qualità gastronomiche necessità di cottura. È quindi presente in ricette anche elaborate come risulta dai vari testi storici sulla
gastronomia piemontese in cui si trovano numerosissime ricette che utilizzano i vari tartufi neri dimostrando che tratta di un condimento versatile, adatto ai più variegati abbinamenti. Può essere presente dagli antipasti
fino ai secondi, in diverse forme: tritato con
funghi e olio d’oliva su crostini caldi, pestato
nel mortaio con olio e sale a condire splendide porzioni di pasta, tagliato a fette e cotto insieme a sublimi arrosti.

Dal 7 al 16
febbraio

“DIECI GIORNI
DI GASTRONOMIA
D’ECCELLENZA”
Presso i ristoranti
e bar di Canelli
il cui tema
è il maiale
ed il tartufo nero
pregiato

Domenica
14 febbraio

“DA PORCO
A PORCO
ELOGIO
DEL MAIALE“
Dove il meglio dei
salumi piemontesi
e di alcune regioni
italiane saranno
messi in mostra
ed offerti
in degustazione in
abbinamento con
i vini del territorio

Domenica
14 febbraio
Per grandi e piccini
divertente

“CARNEVALE
STORICO”
con giochi
e divertimenti
diretti
dalla maschera
locale Blincèin
affiancata
da un simpatico
grosso maiale,
che per un giorno
sarà Sindaco!
Informazioni sul sito
www.comune.canelli.at.it
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Dal 7 al 16 febbraio

“DIECI GIORNI DI GASTRONOMIA D’ECCELLENZA”
Presso i ristoranti e bar di Canelli il cui tema è il maiale ed il tartufo nero pregiato

MENU RISTORANTI

Azienda Agrituristica Cascina Bo

Osteria Scacciapensieri

Regione Castellazzi, 11

Via G. B. Giuliani, 10/14

ANTIPASTI
Tagliere di salumi del territorio con focaccine calde
Medaglioni di cotechino caldo
con fonduta di Castelmagno e tartufo nero
Involtini di verza con guanciale
PRIMI
Gnocchi di patate rosse
con funghi, salsiccia e tartufo nero
SECONDI
Arista di maiale al forno con spicchi di mele
DOLCE
Salame dolce alle nocciole
VINI
Cortese, Barbera, Moscato
Caffè e digestivi
Prezzo: euro 30

ANTIPASTI
Selezione di salumi piemontesi, carpaccio di lonza
con misticanza di verdure
Salamino con fonduta
PRIMI
Tagliolini al ragù di salsiccia
SECONDI
Filetto di maialino al rachera
DOLCE
Dolci della casa
VINI
Vini alla carta
Prezzo: euro 30 coperto e bevande incluse

Il menu verrà servito per tutta la manifestazione,
nei gioni feriali solo a cena, sabato e domenica
sia a pranzo che a cena, esclusivamente su prenotazione

Enoteca Regionale di Canelli
e dell’Astesana
Corso Libertà, 64
PRIMO
Ravioli ripieni al guanciale con passatina di ceci
SECONDO
Cosciotto di maialino alla birra artigianale
Piatti con tartufo nero: millefoglie di trippa e tagliolini
Alta Langa brut e tartufo nero
Prezzo: segnalato sulla carta
Il menu verrà servito sia a pranzo che a cena
Giorno di chiusura domenica sera e lunedì

Osteria d’la Sternia
Via Villanuova, 6
ANTIPASTI
Tris di salumi con salame crudo,
salame cotto, lardo lonzato
PRIMO
Risotto con salsiccia e Barbera
SECONDO
Arrosto di maiale alle noci cotto nel latte con contorno
DOLCE
Torta di pane
VINI
Barbera da tavola alle noci “Pavia Giorgio”
Acqua e caffè
Prezzo: euro 30
Il menu verrà servito per tutta la durata
della manifestazione sia a pranzo che a cena
Giorno di chiusura giovedì

Il menu verrà servito per tutta la durata
della manifestazione sia a pranzo che a cena
Oltre al menu fisso si potrà scegliere
anche il menu alla carta

Ristorante Grappolo d’oro
Hotel-Ristorante
Viale Risorgimento 59/61
ANTIPASTI
Il tagliere del buon maiale “crudo e cotto”
PRIMI
Tajarin al ragù di salsiccia
SECONDI
L’elogio al “fritto misto alla piemontese”
La toma di Roccaverano
DOLCI
Charlotte creole
VINI
Barbera d’Asti e Moscato di Canelli
Prezzo: euro 25
Il menu verrà servito nei giorni: 6 febbraio a cena
7 febbraio a pranzo-13 febbraio a cena-14 febbraio a pranzo
Durante i restanti giorni della manifestazione
il menu verrà servito sia a pranzo che a cena

Ristorante Pizzeria Cristallo
Viale Indipendenza,13
ANTIPASTO
Affettato misto salumi di maiale
PRIMO
Risotto alla salsiccia o rigatoni all’amatriciana
SECONDO
Arista di maiale al forno o braciole e salsiccia alla griglia
VINI
Barbera e Dolcetto
Prezzo: euro 20
Il menu verrà servito per tutta la durata
della manifestazione sia a pranzo che a cena

• Locale caratteristico •
• Prodotti genuini •
• Tipica cucina piemontese •
La cottura dei piatti è effettuata in tempo reale alla
richiesta del cliente e nulla è tralasciato al caso, con
un prezzo alla portata di tutti.
I piatti sono preparati nella modalità antica, come se
fossero “cucinati dalla nonna“.
Si effettuano, anche su richiesta,
con almeno quattro giorni di preavviso

SERATE A TEMA
Canelli - Via Villanuova, 6
Tel. 0141 824963 - 333 7546324

www.osteriascacciapensieri.com
E-mail: info@osteriascacciapensieri.com
Via G.B. Giuliani, 10/14
14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 823532
Chiuso il lunedì

Ristorante San Marco
Via Alba, 136
APERITIVO
Spumante Brut delle cattedrali sotterranee
con stuzzichini
ANTIPASTO
Cotechino con fonduta
PRIMO
Taglierini al ragù e salsiccia e funghi con tartufo nero
SECONDO
Maialino da latte laccato al miele di Corbezzolo
con contorni
DOLCI
Dolcezze di carnevale con la nostra piccola pasticceria
e torrone morbido
Caffè e grappa
VINI
Spumante Brut di Canelli,
Barbera d’Asti e Moscato d’Asti
Prezzo: euro 48 a persona
Il menu verrà servito per tutta la durata
della manifestazione sia pranzo che a cena
Giorno di chiusura:
martedì a cena e tutta la giornata di mercoledì

Self Service “I giardini di Bacco”
c/o Centro Comm. il Castello - Via Testore, 1
ANTIPASTO
Mousse di prosciutto con fonduta e affettati misti
PRIMI
Tagliatelle al tartufo nero
Cavatelli con ragù di salsiccia e funghi
SECONDI
Arrosto di maiale con carciofi
Bocconcini di cotechino con mostarda
DOLCI
Panna cotta - Torta di frutta
VINI
Vini tipici di Canelli
Prezzo: euro 28
Il menu verrà servito per tutta la durata
della manifestazione sia a pranzo che a cena
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APERITIVI PROPOSTI DAI BAR
Bar del Sorriso snc
di Gallo Antonella & C.
Via Filippetti, 19
Verranno serviti aperitivi
a base di salumi accompagnati
da Barbera d’Asti, Barbera d’Asti superiore

Caffè Roma
Piazza della Repubblica, 9
Verranno serviti aperitivi a base di salumi tipici
del territorio e degustazione vini locali
Gli aperitivi verranno serviti per tutta la durata
della manifestazione sia a pranzo che a cena

Gli aperitivi verranno serviti solo alla sera
tranne nei giorni 8, 15 e 16 febbraio

Caffè Torino snc

Il giorno 14 febbraio
sarà servito l’aperitivo con porchetta

Piazza Cavour, 14

Bar Jolly snc
Piazza Zoppa, 11
Verranno serviti aperitivi
con vini tipici locali della ditta Coppo di Canelli
e stuzzichini a base di salumi della Macelleria Berruti

“PIG FANTASY”
Verranno servirti aperitivi
a base di porchetta, wurstel, salame cotto e salsiccia
con vini classici Gancia e Barbera d’Asti
Gli aperitivi verranno serviti per tutta la durata
della manifestazione solo alla sera
Il giorno 14 febbraio
verranno serviti cocktail a base di Alta Langa Gancia

Gli aperitivi verranno serviti per tutta la durata
della manifestazione solo alla sera

Pasticceria Giovine & Giovine

Bar Tropicana

Viale Italia, 146/148

Via Ungaretti, 11

Verrà servito l’aperitivo: Finger - food a tema
e buffet di sfiziosità dolci e salate,
riso Carnaroli mantecato con salsiccia
accompagnati da vino Barbera, Chardonnay,
Spumante e Moscato di Canelli

Verranno serviti aperitivi a base di pancetta, salami,
salsiccia, tramezzini con salsiccia e cicharon,
prosciutto crudo accompagnati da vini bianchi, rossi,
spumante e analcolici con bianco secco
Gli aperitivi verranno serviti per tutta la durata
della manifestazione solo alla sera

Gli aperitivi verranno serviti per tutta la durata
della manifestazione dalle ore 18 alle ore 21
tranne lunedì 8 e 15 febbraio

Prezzo degli aperitivi: 8 euro la prima consumazione e 5 euro dalla seconda consumazione

::: Elogio del Maiale :::

Degustazione
e vendita vini
Cucina
piemontese tipica
e contemporanea

Dove poter degustare l’eccellenza dei salumi italiani
tra profumi, sapori e colori del carnevale.
Culatello di Zibello, lardo d’Arnad, lardo di Colonnata, tasche e cotechini, testa in cassetta,
galantina, filetto baciato, ciuighe, luganeghe, mocetta, ventricina di Vasto, soppressata,
prosciutto crudo di Cuneo, salsiccia di Bra, cinta senese, mortadella ossolana, strolghino, grive,
arrotolata ossolana, prete, salampatata e tanti altri; e poi sua altezza il RE NERO !!
(tuber melanosporum Vittadini ossia il Tartufo Nero Pregiato del Piemonte)

Aperto pranzo e cena,
chiuso domenica sera e lunedì
Corso Libertà 65/a - 14053 Canelli
Tel. 0141 832182
www.enotecaregionalecanelli-ristorante.com

Ristorante
Pizzeria
CRISTALLO
Canelli

CANELLI
Viale Indipendenza, 13
Tel. 0141 823322
Provincia di AsƟ

Comune di Canelli

Giorno di chiusura martedì

Langa Astigiana

www.
ww
w co
com
mune
n .canel
e lii.aat.itt

Valle Belbo
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2010 CITTÀ DI CANELLI

24-29 maggio
Crearleggendo

19-20 giugno
Rievocazione storica
“L’Assedio di Canelli - anno 1613”

Gli studenti delle scuole canellesi dalle Materne alle Superiori promuovono la lettura cimentandosi in attività
creative tra teatro, arte, didattica, musica, poesia, spettacoli e letteratura. Spettacoli ed eventi, incontri con autori e libri, mostre, bancarelle e laboratori, anteprime.

Più di duemila figuranti in costume si incontrano per far rivivere lo storico assedio subito nel 1613. Musica, teatro, storia, costume, arte, artigianato ed enogastronomia sono
gli elementi di una “miscela” avvincente che richiama ogni anno più di 50.000 visitatori. L’Assedio di Canelli “una sorpresa dietro l’altra, un’emozione continua”.

Fiera
delle nocciole

TE.CA.BO s.n.c.
di Taricco Mauro e C.
Bubbio (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it
www.tecabo.it

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
Serramenti certificati per il recupero
del 55% dell’importo pagato

30 anni di
esperienza

• Il pvc è economicamente vantaggiso
• Il pvc è un materiale ad alte prestazioni
di isolamento termico e acustico
• Il pvc dura a lungo nel tempo
e la manutenzione per conservarlo è minima
DITTA SPECIALIZZATA

Il n. 1 del rinnovo in Europa
Porte e telai
mai più da verniciare!
Senza smantellare
e senza lavori di muratura

PREVENTIVI
GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

25-26 settembre
“Canelli - Città del vino”
Il meglio della gastronomia di diverse regioni italiane si incontra con i vini e le tradizioni gastronomiche canellesi.
La kermesse gastronomica, realizzata nelle storiche cantine delle principali aziende vinicole canellesi e nei luoghi più suggestivi del centro storico è accompagnata da
musica, folclore, cultura e turismo.

14 novembre
Antica Fiera di “San Martin”
e “Fiera Regionale del Tartufo”
La fiera è già citata nei trecenteschi statuti comunali.
Attualmente vi sono presenti più di trecento banchi.
Alla fiera fanno da contorno saltimbanchi, musici, spettacoli musicali, la
tradizionale “trippa” ed altre specialità gastronomiche.
Alla fiera di “San Martin” è
abbinata quella regionale
del tartufo con esposizione
e vendita di tartufi bianchi,
bancarelle enogastronomiche, visita alle cantine sotterranee esibizione di artisti di strada, musica e spettacoli.

La “Fiera delle Nocciole” riproposta nella tradizionale
data dell’ultimo martedì del
mese di agosto, vuole essere un appuntamento qualificato di promozione dei
prodotti agricoli ed in particolar modo di valorizzazione dell’unione dei gusti
“Nocciola-Moscato”, prodotti caratterizzanti il nostro territorio. Durante la
fiera tradizionale, con esposizione di merci varie e dell’indotto collegato all’agricoltura, un’area del centro
cittadino è riservata alla
presentazione e degustazione di prodotti realizzati a
base della nocciola “Tonda
Gentile” delle Langhe.

Programma
visite
alle cantine
Nell’ambito del progetto di
candidatura per il riconoscimento da parte dell’Unesco delle cantine di
Canelli - cattedrali sotterranee, quale patrimonio
mondiale dell’umanità, le
storiche aziende canellesi
(Bosca, Contratto, Coppo e
Gancia) aprono ai visitatori
le proprie cantine in occasione delle principali manifestazioni:
3º fine settimana giugno
Rievocazione storica
“L’Assedio di Canelli
anno 1613”
4º fine settimana
settembre
Canelli, la città del vino
2ª domenica novembre
Fiera regionale del tar tufo
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Lettera del Comune e petizione con 300 firme

“Per non restare soli… dopo un’adozione”

Cassine verso le elezioni

L’UniCredit chiude
lo sportello a Visone

A Grognardo è nata
l’associazione Adrone

Baldi per PdL e Lega
“serve spirito nuovo”

Visone. Brutte notizie per i
correntisti visonesi della banca
UniCredit: lʼistituto di credito,
infatti, la scorsa settimana ha
inviato ai suoi correntisti residenti in paese una comunicazione in cui li informava della
decisione di procedere alla
prossima chiusura dello sportello di Visone.
La lettera, che si apre con
un preambolo che potrebbe
apparire quasi ironico (si dice
infatti che “Il gruppo UniCredit
ha dato vita ad una grande rete bancaria impegnata ogni
giorno per continuare ad offrire, nel territorio in cui opera, un
servizio attento alle esigenze
della propria clientela”, quasi
fossero stati gli stessi visonesi
a richiedere la chiusura…),
prosegue poi avvertendo:
“Nellʼottica di una più efficiente gestione dei nostri punti
vendita stiamo ottimizzando,
dove opportuno, la nostra rete
sportelli. Di conseguenza, informiamo che dal prossimo 22
febbraio lʼattività dello sportello Visone (…) sarà trasferita
presso lʼAgenzia Acqui Terme
Dante, in corso Dante 26”.
Per i correntisti visonesi (ma
anche dei vicini paesi di Prasco, Morsasco, Grognardo e
Morbello, i cui residenti si servivano dello sportello visonese) si tratta di un brutto passo
indietro sul piano dei servizi, e
di un disagio in più, che costringerà molti di loro a recarsi
in città per effettuare le più
semplici operazioni bancarie o
anche semplicemente per prelevare denaro.
Per esprimere il proprio disagio e la propria contrarietà, i
visonesi hanno immediatamente redatto una petizione,
che in pochi giorni è stata sottoscritta da oltre 300 cittadini,
fra i quali anche il parroco, don
Alberto Vignolo. La petizione è
stata inviata alla sede Unicredit di Acqui Terme, e a quella
centrale dellʼistituto di credito,
a Bologna, insieme ad una lettera aperta del Comune, dove
il sindaco avv. Marco Cazzuli
appare deciso a sostenere le

rivendicazioni dei propri residenti.
«Con la presente – scrive il
Sindaco – intendiamo segnalare il profondo disagio della
popolazione, degli esercenti,
dei professionisti e dellʼAmministrazione comunale, per la
comunicazione ricevuta in
questi giorni, da parte dei correntisti, relativa alla chiusura
del locale sportello della “UniCredit”.
Pur consapevoli della drammatica situazione dellʼeconomia, che ha colpito tutte le realtà, partendo proprio dalle famiglie sino ad arrivare ai sistemi bancari e finanziari, riteniamo che lʼipotesi di chiudere definitivamente lo sportello di Visone, possa sì rispondere alla
Vostra esigenza “di una più efficiente gestione dei punti vendita” , ma non risponda in nessun modo allʼ“impegno per
continuare ad offrire… un servizio attento alle esigenze della clientela”. La UniCredit ha
sempre garantito una prestazione indispensabile, facilmente fruibile dagli abitanti di Visone e dei paesi limitrofi (Prasco,
Morsasco, Grognardo, Morbello), che non avrebbero altra alternativa se non quella di recarsi appositamente in città
per eseguire operazioni bancarie o, cosa che non crediamo possa essere di Vostro auspicio, spostare i propri conti
presso lʼUfficio Postale, aperto
dal lunedì al sabato ed in grado ormai di offrire un servizio
equiparabile a quello delle
banche (…)».
La lettera si conclude con la
richiesta di un confronto con i
vertici dellʼistituto di credito per
valutare soluzioni alternative e
lʼauspicio di un ripensamento
relativamente alla decisione di
chiusura.
La richiesta del Sindaco è
stata parzialmente accolta dallʼUniCredit, e la questione sarà
discussa in un incontro tra la
banca e lʼamministrazione in
programma lunedì prossimo 8
febbraio.
M.Pr

Nel 2009, nove abitanti in meno

Sempre meno gente
ad Orsara Bormida

Orsara Bormida. I dati matematici vanno sempre interpretati, ma nel caso di Orsara
Bormida la lettura della demografia annuale rappresenta un
segnale dʼallarme da non sottovalutare, perché certifica lo
spopolamento di un paese
che, a fine 2009, ha toccato il
minimo storico di residenti.
Secondo i dati forniti dagli
uffici comunali, gli orsaresi residenti al 31 dicembre scorso
erano 403: 202 maschi, 201
femmine, 9 in meno rispetto a
fine 2008 (erano 412, 209 maschi e 203 femmine). Oltre al
dato assoluto, preoccupano gli
indicatori relativi al tasso naturale e al tasso migratorio, entrambi negativi.
Per quanto concerne il tasso naturale, il paese è in linea
con lʼintera area del Basso
Bormida: i decessi (4, 3 uomini e 1 donna) superano le nascite (3: 1 maschio, 2 femmine); contrariamente a quanto
avviene negli altri paesi, però,

è più la gente che lascia Orsara che quella che decide di andare a vivere in paese. Nel
2009 gli emigrati sono stati 23,
gli immigrati solo 15: una tendenza allʼallontanamento che
va combattuta e arrestata il prima possibile.
A quanto sembra, il paese è
poco appetito anche dai lavoratori stranieri, che ad Orsara
sono solo 12: 6 maschi e 6
femmine, il 2,9% della popolazione, per una presenza percentuale molto molto inferiore
a quella dei paesi confinanti.
Per la cronaca, in paese il
gruppo più numeroso è costituito dai macedoni, seguiti da
albanesi e marocchini.
Un pizzico di incoraggiamento arriva, se non altro, dai
matrimoni celebrati in paese,
che nel 2009 sono stati 2, una
cifra non piccola per un centro
di queste dimensioni. Entrambe le coppie hanno scelto il rito religioso.
M.Pr

Regala la vita... dona il tuo sangue

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

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
dellʼAssociazione Adrone, associazione di volontariato, recentemente costituitasi che ha
sede a Grognardo:
«LʼAssociazione
nasce
dallʼesigenza di una coppia
che ha vissuto il percorso dellʼadozione, da qui il nome
“Adrone” acronimo dei nomi
dei membri della famiglia; Desideriamo dare sostegno e coraggio a chi, genitori o figli è in
crisi e non sa più come muoversi. Il progetto nasce dalla
nostra esperienza personale e
in ambito clinico riabilitativo.
Adottare un figlio è unʼesperienza complessa dagli innumerevoli risvolti psicologici e
sociali. Il percorso che porta
allʼadozione è fatto di ostacoli
burocratici, di attese, di speranze; è un percorso costoso
in tutti i sensi che richiede tempo e tanta volontà.
Nella prima fase del percorso la coppia è sottoposta a
puntuali controlli da parte dei
servizi sociali e degli psicologi,
che possono alimentare un
quadro di ansie e paure di inadeguatezza. Lʼarrivo del figlio,
gli abbinamenti, le visite negli
istituti rappresentano altre fasi
estremamente complicate ma
cariche di entusiasmo e di motivazione. La coppia non è sola, si è seguiti dai servizi sociali
e si ha un forte supporto psicologico. La complessità dellʼadozione è tale che questo
supporto dovrebbe essere garantito alla coppia, allʼintera famiglia e al singolo minore soprattutto nella fase successiva.
Il rischio è che il nuovo nucleo venga trascinato nella si-

tuazione di stallo critico, proprio nel momento in cui esso
dovrebbe reggere, e farlo senza essere espulsivo. Ecco perché la famiglia, in ogni suo
membro, ha bisogno di aiuto
psicologico, di un forte sostegno da altre persone, dotate
delle conoscenze pratiche e
scientifiche necessarie a far
superare questi momenti.
Sulla base di queste ed altre
più approfondite considerazioni, Adriana Falcone, Nello Tavarone, dott.ssa Cristina Cazzola, dott.ssa Daniela Cremasco e Leonardo Musso, hanno
dato vita alla Associazione
Adrone odv “Per non restare
soli…dopo unʼadozione”.
Allo scopo di fornire incontri,
interventi pratici, consigli, sostegno ed aiuto alle coppie e ai
giovani adottati.
Quindi lʼAssociazione promuoverà convegni, conferenze, pubblicazioni, relativi allo
scopo. Effettuerà incontri di
gruppo, di coppie, o singoli.
Se siete interessati a conoscerci
contattateci:
mail:
ass.adrone@yahoo.it Facebook: ass.adrone “per non restare soli…dopo un adozione”,
cell: 340 5381586».

5 anni di vita della vivace associazione

A Cortiglione assemblea
de “La Bricula”

Cortiglione. Si è tenuta a
Cortiglione, sabato 31 gennaio, lʼannuale assemblea ordinaria de “La Bricula”, cui han
partecipato una sessantina di
soci, ma anche i sindaci di
Cortiglione e Vaglio, ai quali si
è unito anche Don Gianni.
Poco più di un quinquennio
è trascorso dalla fatidica data
del 29 dicembre 2004, quando
alla presenza del notaio Gabey lʼassociazione si costituiva
ufficialmente. Lo scopo - e lo
ha ricordato ai presenti il presidente Gianfranco Drago - era
di dare vita a un ente che si
prendesse cura di conservare
e valorizzare il museo delle
contadinerie. Il tutto venne da
un pressante suggerimento di
Meo Becuti, fondatore del museo che, quasi avendo una
premonizione della sua prematura scomparsa, era molto
preoccupato al pensiero che
tutto il suo lavoro potesse andare perduto. “Ma perché la
Bricula? Perchè con la nostra
Bricula, volevamo attingere al
pozzo dei ricordi, dove si celano vecchie storie (antichi mestieri, personaggi che hanno
fatto onore, con il loro lavoro e
col loro esempio, alla nostra
terra), attingere lʼacqua per “innaffiare” e trasmettere ai giovani la cultura del territorio.
Senza memoria non cʼè civiltà.
Senza memoria non cʼè futuro”. Nella relazione non sono
mancati riferimenti alla pubblicazione del Giornalino di Cortiglione, che dalle iniziali 16
pagine in bianco/nero è passato lʼultimo numero a 48 pagine a colori.
“Grazie allʼaiuto degli abbonati e dei collaboratori abbiamo in questi anni realizzato un
periodico che ha raggiunto
unʼautorevolezza che ci è riconosciuta da più parti, anche
per lʼindipendenza da qualsiasi pressione di sorta, e che ci
consente di essere solo al servizio dei nostri lettori. Ottenere
lo scorso anno il patrocinio del-

la Provincia di Asti è stata una
ulteriore bella gratificazione”.
Insomma: “La Bricula” manifesta la presunzione, con un
poʼ di naturale e giustificato orgoglio, di scrivere un pezzo
della storia del paese.
Che vuole essere storia “a
memoria dʼuomo”. Perché “i
briculanti” – dice il presidente sanno di non essere degli storici. Ma i risultati ottenuti (e qui
ci permettiamo una chiosa
esterna) con la passione e per
diletto paiono decisamente
graditi a tutti i lettori. “Però
Cortiglione meriterebbe che si
approfondissero storicamente,
scientificamente, alcuni aspetti del suo passato. E qui chiediamo aiuto alle istituzioni perché incoraggino quelle persone che hanno la preparazione
e le capacità per intraprendere studi seri. Gli spunti, del resto, non mancano”.
Consuntivi e programmi
Ricordata la chiusura positiva del conto economico 2009
(obbiettivo raggiunto in primis
grazie a lettori, Comune e
sponsor), il presidente Drago è
andato a ripercorrere il ricco
carnet delle attività dellʼanno
da poco concluso.
Quattro gli appuntamenti
musicali (suggellati dal tradizionale rinfresco), cui si è aggiunto un incontro con lo scrittore Sergio Grea accompagnato da musica e danza euritmica. Nella primavera scorsa, poi, da registrare il grande
successo per il corso dedicato
alla pasta fatta in casa. Mentre
sempre gradito lʼallestimento
della la mostra fotografica.
Quanto alle attività 2010,
con Concerti e Mostra fotografica, il “corso pratico” sarà questʼanno rivolto a potatura e innesto. Attesa anche una conferenza sulle energie; e naturalmente attese le pagine del
giornalino… di cui diremo non
appena, tra poche settimane,
lo riceveremo in redazione.
G. Sa

Cassine. Lʼufficialità, intesa
come avallo scritto dei partiti di
riferimento, PdL e Lega, rappresentati
rispettivamente
lʼuno dal coordinatore e dal vicecoordinatore provinciali Marco Botta e Massimo Berruti, e
lʼaltra dal segretario provinciale Oreste Rossi, dal segretario
della sezione alessandrina e
commissario della sezione acquese Fernando Tempesta, oltre che dal cassinese Gianfranco Cuttica di Revigliasco, è
arrivata solo in settimana. Già
da tempo, però, si sapeva che
sarebbe stato Gianfranco Baldi, 47 anni, cassinese doc e
commerciante nel settore
dellʼarredamento, il candidato
del centrodestra alle prossime
comunali di Cassine.
La scelta, si spiega nel comunicato, è caduta su di lui in
quanto “frutto di un percorso
ben preciso che mira a costruire una diversa prospettiva politico-amministrativa dopo i due
mandati alla guida del Comune del sindaco uscente, e (…)
che intende trasferire anche
sul piano locale lʼalleanza vincente PdL - Lega Nord già raggiunta a livello nazionale e regionale”.
Ma al di là delle parole, e
delle appartenenze politiche,
cosa cʼè dietro la scelta di
Gianfranco Baldi di tentare un
nuovo assalto alla poltrona di
sindaco?
«La mia - ci dice lʼinteressato - non è stata unʼautocandidatura, ma è davvero il frutto di
un percorso che alcune persone hanno intrapreso per selezionare il candidato più adatto.
Cʼerano vari nomi in corsa, ma
alla fine il mio ha raccolto
lʼunanimità. Ringrazio chi mi
ha dato fiducia e anche chi ha
deciso di fare un passo indietro e di collaborare. Una squadra coesa e compatta è la vera chiave per realizzare le opere di cui il paese ha bisogno».
Per parlare di programmi ci
sarà tempo. Ma proviamo a
guardare oltre, al futuro di
Cassine.
«Ho già idee chiare su quello che sarà il programma, ma
lʼimportante saranno le persone che verranno scelte per
realizzarlo. Per fortuna abbiamo una buona base fra cui
scegliere: unica discriminante

sarà la voglia di lavorare veramente per il bene di Cassine,
un paese che deve essere rinnovato grazie allo slancio, allʼottimismo e allʼorgoglio di chi
davvero si sente cassinese.
Senza sotterfugi e sottintesi:
per intenderci, gli eventuali assessori saranno pescati solo
allʼinterno della lista che presenteremo, senza ricorso a
elementi esterni o a “ripescaggi” che la gente non capirebbe».
Secondo Baldi «Serve uno
spirito nuovo. Che si può fare
solo coinvolgendo la gente
giorno per giorno».
Uno spirito che, pare di capire, lʼamministrazione uscente non è riuscita a costruire.
«Riconosco a Roberto Gotta tante qualità. Ma ai tempi
decisi di uscire dalla sua amministrazione perché ritenevo
che non si fosse riusciti a creare un vero progetto di squadra:
forse cʼerano troppi personalismi e poca attenzione al lungo
periodo. Sono, ripeto, appunti
di natura politica e non personale: il rapporto con Gotta è e
resta ottimo, come credo di
aver dimostrato anche dai
banchi della minoranza, con
una opposizione che ha sempre cercato di porsi in maniera
costruttiva. Ora comunque toccherà alla gente scegliere a
quale progetto dare fiducia. Io
invito i cassinesi a valutare, oltre al progetto in sé, anche la
credibilità della squadra che
dovrà portarlo a compimento.
Se toccherà alla mia, ci daremo da fare nellʼesclusivo interesse del paese».
M.Pr

Da lunedì 8 febbraio nel Municipio

A Bistagno apertura
ambulatorio pediatrico

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Comunico a tutti i cittadini, specialmente a chi ha figli piccoli,
che su mia richiesta, il distretto di Acqui Terme, in collaborazione con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero e
con il Reparto di Pediatria dello stesso Ospedale diretto dal
dott. Michele Pietrasanta, ha
predisposto lʼapertura di una
attività pediatrica presso lʼambulatorio del comune di Bistagno (sito allʼinterno del palazzo comunale), finalizzata allʼattuazione dei bilanci di salute previsti dalla Regione Piemonte e per ovviare alla carenza del pediatra di base sul
territorio.
Lʼambulatorio è finalizzato
alla valutazione periodica del
bambino dal 15º giorno di vita
per individuare eventuali problemi di salute e seguirne
lʼevoluzione psico - fisica in
collaborazione con la famiglia.
Si precisa che lʼambulatorio
non è di per sé creato per far
fronte alle urgenze pediatriche.

Sono previsti, inizialmente,
due accessi mensili, il 2º e il 4º
lunedì di ogni mese dalle ore
14 alle ore 15, a partire da lunedì 8 febbraio, con la possibilità di eseguire quattro visite su
prenotazione per ogni accesso.
Le prenotazioni potranno
essere effettuate entro il venerdì precedente contattando
presso il Distretto di Acqui Terme la puericultrice signora Nicoletta Gualco, tel. 0144
777677.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi presso gli uffici
comunali, chiedendo del vice
sindaco o dellʼufficiale dellʼanagrafe Antonella Garbarino.
Volevo ringraziare il dott.
Mauro Tinella, responsabile
del Distretto di Acqui Terme,
che è stato molto gentile e disponibile.
Spero che questo servizio
con il passare delle settimane
diventi importante e gradito,
con la possibilità di potenziarlo
a seconda delle richieste».

A Cortemilia nonni civici

Cortemilia. Lʼamministrazione comunale, attraverso il progetto «nonno civico», organizzerà incontri nelle scuole per sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Alle famiglie del paese sarà inviato un opuscolo con suggerimenti.

36

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
7 FEBBRAIO 2010

Sabato 6 febbraio alla Soms alle ore 21

Il vicesindaco Roberto Vallegra

Lunedì 8 febbraio alla Soms di Bistagno

Alessandro Bellati canta
al teatro di Bistagno

Bistagno, bonus gas
ed energia elettrica

A “Gennaio ambiente”
Maurizio Pallante

Bistagno. Dopo lʼentusiasmante successo, e il notevole gradimento, riscontrati tra il
numeroso pubblico delle due
serate teatrali allestite nelle
prime settimane dellʼanno, un
nuovo appuntamento è in cartellone a Bistagno.
Sabato 6 febbraio 2010, alle ore 21, il salone teatrale della SOMS ospiterà il concerto di
Alessandro Bellati che ha titolo Parole dʼAmore. E che riprende lʼomonimo CD edito da
Due Mani Edizioni/Odd Times
Records, distribuito da EGEA.
Tra i brani che saranno eseguiti, con Monnalisa (canzone
giù premiata, alla finale di
Fiuggi del “Cantagiro 2008”,
come miglior colonna sonora
per il film La guerra dei corti,
che è attualmente in programmazione ed in distribuzione in
Italia, Russia e Australia) si potranno ascoltare Parole dʼamore, Leggo libri, Tuttotondo, La
tua felicità, Estasi e lucidità, La
misura universale, Tartaruga
cerca casa, Bahia, Sei inverni,
Cerco comprensione nelle note, Cado nei tuoi occhi.
Gli organizzatori attendono
tanti appassionati e tutto il
pubblico che si sta affezionando alla sala e alla programmazione teatrale e musicale il
2010.
Aspettando Uanen
Nel frattempo fervono i preparativi da parte della SOMS e
di tutte le Associazioni di Bistagno per lʼedizione 2010 del
Carnevalone bistagnese. Le
giornate cui non mancare sono quelle di domenica 14 e
martedì 16 febbraio quando, a
partire dalle ore 14, la terra alla confluenza dei due rami della Bormida si trasformerà in
una piccola Viareggio.
Una serata di canzoni
Sabato 6 febbraio, dunque,
il cantautore acquese Alessandro Bellati (già collaboratore di
Tullio De Piscopo, per cui ha
scritto quattro canzoni di Bona
Jurnata, lʼultimo cd del batterista napoletano: si tratta de
Unʼonda dʼamore, il singolo radiofonico del cd di De Piscopo;
Vibra, Ballando ballando e A
volte capita), proporrà in ambito locale il suo lavoro discografico dopo unʼestate 2009
ricca di numerosi ed apprezzati concerti in tutta Italia.
Il disco Parole dʼAmore - “La
melanconia legata al trascorrere del tempo e delle opportunità della vita, mista a una
vena romantica e a uno sguardo giocoso sulle relazioni umane sono la cifra caratteristica
miei testi”, scrive Alessandro
Bellati, a proposito di un lavoro
che musicalmente si muove,

con stile personale, nel solco
della migliore tradizione popcantautorale italiana - ha riscosso ottimi consensi da parte della critica e gli applausi del
pubblico durante le esibizioni
live.
Ma le buone notizie per Bellati sono venute anche dai media.
Il videoclip del singolo Monnalisa (girato a Roma nella
splendida cornice del Teatro
dellʼArciliuto nei pressi di Piazza Navona) è stato trasmesso
da MusicBox riscuotendo migliaia di contatti, che hanno
sollecitato le messe in onda.
Non solo. Il cantautore è stato poi anche ospite di New
Stars Notte, programma di arte e spettacolo, in onda su Rai
Due.
Le canzoni di Alessandro
Bellati si sono così fatte conoscere e apprezzare sempre
più, soprattutto dalla critica,
che ha esortato i selezionatori
del Festival di Sanremo ad includerlo tra i cantanti in gara.
In particolare il quotidiano
“LʼUnità” ha dato rilievo alle
qualità artistiche di Bellati segnalandolo come speranza di
cambiamento per il panorama
sanremese.
Eʼ ciò spiega la sua prossima partecipazione, dal 15 al
17 febbraio 2010 al Festival
degli Autori che si tiene nella
Città della canzone.
Dal vivo Alessandro Bellati che recentemente ti si è esibito in concerto, presso il Teatro
Araldo di Torino, con Francesco Baccini - si propone con
una formazione di notevole interesse. Confermata nella serata di Bistagno, in cui - oltre al
cantautore, al pianoforte - saliranno sul palco Marco Soria
alle chitarre (già apprezzato in
autunno a Terzo nellʼambito
del Premio “Guido Gozzano”)
Andrea Ezzu al basso e Alberto Parone alle percussioni, entrambi conosciutissimi nel Basso Piemonte, di cui sono originari, e non solo.
G.Sa

Venerdì 5 febbraio in via Mazzini

A Bistagno riunione
del gruppo Ama

Bistagno. Venerdì 5 febbraio a Bistagno in via Giuseppe
Mazzini 46, alle ore 21,15, si
riunirà il neonato Gruppo di
A.M.A. (Auto mutuo aiuto) “Il
Salvagente”.
I gruppi AMA sono creati da
persone che condividono gli
stessi interessi e/o gli stessi
problemi.
Oggi, soprattutto nel nordest
dʼItalia, si stanno sviluppando
Gruppi AMA su problematiche
molto varie che vanno dalla dipendenza dalla droga, ai disordini alimentari, la depressione e lʼansia fino alla dipendenza da internet o dal gioco
dʼazzardo.
Ad Acqui è attivo il Gruppo
AMA sulla depressione e lʼansia della Fondazione IDEA
(Istituto per la ricerca e la prevenzione della Depressione e
dellʼAnsia) di Milano.
Si tratta di unʼesperienza di
gruppo che vede le persone
impegnate per il proprio e lʼaltrui benessere promuovendo
le reciproche potenzialità, at-

traverso lʼascolto e il rispetto
della storia di ciascuno. Ognuno partecipa al gruppo di auto
mutuo aiuto secondo la propria
disponibilità, portando se stesso e la propria storia di vita in
un clima di fiducia e ascolto. Si
tratta di uno strumento di promozione e integrazione sociale sul territorio di grande valore soprattutto in questo momento di crisi dei valori e dellʼeconomia.
Il gruppo AMA “Il Salvagente” intende sviluppare le sue
potenzialità creando gruppi
con tematiche articolate ma
ben definite: la relazione con
se stessi; il rapporto tra genitori e figli; la relazione di coppia; il rapporto con la società e
lʼelaborazione del lutto. Lʼiniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Banca del Tempo “Giuseppe Saracco” di Bistagno.
Per informazioni: Luciano
Andreotti (tel. 0144 392271,
333 3571584; e-mail: andreotti.luciano@libero.it).

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Informo i cittadini di Bistagno, in
particolar modo chi ha i requisiti, dellʼesistenza di un bonus
gas ed energia elettrica, che di
seguito potrete leggere. Chiunque sarà interessato e nelle
giuste condizioni per il beneficio, potrà venire in Municipio
per ritirare il modulo di adesione.
La dipendente comunale
Barbara Nervi, esperta di queste pratiche, sarà a vostra disposizione per la compilazione
delle pratica.
Il bonus gas è una riduzione
sulle bollette del gas riservata
alle famiglie a basso reddito e
numerose, introdotta dal Governo e resa operativa dalla
Delibera ARG/gas 8809 e
s.m.i. dellʼAutorità per lʼenergia
elettrica e il gas, con la collaborazione dei Comuni. Lʼagevolazione vale esclusivamente
per il gas metano distribuito a
rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nellʼabitazione di residenza.
I requisiti di ammissibilità: il
bonus gas può essere richiesto da tutti i clienti domestici
che utilizzano gas naturale con

un contratto di fornitura diretto
o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore Isee: - non superiore a
7.500 euro; - non superiore a
20.000 euro, per le famiglie
numerose (con più di 3 figli a
carico).
Per le domande presentate
entro venerdì 30 aprile 2010, il
bonus avrà valore retroattivo al
1º gennaio 2009.
Il bonus sociale per lʼenergia
elettrica: il bonus sociale è
unʼagevolazione introdotta dal
decreto 28 dicembre 2007 per
sostenere la spesa elettrica
delle famiglie in condizione di
disagio economico e delle famiglie presso le quali vive un
soggetto in gravi condizioni di
salute.
I requisiti di ammissibilità al
bonus sono: disagio economico - con un reddito annuo
uguale o inferiore a 7.500 euro
Isee, oppure a 20.000 euro
Isee per le famiglie con 4 o più
figli a carico. e/o disagio fisico,
con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere
lʼutilizzo delle apparecchiature
elettromedicali necessarie per
la loro esistenza in vita».

Scrive l’Aib di Bistagno

Conoscere aeromobili
per incendi boschivi

Bistagno. Ci scrive questo
quarto articolo lʼAIB (Anti Incendi Boschivi) di Bistagno:
«Gli aeromobili AIB sia ad
ala fissa (aerei) che ad ala rotante (elicotteri), sono ormai
una consuetudine nella lotta
agli incendi boschivi particolarmente vasti e di intensità elevata. Considerati indispensabili ma non sufficienti alla
“chiusura dellʼincendio” sono
da ritenersi in appoggio alle
squadre a terra, senza il quale
operato non sarebbe possibile
garantire uno spegnimento di
tutti i focolai e quindi una non
ripresa del fuoco.
Gestiti dal C.O.A.U. (centro
operativo aereo unificato) del
Dipartimento Della Protezione
Civile, essi hanno una elevata
velocità di spostamento, e comunque, nei periodi di maggior
rischio di incendio sono dislocati nei vari aeroporti del territorio nazionale.
Il più diffuso nellʼarea del
mediterraneo è il Canadair CL
415, che con i suoi 28 metri di
apertura alare, 20 metri di lunghezza 9 di altezza, riesce a
decollare in circa 850 metri,
raggiungendo una velocità di
crocera di 365 km/h con un
raggio dʼazione di 2400 chilometri. Il CL 415 riesce ad imbarcare, planando (operazione
di flottaggio) per circa 400 metri sullʼacqua (mare o lago) ad
una velocità di 130 km/h, circa
6.130 litri di acqua impiegando
per tale manovra circa 12 secondi. Lo sgancio avviene dai
175 ai 240 km/h volando a soli 30 metri di altezza e facendo
una “strisciata” larga circa 60
metri e lunga circa 100 metri
aprendo i 4 portelli che ha sotto la “pancia”, oppure, larga 30
raddoppiando allʼincirca la lunghezza della stessa (con solo
2 portelli aperti).
Il punto di sgancio è generalmente determinato da terra,
ma la rotta dʼattacco è sempre
a discrezione del pilota che si
accerta delle condizioni di sicurezza dopo un “giro” di ricognizione e dopo aver individuato la cosiddetta rotta di
“scampo”, sempre da monte a
valle al di fuori del fumo e con

il vento in prua.
Per ciò che riguarda gli elicotteri vorrei descrivervi due
velivoli in dotazione al Corpo
Forestale dello Stato, si tratta
del Breda-Nardi NH 500 conosciuto più semplicemente con
il soprannome di “libellula” per
le sue ridotte dimensioni (lungo 7 metri, alto 3) e per la sua
spiccata manovrabilità, e lʼHelitanker S 64 (Ericson).
LʼNH 500 può raggiungere
la velocità di 220 km/h, con 2,5
ore di autonomia, trasporta
con la “benna” a gancio baricentrico 500 litri di acqua che
può anche pescare dalle vasche mobili approntate allʼoccorrenza dai volontari AIB purché non inferiori ai 2 metri di
diametro ed al metro di profondità. Rifornisce in circa 10
secondi e può anche sganciare in stallo da unʼaltezza di 10
metri, quindi su un punto preciso indicato da terra via radio.
Lʼ“S 64” invece ha una capacità di carico notevole, infatti con i suoi 26 metri di lunghezza e 6 di altezza può imbarcare ben 9500 litri di acqua
che carica in soli 15 secondi,
pescando dal mare, lago o fiume, con almeno un metro di
profondità. Lo sgancio (dal
serbatoio ventrale) può avvenire in modo puntiforme o a
striscia; in questo caso con
una lunghezza che può variare
dai 70 ai 450 metri avendo una
larghezza di circa 10 metri Il
lancio si verifica ad almeno 15
metri dal suolo. Può raggiungere i 180 km/h ed ha unʼ autonomia di volo di circa 2 ore e
20 primi.
Anche per gli elicotteri valgono le stesse scelte di punto
di sgancio e rotta, questa volta
dal basso in alto e mai con il
vento in coda, che determina
per il velivolo ad ala rotante un
pericolo grave.
Vorrei precisare che le limitazioni operative, per questi
splendidi mezzi, sono il forte
vento e la scarsa visibilità.
Altri velivoli utilizzati per
lʼAIB sono: IL Boeing CH 47,
lʼAgusta Bell AB 204, 205, 212,
412, lʼEcureil AS 350 B, il Lama (o mulo volante)».

Antincendi boschivi

Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2010. Se avvisti un
incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comunicando il luogo dʼavvistamento!

Bistagno. Lunedì 8 febbraio, alle ore 21, presso la sala
teatrale della Soms a Bistagno, si terrà lʼultimo interessante incontro in programma
di “Gennaio Ambiente”, che
avrà come protagonista il prof.
Maurizio Pallante.
Incontro che avrebbe dovuto
svolgersi lunedì 25 gennaio,
ma la nevicata ha fatto rinviare
la serata a lunedì 8 febbraio.
“Gennaio Ambiente” si è
trattato di tre serate: “Le Energie Rinnovabili” lʼIng. Franco
Gabriele di Alessandria; quindi
la “gestione rifiuti” in paese,
con lʼintervento di esponenti
del Consorzio Servizio Rifiuti
(CSR del Novese, Tortonese,
Acquese ed Ovadese) e della
società Econet (ditta appaltatrice del servizio raccolta e trasporto) dove si è fatto il punto
della situazione e si è fornito
indicazioni e chiarimenti ai cittadini; infine il prof. Maurizio
Pallante.
Serate organizzate dallʼassessorato allʼAmbiente del comune (assessore dott. Luciano Amandola), con la finalità di
informare e sensibilizzare la
popolazione verso questo argomento e che sicuramente le
iniziative in tal senso da parte
dellʼAmministazione comunale
non finiranno qui.
Pallante è nato a Roma nel
1947, laureato in lettere, è stato insegnante e preside; attualmente svolge attività di ricerca e di pubblicazione saggistica.
I temi delle sue opere sono
le politiche energetiche e tecnologie ambientali. Sulle stesse tematiche Maurizio Pallante ha collaborato con giornali e
periodici, tra cui il supplemento settimanale de La Stampa,
Tuttoscienze, Il Sole 24 ore, Il
Manifesto.
Collabora con la trasmissione radio Caterpillar che da anni sostiene la causa della decrescita ed è membro del comitato scientifico di “Mʼillumino

Maurizio Pallante

di meno”, lʼiniziativa di mobilitazione internazionale in nome
del risparmio energetico.
Ha svolto lʼattività di assessore allʼEcologia e allʼEnergia
del Comune di Rivoli (To) e di
consulente per il Ministero dellʼAmbiente.
È ideatore e fondatore del
Movimento per la “Decrescita
Felice” che definisce in questo
modo: «Considerare la decrescita come una condizione felice può sembrare una contraddizione, ma in realtà indica
un nuovo sistema di valori e
una prospettiva economica e
produttiva finalizzata allo sviluppo di tecnologie che frenino
la catastrofe ambientale causata dai processi produttivi. La
decrescita non è una rinuncia,
una riduzione del benessere,
un ritorno al passato. Piuttosto
è una scelta consapevole, un
miglioramento della qualità
della vita, una rispettosa attenzione per il futuro. E la sobrietà non è solo uno stile di vita,
ma anche una guida per la ricerca scientifica».

Alla Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno

Attività didattica
per adulti e bambini

Bistagno. «Abbiamo a Bistagno uno stupendo Museo,
dedicato allo scultore Giulio
Monteverde (Bistagno 1837Roma 1917). - spiega la
dott.ssa Raffaella Beccaro, direttrice della Gipsoteca - Nello
stesso edificio disponiamo del
laboratorio delle attività didattiche per adulti e bambini.
Sfruttiamo le potenzialità del
Museo attraverso la modellazione e decorazione del gesso, della terracotta e altri materiali, anche di riciclo. Molti
musei, più noti e più ricchi del
nostro, in Piemonte e nelle altre regioni italiane, neppure si
sognano di avere a disposizione una collezione di scultura,
attrezzature e spazi come i nostri!
Lʼesperienza maturata con
le diverse classi (dalla scuola
materna alle superiori) ci ha
consentito di introdurre moderni percorsi alla visita del Museo (graduati sulle diverse età
dei partecipanti) e di programmare, per lʼanno scolastico
2009-2010, nuove attività di laboratorio.
Lʼedificio ospita inoltre la Biblioteca Civica, con più di 7500
volumi e la sala di Scienze Naturali con minerali, fossili e animali impagliati rinvenuti sul territorio.
Gli insegnanti e i bambini/ragazzi delle scuole che
hanno partecipato alle nostre
proposte educative si sono dichiarati entusiasti e spesso
hanno concordato con noi le
attività in base ai loro programmi scolastici: ad esempio
i bambini dellʼasilo hanno realizzato per il Natale un oggetto
da appendere allʼalbero; quelli

delle elementari oggetti in terracotta legati al programma
scolastico di scienze; le medie
hanno creato un magnifico
presepe; le superiori hanno
potuto godere e comprendere
lʼopera di un grande scultore.
Un buon successo hanno riscontrato i corsi di ceramica
per adulti che saranno riproposti anche questʼanno.
E poi quale migliore avvicinamento alla conoscenza della nostra cultura se non attraverso lʼesperienza pratica “sul
campo”?».
Questo il programma delle
attività didattiche per lʼanno
2009-2010.
Corsi di ceramica per adulti
Dopo la decorazione della
ceramica, in ottobre - novembre 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). E ultimi corsi di ceramica in giugno e luglio.

Attività didattica bambini
(5-13 anni)
In febbraio giovedì 11, dalle
ore 15 alle 17, “Crea la tua maschera”; costo 5 euro.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Serena Gallo (348 5235038) e Luciana Visca (340 3017423), responsabili delle attività didattiche.
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Uso di petardi, schiume, farina e uova

Leader dell’opposizione attacca l’amministrazione

Per il secondo anno di attività

Carnevale bistagnese
il sindaco vieta...

Per Garbarino a Rivalta
servono fatti, non parole

Rivalta, la Bresso
a “Il melo dorato”

Bistagno. Considerato che
durante il periodo carnevalesco lʼuso di bombolette spray
contenenti schiume, buste e/o
palloncini gonfiabili contenenti
acqua o sostanze imbrattanti,
così come il lancio e lo scoppio di petardi potrebbero arrecare danni a persone o cose
ed offesa e/o molestia alle persone, creando altresì turbativa
ai festeggiamenti ed alle manifestazioni ed inoltre tali comportamenti potrebbero altresì
dare luogo a situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, nonché turbativa della
quiete pubblica.
È stata emessa in data di lunedì 25 gennaio 2010 lʼordinanza del sindaco Claudio Zola, che dispone il divieto durante il periodo carnevalesco,
di …“fare uso di petardi, cartucce od altri artifizi che possano arrecare offesa o molestia alle persone ovvero danni
a cose (in particolare a veicoli)
od essere di turbativa al regolare svolgimento delle manife-

stazioni; nonché di gettare o
lanciare sostanze imbrattanti
in luogo pubblico, quali uova,
farine, bombolette spray
contenenti schiume, coloranti vari, palloncini od altri contenitori pieni di acqua; ed infine
è vietato lanciare contro persone o cose qualsiasi oggetto
atto ad arrecare offesa o molestia alle persone, o danno a
cose, come bastoni, catene ed
oggetti simili in qualunque materiale”…
I partecipanti alle manifestazioni sono inoltre obbligati a togliere la maschera, eventualmente indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
Le eventuali violazioni alla
presente ordinanza saranno
punite a norma di legge, e i trasgressori saranno soggetti al
pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.
Si informa che il testo integrale dellʼordinanza sindacale
suddetta è pubblicato sul sito
www.comune.bistagno.al.it ed
allʼAlbo Pretorio del Comune.

Consegnati i lavori

Strada provinciale
Canelli - Nizza

Rivalta Bormida. A distanza di oltre otto mesi dalle elezioni politiche che hanno visto
la riconferma a sindaco di Walter Ottria, Francesco Garbarino, capogruppo della minoranza di centrodestra al Consiglio
comunale di Rivalta Bormida
decide di vibrare un affondo allʼamministrazione in carica,
muovendole critiche circostanziate sul piano dellʼattuazione
del programma.
«La prima cosa che mi viene da dire è che “servono fatti,
non parole”. A distanza di otto
mesi dalla rielezione, mi sembra che non siano stati fatti
passi avanti apprezzabili».
Lʼanalisi di Garbarino procede per punti. «Comincerei dalla sistemazione di piazza Umberto I. Nel notiziario di Rivalta
Bormida datato aprile 2009,
quindi risalente a poco prima
delle elezioni, si diceva che i
lavori sarebbero iniziati entro
maggio. Non sono ancora iniziati».
A seguire, un altro rilievo:
«Residenza per anziani “La
Madonnina”: pochi giorni prima delle elezioni, un volantino
affermava: “la Regione Piemonte ha trasmesso al Comune il parere favorevole per
lʼampliamento della residenza
per anziani in una struttura per
malati di alzheimer e terminali.
Realizzeremo una cittadella
sanitaria dove ci sarà un centro poliambulatoriale con servizi specializzati per i cittadini
(…) abbiamo ottenuto le condizioni per iniziare tra pochi
mesi i lavori di costruzione”.
Pochi mesi, dicevano. Ne sono passati otto e i lavori non
sono iniziati. Personalmente
non so nemmeno se esista un
progetto».
Si prosegue con il progetto
relativo a piscina e centro
sportivo. «Già quando sono
state approvate delle modifiche al Piano Regolatore
quellʼarea non ha visto movimenti di rilievo. E infatti dellʼopera non si è ancora fatto
nulla. Si era parlato di una richiesta di finanziamento in regione: che fine ha fatto? Qual
è stata la risposta ottenuta dal
Comune?».
Infine il centro storico. «Qui
il discorso è ampio: è stato fatto un piano colore che come
opposizione ci può stare bene,
tanto che non lʼabbiamo mai
contestato. Allo stesso modo è

Provincia di Asti:
legge finanziaria
e decreti
collegati

San Marzano Oliveto. Martedì 26 gennaio, alla presenza
dellʼassessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Asti Rosanna Valle e dei Sindaci di
San Marzano Oliveto e Calamandrana, sono stati consegnati i lavori relativi ai due interventi previsti sulla SP 105
“Canelli – Nizza Monferrato”
per case Vecchie per la realizzazione della sistemazione del
cedimento stradale causato da
frane. Gli interventi comportano lavori per il ripristino della
viabilità al km 2+500 e al km
2+600 nel territorio del Comune di San Marzano Oliveto ai
confini con Calamandrana. Le
opere prevedono il decespugliamento e la pulizia della
scarpata, la realizzazione di
opere di sostegno con pali di
diametro di cm. 60 e di micropali collegati ad una soletta di
cemento armato e nella realizzazione sulla banchina di una
cunetta alla francese per lo
smaltimento delle acque pio-

vane. Verranno disposte barriere stradali di protezione
(guard - rails) di legno e il versante verrà risistemato. Lʼimporto complessivo dei lavori è
di oltre 400.000 euro, circa sei
mesi sono i tempi stabiliti per
la realizzazione, progettista
dellʼintervento coordinatore
per la sicurezza sono lʼing. Guglieri Giovanni di Monastero
Bormida e lʼing. Adorno Claudio di Cessole, lʼimpresa appaltatrice è la ditta Piacenza
SRL di Incisa Scapaccino. A
lavori ultimati la sede stradale
risulterà più ampia dellʼattuale
in quanto verrà a misurare circa 7 metri.
Nella foto da sinistra: il sindaco di San Marzano Oliveto
Giovanni Scagliola, il consigliere comunale Bardone, il vice presidente della Provincia
Giuseppe Cardona, il direttore
dei lavori ing. Gianni Guglieri,
lʼassessore Rosanna Valle e il
sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi.

Sabato 6 febbraio nel salone consiliare del Palazzo della
Provincia di Asti a partire dalle
ore 9 si svolgerà il seminario di
aggiornamento normativo “La
Legge Finanziaria 2010 e i Decreti collegati – che cosa cambia per gli Enti Locali”.
Il seminario rientra nellʼambito dellʼattività di assistenza
tecnica rivolta agli enti locali
che la Provincia promuove dallʼanno passato. Il seminario è
rivolto a dipendenti ed amministratori dei Comuni, delle Unioni di Comuni, della Comunità
Montana ed ai dipendenti
dellʼamministrazione provinciale. V
erranno approfonditi i seguenti argomenti: la legge finanziaria 2010, il decreto legge sulla finanza locale, il primo
decreto attuativo del federalismo fiscale e il DDL Codice
Autonomie.
Nellʼincontro verranno trattati anche la programmazione, gli equilibri finanziari di bilancio, i vincoli del patto di
stabilità, le disposizioni in materia di personale, delle nuove norme in materia di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali e si farà richiamo a disposizioni normative finanziarie rilevanti sulla
programmazione e la gestione comunale.

stata fatta una ripavimentazione, sostituita lʼilluminazione, è
stata attivata una biblioteca già
funzionante. Però mi chiedo:
poiché nel centro storico sono
ben note situazioni di case che
versano in stato di precarietà,
e addirittura alcuni fabbricati
sono pericolanti, perché non è
stato fatto un progetto di recupero e ristrutturazione dellʼarea. Magari si sarebbero potuti richiedere finanziamenti in
Regione, così come è stato
fatto per gli impianti sportivi.
Magari non avremmo ottenuto
nulla, ma si poteva almeno
provare». Il discorso potrebbe
proseguire «con lʼarea mercatale che avrebbe dovuto essere creata lungo la statale, per
la quale il Comune, in data 26
marzo 2009 aveva addirittura
già emesso delibera per affittare un capannone fino al
2015 ad un affitto crescente
che sarebbe partito dai 7000
euro mensili per arrivare a
11000. Alla fine lʼarea mercatale non si è fatta e tutto è rimasto lettera morta».
Quindi la chiosa: «Per tutta
la campagna elettorale il sindaco Ottria ha sempre detto
che dalla sua parte cʼerano i
fatti: loro erano la lista dei fatti, noi quella delle parole. Ora
però sono passati otto mesi e
questi fatti non si vedono ancora». I mandati, facciamo notare, sono di cinque anni…
«Probabilmente dal Comune
mi risponderanno così. Però
come portavoce dellʼopposizione è mio dovere chiedere
conto del loro operato, ed è
esattamente quello che sto facendo e continuerò a fare per
tutta la durata di questi cinque
anni».
M.Pr

Rivalta Bormida. “Il Melo
Dorato”, lʼasilo - nido di Rivalta
Bormida, si prepara a festeggiare i due anni di attività. Questʼanno, le celebrazioni per il
compleanno della struttura, in
programma sabato 6 febbraio
alle 16,30, avranno unʼospite
dʼonore.
A fare visita allʼasilo - nido rivaltese sarà la Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso, che ha accettato
di prendere parte alla festa organizzata dallʼAmministrazione comunale e dalla Cooperativa “Crescere Insieme”.
Oltre ad incontrare bambini,
genitori, operatori e cittadini, la
Presidente sarà disponibile per
un breve confronto con gli amministratori locali sui temi riguardanti il territorio dellʼAcquese.

«“Il Melo Dorato” è stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale - ricorda il sindaco Walter Ottria - e proprio
la presidente Bresso era stata
presente al taglio del nastro.
Per questo mi fa particolarmente piacere il suo ritorno, a
distanza di due anni. Dimostra
da un lato lʼattenzione con cui
la Regione segue il percorso
dei suoi progetti, dallʼaltro la
volontà di aggiornarsi periodicamente sulle problematiche e
sulle istanze del territorio. Inoltre, come sindaco di Rivalta
Bormida, ritengo questo “filo
diretto” con le autorità regionali un premio per un paese, il
nostro, che ha sempre creduto
e investito sui servizi. Spero
che la cittadinanza partecipi
numerosa allʼincontro».
M.Pr

Presentato il corso e consegnati gli attestati di benemerenza

Terzo, gruppo di Protezione Civile

Terzo. Scrive il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Terzo: Giovedì 7 gennaio presso
la sala consigliare del comune di Terzo, il sindaco Vittorio Grillo e il nuovo coordinatore del
gruppo Gianni Giusio hanno presentato il corso
teorico - pratico su interventi di primo soccorso
e protezione civile che si svolgerà nella sala
Benzi ogni giovedì sera per i mesi di febbraio e
marzo. Oltre ai volontari e gli aspiranti volontari del comune di Terzo, sono stati invitati quelli
dei comuni di Bistagno, Ponti, Melazzo, Montabone, Cartosio e Castel Boglione.
Nella stessa serata il Sindaco ha distribuito
gli attestati di pubblica benemerenza ricevuti
dalla Provincia di Alessandria ai volontari di Protezione Civile che hanno operato nellʼaprile
2009 durante gli eventi alluvionali e franosi che

hanno colpito il territorio terzese. Per lo straripamento del fiume Bormida sono state evacuate due abitazioni in regione Mulino, e le case di
regione Boccacci per lʼinterruzione dellʼunica
strada dʼaccesso causata da una frana.
I volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Terzo che hanno ricevuto lʼattestato
sono: Nedo Badaracco, Natalino Sperini, Francesco Baldizzone, Franco Cavallero, Germano
Guazzo, Vittorio Grillo, Andrea Coda, Natale
Turco, Mauro Panaro, Domenico Mascarino,
Tomaso Zunino e Pier Carlo Gotta.
Ricordiamo che chiunque volesse partecipare al corso o semplicemente chiedere informazioni lo può fare contattando il coordinatore
Gianni Giusio al numero 335 6595493 o inviando una mail a protezionecivileterzo@libero.it».
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Per la “Giornata della memoria”

Di richiamo per automobilisti in transito

Minoranza consiliare contesta il modo

A Cassine gli alunni
leggono Primo Levi

Strevi, anticipazioni
su progetto rotonde

A Pareto quando nevica
limitazione al traffico

Pareto. Questo è lʼavviso
che lʼamministrazione comunale di Pareto, retta dal dott.
Andrea Giuseppe Bava ha
esposto nei luoghi pubblici del
paese:
«Si comunica che, causa la
mancanza di educazione dimostrata da alcuni automobilisti durante lʼultima nevicata, i
quali hanno continuato a transitare sulla neve fresca con le
automobili, non è stato possibile procedere ad unʼadeguata
rimozione della stessa, con
conseguente pericolo per lʼincolumità dei pedoni. Si segnala, in particolare, il transito di
unʼautomobile (della quale è
stato rilevato il numero di targa, successivamente segnalato ai Carabinieri di Spigno
Monferrato), che ha percorso
via Roma e via Mazzini in senso di marcia vietato (viaggiando quindi contromano!).
Per cercare di evitare che il
comportamento scorretto di
pochi “lenti a capire” possa
pregiudicare lʼincolumità delle
persone, a partire dalla prossima nevicata, il tratto di strada
comprendente via Mazzini (a
partire dallʼarco di accesso al

borgo) e via Roma sarà interdetto al transito veicolare (restando ovviamente consentito
il transito in caso di emergenza) e sarà riaperto solo dopo la
rimozione della neve.
I residenti del concentrico,
come peraltro già precedentemente comunicato, in caso di
nevicata dovranno parcheggiare i propri veicoli in altra zona de paese. Si prevede lʼattivazione di controlli da parte dei
Carabinieri sul rispetto della
relativa ordinanza».
Un avviso che ha lasciato
non poco perplesso il gruppo
di minoranza consiliare del Comune, che, attraverso il suo
capogruppo, Daniele Scaglia,
si dissocia non per i valori che
lʼavviso contiene ma per il modo con il quale vengono comunicate le decisioni.
«Una forma piuttosto “aggressiva” che, mi auguro - sottolinea Daniele Scaglia - non
abbia a ripetersi. Inoltre visto
che la firma è come Amministrazione comunale, sarebbe
opportuno che tali comunicazioni venissero pubblicate consultando anche la minoranza».
w.g.

Venerdì 12 alla biblioteca di Acqui
Cassine. Anche questʼanno,
secondo una recente ma ormai consolidata tradizione, le
scuole di Cassine hanno ricordato le vittime dellʼOlocausto
con una iniziativa speciale, andata in scena mercoledì 27
gennaio.
Lʼiniziativa delle scuole di
Cassine si inserisce perfettamente nei dettami dellʼArticolo
1 della Legge 211 (luglio 2000)
stabilisce ufficialmente che “la
Repubblica Italiana riconosce
il giorno 27 gennaio, data
dellʼabbattimento dei cancelli
di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati”.
Lʼiniziativa di questʼanno, riferisce lʼinsegnante Ines Toselli, coordinatrice dellʼincontro,
«è partita in modo estemporaneo e sfruttando la lettura curricolare di “Se questo è un uo-

mo”, di Primo Levi. Nel pomeriggio, presso i locali della Biblioteca, gli alunni di Cassine,
sullo sfondo di immagini relative al processo di Norimberga,
hanno proceduto ad una lettura drammatizzata del libro di
Levi.
Per ogni capitolo, un alunno
diverso ha svolto il ruolo di voce narrante, mentre il brano
iniziale del libro, in maniera
molto efficace, è stato letto in
lingua macedone, croata, inglese, francese, tedesca, arabo-irachena e olandese».
La narrazione, che si è svolta alla presenza di tutti gli alunni della scuola secondaria di 1º
grado (circa unʼottantina), degli insegnanti, dellʼassessore
alla Cultura Sergio Arditi, del
responsabile della Biblioteca
Pino Corrado e della rappresentante Anpi Pinuccia Oldrini,
ha rappresentato un momento
di profonda riflessione per i ragazzi, che hanno assistito alle
letture in silenzio e con grande
attenzione.
Si è trattato di un esperimento didattico sicuramente in
grado di sensibilizzare gli alunni su un tema importante quale quello dellʼOlocausto.
M.Pr

Dieci in più rispetto ad un anno fa

I ricaldonesi sono 693

Ricaldone. Prosegue il processo di crescita demografica
a Ricaldone.
Rispetto allo scorso anno, i
dati demografici del Comune
guidato dal sindaco Massimo
Lovisolo fanno segnare un incremento di dieci unità. Secondo le cifre fornite dagli uffici comunali, a fine 2009 risultano residenti in paese 693
abitanti (356 maschi, 337 femmine), contro i 683 di dodici
mesi prima (348 maschi, 335
femmine).
Per il paese si tratta di un incremento leggero, ma significativo, anche perché fondato
su un equilibrio del tasso naturale: nel corso del 2009 infatti,
a Ricaldone sono decedute 4
persone (1 uomo, 3 donne),
ma ne sono nate altrettante (3
maschi, 1 femmina), a conferma di una certa vitalità del
paese. A fare la differenza, comunque, è ancora una volta il
tasso migratorio: nel corso del
2009 hanno lasciato le colline
ricaldonesi in 15, ma 25 nuovi
abitanti sono arrivati, dallʼestero e dai paesi circostanti.
A proposito di stranieri: a Ri-

caldone sono in tutto 108 (il
15,5% della popolazione), dei
quali 68 maschi e 40 femmine.
Particolarmente interessante è
la presenza, lʼuna accanto allʼaltra, di due diversi tipi di immigrazione stanziale: da un lato quella proveniente dallʼEst
Europa, con connotati principalmente lavorativi: i macedoni restano lʼenclave più numerosa con 82 rappresentanti,
seguiti a poca distanza dai polacchi.
Sono significative, però, anche le presenza di inglesi e
olandesi, e i dati comunali segnalano anche la presenza di
un cittadino israeliano: in questo caso si tratta di persone
che hanno scelto di vivere a
Ricaldone perché attratti dalla
bellezza del paesaggio e dallʼincomparabile ricchezza naturale del paese, non a caso
inserito come “core-zone” del
progetto Unesco.
Ultimo dato, quello relativo
ai matrimoni, sempre piuttosto
rari nel piccolo centro collinare: nel 2009 ne è stato celebrato uno solo, con rito civile.
M.Pr

Ecologia fluviale
un problema sentito

Strevi. Il Comune di Strevi
ha deciso di intervenire per
contrastare il fenomeno di
marginalizzazione del paese,
conseguente alla costruzione
della nuova Variante, che ha liberato il centro di Strevi dal
traffico pesante, ma che ha
avuto anche ripercussioni sui
flussi commerciali. Di concerto
con “The Mask”, uno studio
grafico torinese specializzato
in soluzioni creative, nelle
scorse settimane è entrato nella fase operativa il “Progetto
Rotonde”, che cercherà di incrementare il passaggio automobilistico allʼinterno di Strevi,
grazie a una nuova segnaletica e cartellonistica che verrà
posata sulle due rotonde situate alle estremità del paese.
Il progetto verrà attuato in sinergia dal Comune e dai produttori e commercianti del paese e già lo scorso 23 gennaio,
in Comune, si è svolta una prima riunione, molto partecipata, nella quale lo studio grafico
torinese ha presentato i risultati del suo studio sul tema.
Ragionando sul progetto, sono
stati individuati come destinatari prioritari della comunicazione i pendolari giornalieri e i
pendolari saltuari, e considerato il sostanzioso patrimonio
agroalimentare strevese, certificato anche da presidi Slow
Food, si è deciso che il messaggio di richiamo pubblicitario
debba fare leva sulla componente enogastronomica.
Partendo da questi presupposti, lo studio torinese ha poi
elaborato tre possibili soluzioni
grafiche che sono state poste
allʼattenzione dellʼassemblea.
A prevalere, grazie anche allʼaiuto dei commercianti e dei
produttori e alla partecipazione
della minoranza, rappresenta-

ta da Michael Ugo e Francesca Ugo, è stata una soluzione incentrata su una sorta di
fumetto segnaposto, ispirato
alla grafica del popolare sito
internet “Google Maps”, alla
quale i creativi torinesi hanno
affiancato lo slogan “Strevi –
Punto di interesse eno-gastronomico”, che però, dietro richiesta dellʼassemblea stessa,
verrà cambiato in “Strevi – la
svolta buona”.
Il puntatore scelto come elemento di richiamo verrà poi richiamato con una serie di segnali più piccoli e similari che
saranno posti presso i singoli
punti di interesse e gli esercizi
commerciali del paese che figureranno anche su una serie
di borse e sacchetti (shopper)
che saranno dati in dotazione
agli esercenti strevesi.
Nella soluzione grafica originale il segnaposto dovrebbe
essere di colore celeste, ma su
questo punto è stato richiesto
ai grafici di elaborare soluzioni
alternative, che saranno valutate in una prossima riunione.
«Speriamo, anche in quella
occasione, di avere una partecipazione numerosa – spiega
il sindaco Pietro Cossa – so
che alcuni commercianti per
un disguido non erano al corrente della prima, e me ne scuso ancora, così come so che
altri erano al corrente ma hanno scelto di non essere presenti. Spero che tutti possano
essere presenti nella prossima
occasione. La mia speranza è
che si possa, nel più breve
tempo possibile, definire ogni
dettaglio grafico della cartellonistica, così da entrare nella
fase esecutiva e provvedere
alla posa di tutti gli indicatori
entro la fine del 2010».
M.Pr.

A Spigno, nella palestra,
corso di Ju Jitsu

Spigno Monferrato. Presso la palestra della scuola statale
secondaria di 1º grado “Cesare Pavese”, corso di Ju Jitsu, ogni
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18, tenuto da un maestro iscritto alla F.I.J.J. (per diversi anni nazionale di Ju Jistu).
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini della scuola dellʼinfanzia, della scuola primaria e secondaria.
Il corso si concluderà nel mese di giugno con lo svolgimento
di un torneo organizzato in collaborazione con Atletic Club di Cairo Montenotte e secondo le norme e regolamenti imposti dalla
Federazione Italiana Ju Jitsu. Per i partecipanti sono previsti ricchi premi individuali e a squadre.
Chi fosse interessato ad, effettuare una lezione di prova o
lʼiscrizione, si potrà presentare presso la palestra nei giorni e negli orari indicati.

Valle Erro. Quali sono le
condizioni di salute dei fiumi
dellʼAlessandrino? E, più in generale, come “funziona” un fiume? Quali sono le caratteristiche fisiche e biologiche che
rendono questi ambienti così
particolari? A queste ed altre
domande si risponderà venerdì 12 febbraio 2010, alle ore
21, presso la sede della Biblioteca Civica di Acqui Terme, in
via Maggiorino Ferrarsi n.15.
Esperti e studiosi presenteranno i risultati delle loro ultime ricerche, illustrando temi inerenti lʼecologia dei corsi dʼacqua e sottolineando sia lʼindispensabile funzione che questi ambienti assolvono sul territorio sia la loro estrema fragilità. Interverranno, tra gli altri,
Tiziano Bo, del Dipartimento di
Scienze dellʼAmbiente e della
Vita dellʼuniversità del Piemonte Orientale e Alessandro Candiotto, esperto di fiumi e fauna
ittica, i quali presenteranno
una relazione inerente lo stato
di salute dei fiumi della nostra
provincia. In questa occasione

verrà presentato il volume Lineamenti di Ecologia Fluviale,
scritto da Stefano Fenoglio e
Tiziano Bo ed edito da Città
Studi-DeAgostini. Il testo dei
due idrobiologi dellʼUniversità
del Piemonte Orientale, Alessandria, è ricco di riferimenti a
situazioni piemontesi, dallʼinquinamento pluridecennale
della Valle Bormida alla funesta alluvione del 1994, dalla
recente comparsa di pesci
esotici (come il Siluro) ai problemi legati alle alterazioni
morfologiche dei nostri torrenti. Concluderà la serata il Comitato per la salvaguardia della valle dellʼErro il quale commenterà alcune immagini della mostra fotografica “ERRO,
50 anni di gestione sconsiderata” allestita per lʼoccasione
negli stessi locali della Biblioteca. Si invita tutti alla partecipazione.
La manifestazione è organizzata dal Comitato per la
Salvaguardia della valle dellʼErro con il patrocinio del Comune di Acqui Terme.

Per la prima volta nella storia del paese

A Prasco i volontari
di Protezione Civile

Prasco. «Per la prima volta
nella storia del paese, a Prasco si costituisce un gruppo di
volontari di protezione civile».
A darne lʼannuncio è il sindaco, Pietro Barisone, giustamente orgoglioso di questa piacevole novità. I volontari praschesi, in tutto 16 più lo stesso
sindaco, che fa parte dʼufficio
dellʼorganico, hanno appreso
tutte le nozioni necessarie per
la costituzione del gruppo grazie ad un corso ad hoc, svoltosi nei locali del Comune dal 12
ottobre al 19 novembre scorso
e organizzato in collaborazione
con il coordinatore della Protezione Civile di Acqui Terme,
Piermarco Gallo e del dottor
Marco DʼArco, responsabile del
Dea dellʼospedale di Acqui Terme. Il gruppo, che troverà la
sua sede presso i locali del Comune, dove nellʼottica di un potenziamento dei servizi si stanno allestendo anche il nuovo
archivio storico, una sala multimediale e una sala riunioni (tutte migliorie di cui parleremo sui

prossimi numeri del nostro settimanale), non è al momento
ancora attivo: «Lo sarà a partire dalle prossime settimane –
annuncia il sindaco –; prima infatti vogliamo presentare ufficialmente il nostro gruppo di
volontari alla cittadinanza: lo faremo nel corso di una serata
che stiamo già organizzando.
In quellʼoccasione a tutti i volontari saranno consegnati diplomi che attesteranno lʼavvenuto superamento del corso di
base». A stretto giro, sarà inoltre individuato il coordinatore
del gruppo.
Volontari Protezione Civile di Prasco: Laura Baccellieri, Viktor Bardhi, Renzo Bertolini, Andrea Bistolfi, Giancarlo
Bistolfi, Duilio Bovio, Renato
Bovio, Simona Caruso, Mauro
De Luigi, Adriano Farinetti,
Giorgio Garbino, Alessandro
Parissi, Claudio Pastorino,
Marco Rossi, Nazario Varosio,
Silvano Varosio. Dei quadri fa
parte anche il sindaco, Pietro
Barisone.
M.Pr
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Lunedì 8 febbraio a “La Società”

Parla l’assessore Diego Caratti

Dopo anni di crescita

A Ponzone Mignone
parla di territorio

Fiducia sul futuro
delle comunità montane

Melazzo, popolazione
stabile a 1.310

Ponzone. Si riparte lunedì 8
febbraio, alle ore 20,30, nei locali del Circolo Culturale “La
Società” di corso Acqui per discutere di territorio in un incontro tra amministratori comunali, imprenditori e responsabili delle Associazioni ponzonesi. È la riunione che
avrebbe dovuto svolgersi il 18
gennaio poi rinviata causa della neve.
Sono passati venti giorni durante i quali qualcosa si è fatto
per arrivare ancor meglio preparati allʼappuntamento. Il
prof. Andrea Mignone, coordinatore dellʼincontro, coinvolgerà gli imprenditori per gettare
le basi di un progetto che ha
come priorità la valorizzazione
del territorio, le sue produzioni, il paesaggio la cultura e la
storia.
Una impresa non facile in un
momento critico per tutte le realtà assimilate a quella ponzonese; montane senza però
avere quelle risorse che sono
tipiche delle località di alta
montagna. Amministratori e
imprenditori dovranno trovare
un punto di incontro, coopera-

re, sviluppare idee e spunti per
crescere. Nonostante una stagnazione che dura da diversi
anni e che, con i tagli di risorse
verso Comuni e Comunità
Montani, rischia di aumentare.
Il progetto del “mettersi assieme” e del “fare sistema” può
veicolare verso nuove iniziative.
Per questo lʼAmministrazione comunale chiede coesione
ed unità dʼintenti.
Lunedì si cercherà di formare un primo gruppo di lavoro e
verranno distribuite le bozze
dello statuto della società, a
maggioranza di privati, che dovrebbe diventare operativa.
Per questo e tanti altri motivi la riunione assume una
grande importanza strategica.
Nella foto il prof. Andrea Mignone, docente universitario,
con la prof. Silvana Sicco, assessore del comune di Merana
e allora presidente del consiglio della Comunità “Suol
dʼAleramo”, relatori ad un incontro sul territorio, valorizzazione e sviluppo, che si è svolto a fine ottobre a Cavatore.
w.g.

Enotech’House di Strevi

Serata coi grandi vini
di Veneto e Sicilia

Strevi. Venerdì 29 gennaio
presso il “tempietto, enologico
- tipico” denominato EnotechʼHouse di Strevi, Elisa Baldizzone ha proposto lʼassaggio a sommelier Ais e Fisars,
onavisti e tecnici di cantina, di
alcuni vini della ditta Villa Sandi di Crocetta del Montello Treviso di proprietà delle famiglia Moretti Polegato.
Si è iniziato con la degustazione di unʼeccellenza di vino
bianco spumante metodo tradizionale classico opere trevigiane di alta qualità: un “Opere” bianco vendemmia 2003
che matura per ben 7 anni nelle gallerie delle cantine secolari di Villa Sandi prima della
sboccatura; la cuvée è composta da 70% di chardonnay e il
30% di pinot nero. Lo spumante con un tenore zuccherino
brut, di colore giallo paglierino
ha rivelato un bouquet con
sentori fragranti e floreali con
delicata nota di pasta di pane
lievitata contornato da profumi
di piccoli fiori di montagna. Al
gusto ha rivelato un sapore
fresco e secco su un fondo
morbido, con finale sapido persistente con un perlage solleticante.
A seguire un “Opere” spumante rosè 2003 che come il
precedente è rimasto in fermentazione e maturazione per
sette anni. Colore rosa dei fiori di pesco, luminoso, al bouquet si apprezzano profumi
eleganti setosi fini, e con carattere fruttato, di ribes nero e
lievi note di rosa canina. Di gusto è secco e sapido, fresco e
sottolineato da un aroma fruttato che lo rende molto beverino. Come terzo vino (e che vino) si è passati a degustare un

rosso di grande pregio che in
Germania, nellʼambito della
rassegna Mondus Vini gran
premio internazionale, ha vinto la medaglia dʼoro. Un rosso
siciliano denominato “Timoleonte” 2004. La Cantina di produzione tecnologicamente avanzata è sempre di proprietà
della famiglia Polegato. I gradi
di questo vino sono 13,5. Il vero e proprio luogo di vegetazione dei vitigni della cuvee
composta da ben 5 vini: nero
dʼAvola, Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot è tutto un programma; Sicilia antico territorio di Sambuca dintorni del lago Arancio. Zona dal microclima favorevole alla vite, con
temperatura mite, terra soave
e ricca di profumi.
Il vino allʼaspetto si presenta
di un rosso antico brillante e
carico, mentre al profumo evoca inevitabilmente e veramente storia ed e eventi del passato.
Questa sensazione che tutti
gli estimatori hanno provato è
quasi un incentivo a trascorrere più tempo ad assimilare
queste fragranze. Al gusto il
Nero dʼAvola vino principe dellʼisola e tutti gli altri vini sapientemente dosati portano ad
estimare un vino molto complesso con una struttura in cui
si può riconoscere tutto, dal vino da bersi da solo come quasi un liquore, ad un vino da
grande meditazione e da sontuosi abbinamenti.
Al termine della serata tante
note positive in attesa di un
prossimo incontro con “Testare e tastare” dove altri vini di
grande pregio saranno al centro delle attenzioni degli esperti.

Melazzo. Sindaco di Melazzo per la seconda legislatura
dopo le elezioni del giugno del
2009, Diego Caratti è figlio
dʼarte, il padre Andrea è stato
primo cittadino per diverse legislature, ed ha il “senso” del
paese e della politica - intesa
come attitudine ad amministrare - nel sangue. Lo si capisce
al primo contatto; di qualunque
cosa si parli al centro ci sono
Melazzo ed il suo territorio.
Ora il raggio di azione si è allargato. Diego Caratti è stato
nominato Assessore al personale, ai servizi associati e conferenza dei Sindaci nella nuova Comunità Montana, che accorpa la “Suol dʼAleramo” e
quella della val Lemme alto
Ovadese.
Un impegno in più da aggiungere la lavoro di libero professionista e sindaco che non
spaventa il neo Assessore, il
quale parla di Comunità Montana andando subito al nocciolo – «La nostra è una scommessa che dobbiamo vincere
per far capire che le Comunità
Montane servono a tutti i paesi che ne fanno parte e non solo. Purtroppo, sono sempre
state considerate come uno
spreco di denaro pubblico. Bisognerà attivarci per far capire
a tutti che è un servizio importante e funzionale».
Bisogna intraprendere un
nuovo cammino... «Non parlerei di nuovo cammino, ma di
migliorare quello che si era intrapreso. Ottimizzare i servizi e
le risorse è quello che dobbiamo fare. Tutte le risorse di personale e di servizi associati
che sono già stati attivati in
passato vanno perfezionati facendo risparmiare i Comuni
che, in questo modo, possono
reinvestire sul territorio. Naturalmente ogni paese deve essere autonomo nella gestione
delle proprie risorse. Ci sono
servizi che il comune attiva
con il suo personale, altri che
invece non può sviluppare ed
il compito della Comunità Montana è quello di fornire ad un
minor costo quelli che mancano».
Con il riordino si sono accorpate la val Bormida, Orba ed
Erro con la val Lemme e Ovadese come inquadra questo
territorio?
«A mio parere cʼè omogeneità anche se è una realtà
molto estesa. Con una organizzazione ottimale le distanze
si riducono e, proprio lʼorganizzazione, è uno dei settori da
migliorare».
Anche con una nuova sede...
«La sede deve essere sul
territorio della Comunità Montana. È stato sottolineato nelle
linee programmati e, pertanto,
sarà trasferita a Ponzone. Bisognerà capire se la struttura
potrà contenere tutto il personale che abbiamo. Questo è
un compito del mio assessorato ed a breve mi incontrerò con
il sindaco Gildo Giardini per
vedere di trasferire subito, e
più uffici possibile, considerando che la sede di Bosio non va
smantellata. A Ponzone la sede e ad Bosio quella distaccata per i servizi di quelle valli».
Comunità più grande ma più
snella a quanto pare.
«Si, è un aspetto indubbiamente positivo ma molto più
gravoso per gli amministratori.
Bisogna comunque tener conto che cʼè sempre lʼAssemblea
dei Sindaci che deve essere
ascoltata come il Consiglio».
Tutti Sindaci e nessun consigliere comunale non è troppo
verticistico. «È discutibile.
Quello che avevo chiesto era
di dare gli incarichi a persone
competenti e che avessero voglia di lavorare. A mio parere il
sindaco ha più forza contrattuale senza nulla togliere ai
Consiglieri che sono competenti e, ad esempio, nel mio
comune danno una grossa
mano. Nel mio caso sono particolarmente orgoglioso del fatto che mi abbiano votato diversi Sindaci e questo è un
doppio impegno per me che

devo ricambiare questa fiducia
e quella del Presidente Nani».
Cʼè già qualche progetto che
lei vorrebbe sviluppare?
«Sinceramente non ancora.
Sto, anzi stiamo, tutti insieme,
valutando le diverse situazioni.
Sono in carica da poco più di
una settimana e quindi devo
“leggere” le difficoltà che ci sono, sia quelle logistiche che organizzative».
Melazzo nel 2009 demograficamente non è cresciuto e
così quasi tutti i paesi della Comunità Montana. Attraverso la
“nuova” Comunità Montana è
possibile promuovere un progetto per far crescere il numero dei residenti?
«Senzʼaltro, uno dei compiti
della Comunità Montana è
quello di migliorare il territorio,
la sua vivibilità e farlo diventare sempre più appetibile per
chi cerca una nuova casa.
Questo vale per tutti i 31 comuni. È vero che i paesi confinanti con i centri zona hanno
più possibilità ma, è anche vero che abbiamo realtà meno
“comode” ma con paesaggi,
natura e condizioni di vita ottimali che ci sono invidiati da
molti».
Sempre meno fondi non
mortificano le ambizioni di voi
amministratori e....
«È sicuramente un problema ma per questo motivo diventano importanti i servizi associati. Come ho già detto il
comune che non riesce a sviluppare un determinata attività
e non ha i mezzi per assumere una persona che lo faccia,
paga una quota alla Comunità
che svolge per suo conto quel
sevizio. Inoltre, i servizi associati hanno dei contributi e pertanto si ha questa forma di finanziamento. Naturalmente ci
devono essere tutte le condizioni perchè questo servizio
costi al comune meno di quanto costerebbe se lo facesse lui
direttamente. Oltretutto a questi servizi possono accedere
anche comuni che non fanno
parte della Comunità Montana».
Apriamo una finestra su Melazzo. Il suo paese ha in progetto un campo da gol da 18
buche, il fatto che faccia parte
di una Comunità Montana così
grande può accorciare i tempi
della realizzazione?
«Spero di si anche perchè,
sarebbe lʼunico campo dal golf
della Comunità. In val Borbera
hanno un campo da golf, quello di Castelletto dʼOrba non è
in Comunità idem quello di Acqui, quello di Melazzo sarebbe
importante, un valore aggiunto
ed un miglioramento per il territorio. Naturalmente il progetto che Melazzo ha in piedi non
deve gravare sulla Comunità
Montana. Ci mancherebbe».
Lei è fiducioso sul futuro della “nuova” Comunità Montana?
«Si, sono fiducioso. Vedo
molta coesione ed è stata fatta
una lista unica proprio per essere uniti».
Magari è poco democratico.
«No, è proprio per far vedere
che la Comunità deve essere
unita anche ad altri enti sovracomunali che hanno perso
parte dei finanziamenti».
Quindi... «Quindi bisogna far
capire che le Comunità Montane servono. Il passo successivo allʼeventuale sparizione delle Comunità Montane potrebbe essere quello di togliere i
piccoli comuni».
w.g.

Melazzo. Dopo un trend di
crescita abbastanza interessante, che ha portato la popolazione di Melazzo dai 1255
residenti al 31 dicembre 2006
ai 1311 del 31 dicembre 2008,
lʼaumento si è fermato e di fatto, nel 2009, i melazzesi sono
rimasti gli stessi di un anno prima con il calo di una sola unità.
Una stabilità che è nelle nascite, nei decessi ed anche nel
rapporto tra immigrati ed emigrati.
Il fatto che lʼandamento demografico si sia stabilizzato,
non vuol dire che Melazzo sia
un paese “fermo”: tuttʼaltro!
La variante al piano regolatore, le ricerche per individuare lʼarea interessata dal passaggio dellʼAquedotto Romano
che ha consentito liberare dal
vincolo urbanistico una porzione di territorio, il progetto che
riguarda la realizzazione di un
campo da golf da 18 buche
contribuiscono a fare di Melazzo unʼarea appetibile per unità
abitative in zone verdi, facilmente accessibili con la ex
strada statale 334 “del Sassello”.
Melazzo ha, quindi, un potenziale di crescita addirittura
superiore a quello che ha interessato il periodo dal 2006 al
2008.
Valutazioni fatte sulla base
delle proposte che lʼamministrazione comunale ha messo
in campo.
Un piano regolatore che può
ancora contenere una novan-

tina di unità abitative di edilizia
residenziale; la possibilità di
usufruire di un congruo numero di servizi; lʼedificio per scuola per lʼinfanzia e scuola la primaria recentemente ristrutturato, utilizzato da una novantina di alunni che mettono la
scuola al riparo da eventuali
tagli; la vicinanza con Acqui
Terme e le zone commerciali
dellʼacquese.
Tutto questo fa di Melazzo il
comune ideale per vivere in un
ambiente pulito, tranquillo con
pochi problemi anche per ciò
che concerne la sicurezza.
Da sottolineare il corposo
numero di matrimoni celebrati
in paese, 23 in totale, 20 con il
rito religioso 3 con quello civile.
I residenti stranieri di Melazzo sono in maggioranza rumeni; altre nazioni rappresentate
sono il Belgio, la Svizzera, il
Marocco ed è presente una famiglia dello Sri Lanka.
Popolazione residente: al
31 dicembre 2008, la popolazione residente era di 1.311
unità (676 maschi, 635 femmine); al 31 dicembre 2009 i residenti erano 1310 (675 maschi, 635 femmine). Nati nellʼanno 2008: 7 (4 maschi, 3
femmine); nel 2009: 7 (3 maschi, 4 femmine). Deceduti
nellʼanno 2008: 13 (6 maschi,
7 femmine); nellʼanno 2009: 18
(8 maschi, 10 femmine). Immigrati nellʼanno 2009: 50 (25
maschi e 25 femmine); Emigrati nellʼanno 2009: 46 (24
maschi, 22 femmine).

Raccolta fi firme promossa dagli amministratori

Urbe e la strada
provinciale del Faiallo

Urbe. Sara anche come dice lʼassessore della provincia
di Genova Piero Fossati «Le
condizioni climatiche, con bufere di vento, gelo, grossi cumuli di neve instabili che rischiavano di abbattersi in slavine sui mezzi operativi e su
quelli privati hanno trasformato
questʼarea di montagna in un
impressionante paesaggio polare, dove il problema non erano solo gli sgomberi, ma soprattutto garantire la sicurezza
per gli operatori dei mezzi
meccanici e assicurare lʼagibilità della strada, con veri muri
di neve ai lati della carreggiata» - ma la chiusura, anche se
a singhiozzo, della provinciale
73 “del Faiallo”, che collega
Urbe alla strada del Turchino,
ha creato e rischia di procurare in futuro una infinità di problemi a tutto lʼorbasco.
La Provinciale del Faiallo è
una delle strade più panoramiche della Regione; viene gestita per una parte, quella che
si affaccia sul mare, dalla provincia di Genova mentre la
parte rivolta verso lʼentroterra
è di competenza della provincia di Savona.
È la strada preferita dai vacanzieri che dalla costa approdano a Urbe ed è utilizzata
anche dai pendolari che si

spostano verso la città più
grande.
Una via di comunicazione
tortuosa, esposta ai venti, ed
in effetti quando soffia sul Faiallo si fa fatica a stare in piedi,
ma è una strada vitale e non
gli viene riconosciuta nessuna
importanza; buche, segnaletica che sembra figlia del “fai da
te”, quella verticale praticamente inesistente nonostante
la nebbia si di casa soprattutto
nella zona del passo.
Per meritarsi una maggiore
attenzione la “provinciale” sʼè
messa nelle mani degli orbaschi. In questi giorni, in tutta la
valle, è in essere una raccolta
di firme promossa dallʼamministrazione comunale di Urbe,
sindaco Maria Caterina Ramorino in testa, per cercare di risolvere il problema. In settimana il Sindaco ed alcuni amministratori si recheranno in Provincia per fare sentire la loro
voce.
«La Provinciale del Faiallo è
una strada troppo importante
per Urbe che è già abbastanza sacrificata per ciò che concerne la viabilità. Chiediamo
una maggiore attenzione da
parte della Provincia per fare
in modo che Urbe non finisca
in una specie di isolamento
viario».

A Cortemilia
corso di cucina

Cortemilia. Un corso di cucina sulle ricette della tradizione
dellʼAlta Langa, si sta svolgendo presso la Cascina di Monteoliveto e presso lʼOratorio di San Pantaleo. Iniziato il 21 gennaio,
con 16 partecipanti, proseguirà giovedì 4 febbraio.
Si imparerà a fare sughi e salse; pasta fresca semplice e ripiena; la selvaggina e le carni; pane, focacce e torte salate; dolci e piccola pasticceria.
Il corso è tenuto dal noto chef Carlino Vinotto di Serole, coadiuvato da altri esperti di cucina locale. Si tratta di 5 incontri pratici rivolti ad esperti e non esperti, che si svolgono al giovedì sera, dalle ore 20,30 alle ore 22,20. È unʼiniziativa realizzata in collaborazione con lʼEcomuseo dei Terrazzamenti e della Vite.
Per maggiori informazione telefonare a Carlino Vinotto: 327
3861063.
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A Rivalta da 30 anni, la sua storia in un libro e in un dvd

Gli è stata consegnata la medaglia d’onore in Prefettura

Anna Tosello e le Olimpiadi del 1956 Renato Malpassuto sassellese nei lager

Anna Tosello In azione a Cortina nel 1956
nella Coppa Molinari.

Rivalta Bormida. Le Olimpiadi invernali 2010 di Vancouver le guarderà in televisione,
nella sua casa di Rivalta Bormida, il paese dove vive da oltre trentʼanni. Farà il tifo per gli
atleti azzurri, e sicuramente le
capiterà di ripensare a quellʼinizio di febbraio di 54 anni fa,
allʼedizione delle Olimpiadi disputata a Cortina nel 1956,
quando fra gli azzurri cʼera anche lei.La storia sportiva di Anna Tosello, originaria di Limone Piemonte, merita di essere
raccontata, così come lʼabbiamo ascoltata direttamente dalla sua bocca.
«Mio fratello Luigi gareggiava per lo Sci Club Limone, e
un giorno mi chiese se volevo
provare anche io. Era il 1954,
io avevo 21 anni e il club aveva assunto un allenatore per la
discesa e uno per il fondo; insieme a mia sorella Rina provammo la discesa, ma fra i paletti non ero molto a mio agio.
Mi era capitato di abbatterne
qualcuno e lʼallenatore mi aveva ripreso in maniera piuttosto
brusca, trattandomi un poʼ male. Mi offesi un poʼ e decisi di
passare al fondo, dove lʼallenatore era lʼex azzurro Severino Compagnoni. Dopo due
giorni che non andavo più a fare discesa lʼallenatore chiese a
mia sorella che fine avessi fatto e saputo che avevo deciso
di fare fondo commentò piuttosto acido «Sarebbe meglio che
andasse a fare la calza»… dopo un poʼ anche mia sorella fece la mia stessa scelta».
Da lì iniziò la sua storia di
atleta: «Quellʼanno avevo iniziato troppo tardi per partecipare ai campionati italiani, ma
feci ugualmente qualche gara.
Nel 1955 le cose andarono bene: allʼEpifania arrivai seconda
al Giro di Cuneo e quindi partecipai ai Campionati Italiani a
Cortina dʼAmpezzo, arrivando
sesta nella categoria Seniores.
Tornata a Limone partecipai al
Trofeo Molinari e lo vinsi, e ricordo che allʼarrivo lʼaltoparlante dette lettura di un telegramma della Federazione
che mi convocava in Nazionale per partecipare alla Coppa
Kurricala, che si disputava a
Courmayeur dove arrivai quarta, terza fra le italiane».
In pratica, quel risultato rappresenta il primo passo verso
le Olimpiadi dellʼanno seguente. «In estate infatti fui convocata per allenarmi in vista di
Cortina ʼ56. Allʼinizio eravamo
in tante e in pratica cʼerano selezioni continue. Cominciammo a luglio, con gli allenamenti allʼasciutto con atletica, lancio del disco, corsa in pista e
su strada e tanta palestra.
Ogni 15 giorni ci si spostava: ci
allenammo a Breno, in provincia di Brescia, poi a Schio, e
persino a Riccione, a Settembre. Quando cominciò a nevicare ci spostammo a Corvara,
Padula di Cadore e infine a
Cortina. Ogni settimana cʼera
una prova cronometrata, e mia
sorella fu scartata. Poi ci fu lʼultima prova a Dobbiaco: le prime 4 restavano, le altre andavano a casa: io rimasi».
Si arriva così alle Olimpiadi,
dove però arriva la delusione:
«Decisero che avrei fatto la ri-

La copertina del dvd ispirato dalle gesta di
Anna Tosello.

serva, e questa decisione mi
fece soffrire molto, anche perché le mie compagne non andarono benissimo. Dʼaltra parte la concorrenza era molto
forte: le più forti erano le russe, che andavano come cavalli». La rivincita per Anna Tosello arriva una quindicina di giorni dopo le Olimpiadi, in una gara a Moena, «dove arrivai terza, davanti a tutte le mie compagne di Nazionale». La parabola azzurra però finisce lì: «In
quello stesso anno mi sposai e
praticamente smisi di sciare».
Avrebbe ripreso poi a gareggiare, e a vincere, dal ʼ75 al
ʼ99, con il Cai di Acqui Terme,
conquistando 10 titoli provinciali, ma questa è unʼaltra storia. Della sua parentesi olimpica le resta, oltre ai ricordi, una
maglia azzurra, che custodisce gelosamente nella sua casa di Rivalta. Ma non è tutto,
perché le imprese sportive di
Anna Tosello e delle sue coetanee limonesi hanno ispirato
anche un dvd e un libro.
Il libro si intitola “Tempo di
anelli e di ragazze”, ed è stato
scritto nel 2008 da Domenico
Clerico, allora sindaco (e oggi
vicesindaco) di Limone Piemonte, per raccontare a scopo
celebrativo le gesta di Anna
Tosello e di altre cinque sue
coetanee limonesi (sua sorella
Rina Tosello, Margherita Bottero, Franca Bottero, Elisabetta Bellone e Elisabetta Asteggiano) che fra il 1954 e il 1960
furono protagoniste di primo
piano nel panorama fondistico
nazionale e internazionale.
Dal libro deriva il dvd, un film
intitolato “Le Ragazze di Limone”, realizzato dalla regista
Barbara Allemand, in cui anche Anna Tosello e le altre
atlete compaiono, con interviste che completano e arricchi-

Oggi con la maglia azzurra.

scono la fiction cinematografica.
Il dvd è attualmente disponibile nei negozi specializzati,
mentre per quanto riguarda il
libro, è probabile che i rivaltesi
avranno presto occasione di
saperne di più, assistendo direttamente ad una sua presentazione.
Al momento in cui scriviamo,
infatti, a seguito dellʼinteressamento diretto del sindaco Walter Ottria, sono in corso contatti fra il Comune di Rivalta
Bormida e lʼautore del volume,
Domenico Clerico, per organizzare, nel prossimo futuro,
una conferenza a tema che
dovrebbe svolgersi nei locali di
Palazzo Bruni e alla quale Anna Tosello dovrebbe partecipare in veste di ospite dʼonore.
M.Pr

Sassello. Cʼera anche Renato Malpassuto, sassellese,
classe 1922, a ricevere, martedì mattina, 26 gennaio, nei
saloni della Prefettura di Savona, la medaglia dʼonore della
presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quella di Malpassuto
ed altre quattordici, cinque alla
memoria, sono medaglie che
raccontano la storia di quindici
uomini della provincia di Savona deportati ed internati nei lager nazisti dove sono stati costretti a lavorare per lʼeconomia di guerra.
Nellʼaula del Governo a fare
gli onori di casa il prefetto dott.
Claudio Sammartino con lui il
vescovo di Savona mons. Vittorio Lupi, il presidente della
Provincia di Savona Angelo
Vaccarezza, autorità civili e militari ed i sindaci dei comuni di
residenza
dei
deportati.
Lʼevento ha fatto parte di una
serie di ricorrenze inserite nella “Giornata della Memoria”.
Renato Malpassuto era accompagnato dal sindaco Paolo Badano e proprio Badano gli
ha consegnato la medaglia dicendo con un velo di commozione - «Renato e gli altri deportati sono uomini che hanno
vissuto il dolore e la sofferenza e con la fede hanno saputo
reagire alla tragedia. Hanno la
nostra imperitura riconoscenza
ed avranno sempre quella degli uomini di buona volontà».
Quella di Renato, ottantasette anni (ottantotto il 22 di
aprile) sul groppone, portati
con grinta e senza problemi
tanto da dire al sindaco Badano, preoccupato che un raffreddore gli impedissi di recarsi a Savona - «Non ti preoccupare Paolino che domani ci sono, piuttosto ci vengo a piedi.
Alle otto passa pure che io sono già pronto» - è una storia
senza “pause” e Renato la racconta quasi dʼun fiato. Chi
ascolta non osa interrompere,
tace e timidamente si permette
qualche “e poi...” quando Renato si ferma a pensare. Ma è
un attimo, la memoria non lo
tradisce - “magari mi dimentico cosa ho fatto stamattina ma
quello che mi è successo allora lo ricordo bene». È difficile
fare domande. Lʼunico che osa
fiatare è il suo cagnolino, un
pechinese, che gli salta tra le
gambe e ogni tanto abbaia.
Renato Malpassuto incomincia da quel 16 giugno del
1942: «Ero a Sestri, lavoravo
come tutti i giorni in cantiere;
facevo il disegnatore navale. I
tedeschi sono arrivati la mattina, ci hanno preso e non ci
hanno dato nemmeno la possibilità di prendere qualcosa.
Faceva caldo avevo solo la
maglietta e sono salito sul vagone con quella. Abbiamo
viaggiato tutto il giorno e tutta

la notte, il giorno dopo eravamo a Linz. Mamma mia come
pioveva, ci hanno lasciato per
un paio di ore su di una piazza
in attesa. Dopo sono arrivati
dei carri, sai – dice rivolgendosi al sindaco Badano – quei
carri di una volta, con le ruote
grandi. Erano pieni di indumenti». Carri a motore? Dice
Badano - «Ma no... carri trainati mi sembra da cavalli, si da
cavalli credo. Sopra cʼerano
dei vestiti a righe. Davanti avevano un triangolo e quelli che
avevano la punta in giù li davano a quelli che per loro erano cattivi. Lo dico perchè poi,
quando sono tornato a casa,
ho fatto un ragionamento ed
ho capito. Ci hanno lasciato
sotto lʼacqua per un bel poʼ,
dopo ci hanno portato in un
posto dove cʼera una camera
lunga. Me lo ricordo bene, in
fondo cʼera come la grossa
bocca di un forno. Me lo ricordo, eccome se me lo ricordo,
mica me lo sono sognato. Ho
capito dopo a cosa serviva.
Noi eravamo lavoratori andavamo bene, gli servivamo e
quindi ci hanno tolto da quel
posto e ci hanno portato da
unʼaltra parte gli altri non so
che fine han fatto. Ci hanno
messo in quelle baracche.
Cʼerano dei giorni che stavamo seduti fuori, per terra, tutti
ammucchiati e se ti muovevi ti
davano dei calci. Poi hanno in-

A Ponzone domenica 21 febbraio

713 abitanti come lo scorso anno

Carnevale ponzonese
alla tredicesima edizione

Montaldo Bormida
è in stagnazione

Ponzone. Si terrà domenica, 21 febbraio, con inizio alle ore 15,
la tredicesima edizione del “Carnevale Ponzonese”. Un Carnevale che manterrà la fisionomia di quello messo in cantiere nel
2009, senza i carri allegorici, con la tradizionale sfilata delle maschere ed una rappresentazione teatrale, legata alla cultura carnevalesca, che verrà proposta nella sala del Circolo Culturale
“La Società” di Corso Acqui. Ci saranno novità interessanti e non
mancheranno quelle che sono tradizioni del Carnevale ponzonese con lʼofferta gratuita e “no stop” di cioccolata calda e bugie.

Montaldo Bormida. Dopo
due anni di crescita, il 2009 di
Montaldo Bormida si chiude
allʼinsegna della stagnazione.
Il paese collinare guidato dal
sindaco Giuseppe Rinaldi, infatti, fa segnare al 31 dicembre scorso un totale di 713
residenti, esattamente la
stessa cifra registrata a fine
2008.
Curiosamente invariata anche la distribuzione della popolazione: come dodici mesi
fa, a Montaldo vivono 352 maschi e 361 femmine.
La popolazione montaldese,
dunque, si rinnova molto lentamente, e soprattutto grazie
allʼimmigrazione. Il tasso naturale, infatti, fa segnare un netto saldo negativo: nel corso del
2009 i nati sono stati soltanto
4 (1 maschio, 3 femmine),
mentre i morti sono stati ben
18 (7 uomini e 11 donne), per
un risultato finale di -14.
A bilanciare i dati però ci
pensano gli immigrati, ben 44

nellʼultimo anno, contro i soli
30 abitanti che hanno lasciato
il paese.
Dopo la riduzione dello scorso anno, quando erano passati da 40 a 37, tornano a crescere gli stranieri, che ora sono 42 (5,8% del totale): 14 maschi e 28 femmine.
Il fatto più particolare, però,
riguarda la loro distribuzione
geografica: infatti, se i romeni
si confermano i più numerosi
(in paese sono in 20), fa un
certo scalpore il secondo posto dello Sri Lanka, che è presente a Montaldo con 6 cittadini.
A seguire i macedoni, gli albanesi, i serbi e i dominicani.
Restano stabili, infine, i matrimoni celebrati in paese: uno
solo, esattamente come nel
2008; lo scorso anno, però, gli
sposi avevano scelto il rito religioso, mentre questʼanno la
coppia che ha scelto di sposarsi ha preferito la cerimonia
civile.

cominciato a farci lavorare. Ci
portavano lungo una ferrovia.
Venivano a prenderci, anche
allʼuna di notte; illuminavano
con i fari e noi dovevamo lavorare. Mi ricordo che erano tre
baracche, eravamo trenta per
baracca. Eravamo tutti ammucchiati lì per dormire ma
non potevi... cʼerano quelli che
tremavano ma non dal freddo
è che non stavano bene. Da
mangiare ci davano un pezzo
di pane nero e una scodella di
orzo ma, mica come quello d
oggi, lʼorzo con quella roba intorno che pungeva quando lo
mandavi giù».
Poi non so come, mai io sono andato a finire alle acciaierie Bohler. Li mi hanno dato
una macchinetta con la quale
dovevo misurare la densità
dellʼacciaio. Ho chiesto se serviva per le navi, sa io ero disegnatore navale, mi hanno risposto che era roba per i Panzer. Poi una notte cʼè stato un
bombardamento, si proprio un
bombardamento...» Una pausa e poi Renato riprende a
parlare - «Ci hanno preso e ci
hanno portato a Villach. Quello era un campo di smistamento ed era meno sorvegliato di
quello di prima. Cʼera una rete
e quella rete aveva un buco,
ogni tanto qualcuno scappava.
Io non sono un grande coraggioso ma ci sono andato anchʼio lì. Sono scappato e sono
finito in aperta campagna.
Cʼera della gente che tagliava
la legna, sono andato da loro li
ho aiutati e, dopo qualche ora
di lavoro mi hanno dato da
mangiare. Sono tornato al
campo e poi sono di nuovo tornato a lavorare. Non era più
come prima, cʼera sempre meno controllo, ma non so perchè. In quel posto, con me
cʼera il fratello di Filippo Scelzo, sa quellʼattore di teatro che
poi è stato a Genova, credo
abitasse a Pegli. Il fratello era
impiegato alla San Giorgio
mentre io ero ai cantieri Ansaldo.
Dopo siamo scappati, erano
passati diciotto mesi da quando ci avevano presi. Siamo
scesi giù verso lʼItalia. Quando
eravamo in Austria ogni giorno
facevamo poca strada. Poi siamo arrivati a Udine. Mi ricordo
che in Carnia ci hanno dato da
mangiare. Siamo finalmente
giunti a casa. Sui documenti
avevamo la sigla KZ che vuol
dire campo di concentramento. Noi che eravamo stati presi
in quel giorno di Giugno e siamo riusciti a tornare abbiamo
formato lʼAssociazione “16
Giugno” che è a Pegli. Sino ad
un paio di anni fa ci andavo
ma, sa adesso che sono un
poʼ più vecchio... non so mica
se cʼè ancora e quanti sono rimasti».
w.g.
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La Comunità Montana “del Giovo” tra passato, presente e futuro

Comunità Montana “del Giovo”

Il Giovo, la parola al presidente Aldo Bolla

Il Consiglio e la Giunta
dell’ente montano

Savona. Dopo il riordino
delle Comunità Montane, per
quella “del Giovo” si aprono
nuovi scenari, inizia un cammino su strade diverse da quelle
che erano state percorse negli
anni passati con la speranza di
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Della Comunità Montana
“del Giovo” non solo è cambiata la “geografia”, sono infatti
usciti tutti i comuni costieri, ma
è nuovo anche il profilo organizzativo con un Consiglio ed
una Giunta assai più “magri”
della precedente e con programmi che tengono conto
delle mutate esigenze dellʼEnte.
Un nuovo presidente, il dott.
Aldo Bolla, nuovi anche il vice
e lʼunico assessore. Rivisitazione dei ruoli, un nuovo segretario condiviso con altri Enti, riorganizzazione del personale e parte degli uffici trasferiti dalla sede di Savona a quella più contenuta di Sassello già
a partire dal prossimo 20 febbraio, sono i primi risultati del
nuovo corso. Ottimizzare i costi di gestione è una delle priorità della nuova Giunta ed è il
presidente, dott. Aldo Bolla,
assessore comunale di Urbe,
ex funzionario della Regione
Liguria, ad inquadrare la nuova realtà.
«Siamo in una fase assai
delicata; se nella finanziaria
non è scritto che le Comunità
Montane saranno eliminate, è
altrettanto vero che i trasferimenti dallo Stato non ci sono
più. È cambiato molto rispetto
a quando le Comunità Monta-

ne erano il tramite di molte disponibilità economiche ed erano, lo dico tra virgolette, “corteggiate”. Oggi dobbiamo capire cosa siamo in grado di fare e, di conseguenza, porci sul
mercato. Abbiamo una professionalità che può essere messa a disposizione del Comuni
che fanno parte della Comunità ed agevolarli in modo che
possano risparmiare. Per questo credo che il nostro futuro
sia, anche, nei servizi associati. I comuni ne hanno richiesto
alcuni e noi utilizzeremo le nostre capacità e la nostra esperienza per svilupparli».
In questo progetto, saranno
coinvolti anche quei Comuni
che sono usciti dalla Comunità?
«Alcuni servizi associati sono propri dei sei comuni (Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea,
Sassello, Stella, Urbe ndr);
parlo dellʼufficio tecnico, del
commercio, della ragioneria.
Poi ce ne sono altri, prettamente amministrativi, che fanno parte di quei dieci che abbiamo dovuto approvare altrimenti non si partiva e sono tutti servizi che potrebbero interessare anche i Comuni della
Riviera. Poi ci sono quelli che
stiamo già svolgendo nel campo dellʼagricoltura, della forestazione, per la prevenzione
degli incendi boschivi, elargiamo contributi alle Associazioni
di volontariato e curiamo tutta
la parte inerente la protezione
civile. Non dimentichiamoci
che siamo una delle Province
più boschive. Ora bisogna fare un poʼ di ordine, capire qua-

Antica strada di Colle Gamerto

Alta Via dei Monti Liguri
due tappe nel Giovo

Sassello. LʼAlta Via dei
Monti Liguri è unʼantica strada
di collegamento che attraversa
lʼintera Liguria snodandosi per
400 chilometri e affacciandosi
da una parte sul versante costiero e dallʼaltra su quello delle Alpi e della Pianura Padana.
È uno spettacolare itinerario
escursionistico, ideale per conoscere località interessanti
dal punto di vista naturalistico ambientale ad iniziare dalle
aree naturali protette che ne
costituiscono i nodi principali.
Il percorso è suddiviso in quarantaquattro tappe adatte a famiglie con bambini, persone
anziane e anche esperti escursionisti.
Tocca due parchi ai confini
con la provincia di Alessandria,
il Parco di Piana Crixia ed il

Parco del Beigua.
Due di queste tappe si trovano nel comprensorio della
Comunità Montana “del Giovo”.
La prima tappa, “Le Meugge
- Colle del Giovo” (11,7 chilometri, 3 ore di tempo per percorrerlo) è particolarmente
adatta allʼescursionismo equestre e attraversa boschi di faggete e castagni.
La seconda tappa, “Colle del
Giovo - Pra Riondo (13 chilometri, 3.30 ore tempo) offre, a
pochi chilometri dal mare, panorami suggestivi sul golfo ligure, con paesaggi differenti
molto importanti dal punto di
vista naturalistico. Lʼitinerario è
adatto allʼescursionismo equestre oltre che per escursioni a
piedi e in mountain bike.

li sono i servizi da erogare ai
nostri sei comuni e quali mettere sul mercato per tutti quelli
che ce li richiederanno. Naturalmente dovranno essere pagati perché la Comunità Montana si deve anche autofinanziare».
Il sostentamento della Comunità Montana è uno degli
argomenti che lei, come presidente, dovrà affrontare...
«Direi proprio di si e questo
è un momento cruciale. È necessario un cambio di mentalità. Da Ente che effettuava trasferimento di fondi ai soggetti
aventi diritto, a Ente che si pone sul mercato come fornitore
di servizi a quei comuni che
questi servizi non possono
svolgere perché costano. Noi
abbiamo una macchina già
oliata, molto più agile e funzionale alle necessità dei Comuni. Ciò significa che se noi ad
esempio sviluppiamo la “legge
626” per conto dei Comuni,
questi, risparmiamo un certa
quantità di denaro e sappiamo
tutti quali sono i problemi economici dei piccoli paesi montani. Un discorso a parte, perché
assai più complesso, merita il
vincolo idrogeologico.
La legge è di competenza
della Provincia che però non
se ne è mai occupata. Lo ha
sempre fatto in sua vece, grazie ad una convenzione che
scade il 30 aprile 2010, la Comunità Montana che in tal senso ha acquisito una grande
competenza e professionalità.
Potrebbe nascere un grosso
problema se questo incarico
dovesse passare alla Provincia, si bloccherebbe tutta una
serie di attività fondamentali
per la vita del nostro territorio.
A tal proposito mi incontrerò
con i sette Comuni convenzionati per valutare i costi di tale
attività che potremmo continuare a sviluppare per conto
della Provincia».
Si è parlato molto di raccolta
differenziata e dellʼimpegno
della Comunità su tale progetto...
«Con lʼavvento delle AATO
(Azienda Territoriale Ottimale
ndr) con una accelerazione
che ha creato non pochi problemi, la Comunità Montana si
è posta come interlocutore dei
Comuni per elaborare e portare avanti un certo tipo di discorso che porti come obiettivo alla riduzione del rifiuto da
smaltire. Al primo posto cʼè la
raccolta dellʼumido che, nei
nostri sei comuni incide nella
percentuale del 30% del totale. Lʼobiettivo è dividere la raccolta in modo da avere un rifiuto con un valore residuo
mentre lʼumido non verrebbe
convogliato negli appositi contenitori ma riutilizzato. Una di
queste tecniche che porteremo avanti è il compostaggio
domestico. Tenga presente
che nei nostri Comuni ci sono
molte abitazioni uni e bifamiliari ed in questo modo si ritorna alla vecchia cultura contadina dei rifiuti che servono a
concimare lʼorto. I nostri compaesani questa attitudine
lʼhanno maturata nel tempo,
chi, mi passi il termine, dovrà
essere educato, sono i villeggianti perché nelle grandi città,
negli ultimi venti anni, è prevalsa lʼabitudine del buttar via,
che a noi costa; quindi è necessario porvi rimedio».

Il presidente Aldo Bolla.

Ci sarà una nuova sede?
«La sede legale è a Sassello mentre per alcuni servizi la
sede amministrativa rimarrà a
Savona. Il 20 di febbraio inaugureremo i nuovi uffici che ci
ha messo a disposizione lʼAmministrazione comunale di
Sassello dove metteremo alcuni dei servizi più importanti;
idrogeologico, agricoltura. Un
primo passo per far capire che
la Comunità Montana è nel
cuore del territorio e poi si vedrà. Molto dipenderà dai servizi associati, più ne avremo e
più forte sarà la necessità di
averli facilmente accessibili».
Parliamo di promozione del
territorio. Quali sono i progetti?
«Dobbiamo valutare con attenzione il bilancio, capire cosa ci concede. In questo ambito ci preoccupano le difficoltà
della viabilità. Hanno chiuso la
strada del Faiallo sulla direttrice per la provincia di Genova
che è la nostra provincia di riferimento insieme a quella di
Alessandria. Non è facile fare
progetti di promozione del territorio quando la viabilità anziché migliorare peggiora. Più
aumentano le difficoltà viarie è
più i piccoli comuni si spopolano. Ci sono strade, come la ex
statale del Sassello, che rappresentano il percorso alternativo ideale per andare al mare
e consentire alle famiglie di
evitare le code sullʼautostrada
ma, devono essere migliorate
e così dicasi per la provinciale
Ovada, Tiglieto, Urbe, Sassello. Gli Enti preposti debbono
mettersi in testa che se si vuole promuovere il turismo nei
paesi dellʼentroterra bisogna
migliorare la viabilità anche se
ci sono alcune correnti di pensiero che preferiscono lʼisolamento perché, dicono, favorisce la flora, la fauna e tutta la
natura. Non condivido questa
idea; con lʼisolamento i Comuni montani si spopolano ed il
territorio regredisce».
In Consiglio inizialmente ci
sono state incomprensioni...
«Cʼè stata una incomprensione con il consigliere Chioccioli che rappresenta il comune di Sassello. Sappiamo che
Sassello è un comune importante, è il secondo per numero
di abitanti della Comunità, ha
un vasto territorio e ne terremo
conto. Abbiamo passato una
prima fase un poʼ critica, lʼabbiamo superata e con il consigliere Chioccioli ci siamo chiariti, è una persona degna come
lo sono tutte quelle che fanno
parte dellʼEnte».
Il futuro?
«Se si potenziano i Servizi
Associati io vedo un cammino
importante e positivo perchè la
nostra è una piccola Comunità
Montana che, dal punto di vista amministrativo, può diventare un grosso comune. Sono
7500 abitanti inseriti in un territorio molto vasto, con tradizioni diverse ma con una casistica amministrativa che può
essere convogliata verso la
Comunità Montana. Unʼaltra
cosa che ritengo importante
per il nostro futuro è la collaborazione con le realtà confinanti e parlo delle Comunità
Montane dellʼacquese e dellʼovadese che sono omogenee
come attitudini, ambiente e territorio».
w.g.

Sassello. Il Consiglio generale è composto dal Sindaco di
ciascun Comune facente parte dellʼEnte montano oppure
da unʼassessore o da un consigliere da lui nominato.
Il Consiglio generale è lʼorgano di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della
Comunità Montana. Il Consiglio adotta i seguenti atti fondamentali: a) lo statuto dellʼente e le sue modificazioni;
b) lʼelezione della Giunta esecutiva e del Presidente; c) il
parere sullʼadesione di Comuni alla Comunità montana; d) il
bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) il Piano di sviluppo socio economico e i relativi aggiornamenti; f) i regolamenti, eccetto quelli sullʼordinamento
degli uffici e dei servizi; g) i criteri generali per lʼadozione dei
regolamenti sullʼordinamento
degli uffici e dei servizi; h) la
nomina del Revisore dei Conti; i) la presa dʼatto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province,
dalla Regione; j) la presa dʼatto dellʼacquisizione dellʼesercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate; k) le convenzioni con
gli altri enti locali, la costituzio-

ne e la modificazione di forme
associative.
Il Consiglio generale è formato dai seguenti membri:
Maria Teresa Buschiazzo, comune Giusvalla; Sandro Buschiazzo, comune Mioglia;
Alessia Copertino, comune
Pontinvrea; Anselmo Biale, comune Stella; Giovanni Chioccioli, comune Sassello e Aldo
Bolla, comune Urbe.
La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il
vice presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunità Montane che esercitano almeno tredici delle funzioni o servizi associati. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non
siano attribuiti dalla legge e
dallo statuto ad altri organi della Comunità Montana.
I membri della Giunta esecutiva: Aldo Bolla, presidente;
Sandro Buschiazzo, vice presidente, con delega agli affari
inerenti i Lavori Pubblici e tutti
i Servizi associati; Alessia Copertino, assessore con delega
agli affari inerenti lʼAgricoltura,
lʼAmbiente, Caccia e Pesca
nelle acque interne, Protezione Civile e Lotta AIB e servizi
associati correlati.

Popolazione di poco superiore a 7.500 residenti

La Comunità del Giovo
e i sei comuni

Sassello. Dopo il riordino,
dalla comunità Montana “del
Giovo” sono usciti i Comuni
della costa (Albisola Marina,
Albissola Superiore, Celle, Varazze, Vado, Quiliano, Bergeggi) e sono rimasti Giusvalla,
Mioglia, Pontinvrea, Sassello,
Stella e Urbe.
Il territorio si estende su
293,15 chilometri quadrati con
una popolazione di poco superiore a 7.500 residenti. A parte
Stella tutti i comuni fanno parte della Diocesi di Acqui e,
escluso il comune di Urbe, il
territorio è compreso nel Parco del Beigua Geopark. La fo-

resta della Deiva – Torrente
Erro è una delle aree protette
e sito di interesse comunitario.
Giusvalla: 468 abitanti, altezza media sul livello del mare 475 metri; superficie di
19,13 chilometri quadrati. Mioglia: 586 abitanti, 354 metri
s.l.m; superficie di kmq. 20,02.
Pontinvrea: 820 abitanti, 425
metri s.l.m, superficie di kmq.
24,87. Sassello: 1.823 abitanti, 405 metri s.l.m, superficie di
kmq. 100,45. Stella: 3.100 abitanti, 6 metri. s.l.m, superficie
kmq. 43,20. Urbe: 813 abitanti, 526 metri s.l.m., superficie
31,48 chilometri quadrati.

Servizi e attività della Comunità
Montana “del Giovo”

Sassello. Questi i servizi e le attività della comunità Montana
“del Giovo”.
Servizi. Agricoltura: Piano di sviluppo rurale, forestazione, servizio UMA (Utenti Motori Agricole), denuncia apiari). Ambiente:
Certificazione ISO 14001. Protezione Civile: CIO (Centro Intercomunale Organizzato). Area Tecnica. Servizi associati: Utilizzo
graduatorie, selezioni pubbliche, Ufficio Unico del Contenzioso
per il personale Servizio, paghe, relazioni sindacali, formazione
del personale dipendente, comitato paritetico Mobbing e pari opportunità, Centro Intercomunale Organizzato (C.I.O.), Protezione Civile, calendario raccolta funghi Ufficio Tecnico, nucleo di valutazione, consulenza legale, Catasto, commercio e fiere, tutela
privacy sicurezza luoghi di lavoro (D.lgs.81/08).
Attività. Deliberazioni; determinazioni; bandi e appalti; piano
di sviluppo socio economico; progetti; incarichi esterni/operazione tasparenza; adempimenti ex art. 67 D.L. n.112/08 convertito
in Legge n,133/08; link istituzionali; link e servizi utili; indirizzi utili.
Servizi turistici. Strutture agrituristiche; affittacamere; alberghi;
rifugi; campeggi e capservice, bed & breakfast; ristoranti. Gastronomia. Prodotti tipici; ricette.
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Sul territorio dell’Unione dei Castelli

Patrimonio edilizio
decolla il progetto

Cremolino. È già entrata in
fase operativa lʼiniziativa nata
dalla collaborazione tra lʼUnione dei Castelli tra lʼOrba e la
Bormida la e Cassa di Risparmio di Alessandria e mirata a
fornire agevolazioni finanziarie
incentivanti il recupero del patrimonio edilizio esistente.
«Con estrema soddisfazione ho potuto constatare – riferisce lʼassessore della Provincia di Alessandria dott. Gian
Franco Comaschi – il grande
interesse che il progetto ha suscitato negli abitanti dei Comuni dellʼUnione, che in questi
giorni si sono recati numerosi
presso i Comuni dellʼUnione
(Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Cremolino, Montaldo
Bormida, Orsara Bormida e
Trisobbio) e presso le filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria per avere tute le informazioni sulle agevolazioni.
La qualità paesaggistica naturale del nostro territorio è
molto elevata: si tratta di un
comprensorio produttivo vitivinicolo di antica tradizione per
la produzione del Dolcetto
dʼOvada, paesaggi straordinari dove lʼambito naturale e coltivato è prevalente rispetto al
costruito; sono luoghi caratterizzati da colline e valli attraversate da rii, punteggiate da
case sparse e dai centri storici
dei paesi e delle frazioni, sono
borghi dalla storia molto antica, storia che ancora è percepibile nei segni che ha lasciato
nei centri urbani costituiti da
architetture di pregio, ove spiccano i castelli risalenti allʼepoca medioevale ed i numerosi
palazzi antichi».
«La Comunità Collinare
Unione dei Castelli tra lʼOrba e
la Bormida – afferma il Presidente dellʼUnione dei Castelli
Mauro Cunietti - ha elaborato
un progetto di conservazione e
valorizzazione che impegna i
Comuni nellʼapplicare una serie di misure incentivanti il recupero edilizio quali: la riduzione oneri di costruzione,
lʼabolizione della tosap, gli incentivi comunali, gli incentivi

sulle case sfitte.
Dalla collaborazione con alla Cassa di Risparmio di Alessandria è nato un programma
finanziario specifico, studiato
appositamente, che prevede,
oltre alla possibilità di usufruire
di incentivazioni, soluzioni
adatte ad ogni tipo di esigenza, in particolare mutui per la
ristrutturazione, lʼacquisto o la
costruzione di immobili ad uso
abitazione e finanziamenti
senza garanzia ipotecaria per
interventi di ristrutturazione».
«In concreto – ricorda ancora Comaschi – lʼUnione e la
Cassa hanno definito un progetto innovativo e in linea con
i contenuti della Legge Regionale n. 20 del 14 luglio 2009
volta a favorire interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente in attuazione
del “Piano Casa”. Il nostro territorio è ricco di paesi dalla storia antica la cui testimonianza
resta visibile nei centri storici e
negli edifici esistenti. Un patrimonio artistico ed unʼarchitettura di pregio che non possono che essere al centro di un
progetto di recupero e valorizzazione».
«Quando si tratta di valorizzare il territorio – dice infine il
presidente Carlo Frascarolo –
la Cassa di Risparmio di Alessandria è sempre presente.
Questo progetto, tra lʼaltro, ha
una doppia valenza: il recupero e lo sviluppo. Al di là della riqualificazione funzionale di diverse strutture, infatti, consentirà ai Comuni interessati di aumentare la propria capacità di
attrazione turistico - culturale».
«La Cassa – afferma il direttore generale Massimo Dorenti – ha valutato molto positivamente questo progetto. I
proprietari di dimore e palazzi
che rappresentano lʼidentità e
la storia di un paese, saranno
alleggeriti di alcuni vincoli grazie allʼintervento delle amministrazioni comunali e potranno
contare sul sostegno della
Cassa per i necessari investimenti».
M.Pr

Carpeneto, primule
per il movimento per la vita

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Mentre i giovani dellʼACR
(Azione cattolica ragazzi) saranno impegnati per la festa diocesana della pace, sarà una domenica intensa domenica 7 febbraio per la parrocchia San Giorgio martire di Carpeneto: nonostante il freddo cʼè voglia di festa e di colore.
Così davanti alla parrocchiale vendita di primule il cui ricavato andrà per il movimento per la vita, un bel banchetto colorato
che attirerà sicuramente lʼattenzione di molti per sostenere una
causa molto importante e sintita come la difesa della vita.
Durante la santa messa poi benedizione della gola e dei pani
come è antica tradizione, benedizioni già impartite durante le
celebrazioni settimanali ma che si vogliono ripetere nella messa
festiva per dare occasione a tutti di parteciparvi».

Sassello: decesso
di Maria Briano in Caruso

Sassello. Profonda commozione ha destato a Sassello, Mioglia e negli altri comuni dellʼentroterra savonese la scomparsa,
dopo una lunga malattia, di Maria Briano in Caruso. Maria Briano era la mamma del prof. Dario Caruso, consigliere comunale
di Sassello, insegnante nellʼIstituto Comprensivo di Sassello, musicista affermato e ideatore di incontri musicali che hanno coinvolto la sua compagnia in diverse serate nei paesi del sassellese. I funerali si sono svolti nella parrocchiale di San Francesco
da Paola a Savona.

Fra le novità un corso di spagnolo

Grazie a Omar e Giovanni Ottonelli

A Trisobbio corsi gratuiti A Molare bella giornata
al “Punto d’Unione”
alla scuola primaria

Trisobbio. A partire da febbraio 2010 tornano i corsi gratuiti organizzati dal Punto
dʼUnione, Ufficio di Promozione Turistica e Informazione
Sociale dellʼUnione dei Castelli tra lʼOrba e la Bormida, con
invito aperto a tutta la popolazione, anche a coloro che non
sono residenti nei Comuni dellʼUnione dei Castelli.
Le proposte di questʼanno ricalcano, in parte, i corsi offerti
nellʼanno 2009 ma non mancano alcune attività assolutamente nuove, fra cui segnaliamo un corso di lingua spagnola.
LʼUnione dei Castelli tra lʼOrba e la Bormida, che a partire
dal 2010 conta come nuovo
membro il Comune di Cremolino, mette a disposizione i locali per permettere lo svolgimento delle lezioni di lingua inglese, lingua spagnola, découpage, cucito base.
È inoltre possibile che nuovi
corsi vengano attivati in seguito.
Lʼidea nasce dal desiderio di
coinvolgere le persone in uno
scambio di culture e di abilità,
al fine di ricostruire il piacere

dellʼincontro e dello scambio, il
piacere di trascorrere insieme
alcune ore imparando qualcosa di nuovo in cambio della disponibilità ad insegnare ciò
che si conosce.
«Naturalmente - ci spiega la
responsabile del Punto dʼUnione, Laura Zucca - accogliamo
con piacere nuove idee e proposte: coloro che sentono il
desiderio di provare questa
nuova avventura del reciproco
scambio del sapere, con persone alla pari, tutti coloro che
hanno il desiderio di realizzare
un piccolo gruppo di collaborazione sono pregati di contattarci: tutte le nuove idee verranno prese in considerazione»
Le iscrizioni ai corsi sono
aperte e tutti gli interessati che
volessero ricevere maggiori informazioni oppure proporre
nuove attività, possono rivolgersi direttamente alla sede
del “Punto dʼUnione” in piazza
Ivaldi a Trisobbio, oppure telefonare allo 0143 831104 oppure ancora inviare una e-mail allʼindirizzo turismo.orbabormida@libero.it
M.Pr

Tra Comuni sassellesi, Provincia e Regione

Acqua privatizzata
lo scontro si fa duro

Sassello Nella scorsa settimana la Provincia di Savona,
tramite lʼassessore Paolo Marson (Pdl) ha chiesto alla Regione Liguria di commissariare
gli otto comuni che non hanno
aderito allʼ Ato (Ambito Territoriale Ottimale) per il ciclo integrato dellʼacqua.
I comuni che non hanno
provveduto agli obblighi formali di legge sono: Giusvalla,
Pontinvrea, Mioglia, Sassello,
Urbe, Pietra Ligure, Bardineto
e Bormida.
La Provincia ha infatti costituito lʼAto che è in attesa di poter operare perché mancano i
Comuni “dissidenti”.
Lʼargomento “acqua e Ato” è
ormai trito e ritrito, se ne parla
da mesi.
Se prima era un “affaire”
che sembrava interessare
solo i Comuni della Liguria
che hanno scelto di non aderire al progetto privato, perché il passaggio allʼAto altro
non è che la consegna del
servizio idrico a privati, ora
altri, di altre regioni, si stanno allineando sulle posizioni
dei Comuni del sassellese
che sono gli antesignani della protesta.
Lʼaccelerazione di Marson è
probabilmente dovuta alle accuse della Regione Liguria di
immobilismo sulla questione
Ato.
Marson ha precisato: «La
Provincia ha costituito lʼAto,
ma è in attesa di poter operare
perché mancano i commissariamenti regionali.
Lʼunica anomalia è il fatto
che la Regione Liguria ha inspiegabilmente disposto il

commissariamento dellʼunico
Comune di centrodestra della
Regione e non ha avuto il coraggio di farlo con i pochissimi
dissidenti della nostra Provincia. Aspettiamo che la Regione provveda e quando lo avrà
fatto la Provincia sarà in grado
di operare».
Per il servizio idrico integrato sono giorni decisivi. I
Comuni dissidenti non mollano. Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, già da
tempo ha fatto sapere «Ben
venga il commissario, gli lascio la scrivania. Certo è che
non sarò io a firmare lʼadesione ad un Ente privato che
di fatto ci espropria della nostra acqua».
Picchia duro anche il vice
sindaco di Sassello Mino
Scasso «LʼAto può diventare
un carrozzone come tanti altri
che sappiamo bene quale fine
hanno poi fatto.
Cedere allʼAto significa consegnare un bene pubblico come lʼacqua in mano a privati
che ne faranno sicuramente
una questione di lucro.
È paradossale vedere il resto dellʼEuropa che fa marcia
indietro sulla gestione dellʼacqua, lʼesempio è Parigi che è
tornata al pubblico, e in Italia si
vuol privatizzare.
Se mai, si può trasferire la
gestione delle risorse idriche in
toto alla Provincia che potrà
poi creare dei sub ambiti che
coinvolgano più Comuni affinché gestiscano lʼacqua come
un bene pubblico salvaguardando le fasce più bisognose».
w.g.

Morto a Pontinvrea Giacomo Gazzera
messo comunale

Pontinvrea. Si sono svolti venerdì 29 gennaio, nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo i funerali di Giacomo Gazzera, il
pontesino di 72 anni che era scomparso dalla sua casa di località Montenotte, nei pressi della Fossa di Lavagnin, il lunedì precedente. Gazzera che dopo la morte della moglie viveva da solo si recava ogni sera a dormire dalla sorella residente a poca
distanza.
Per raggiungere lʼabitazione, Gazzera abitualmente percorreva un tratto di strada lungo il bosco ed è proprio mentre camminava che si è sentito male. Dopo lʼallarme lanciato dalla sorella
sono iniziare le ricerche che hanno impegnato Carabinieri e le
squadre del Soccorso Alpino.
Gazzera, morto per un probabile attacco di cuore, era molto
conosciuto a Pontinvrea dove, per anni, aveva lavorato come
messo comunale ed era tornato a vivere dopo aver lavorato per
qualche anno al comune Savona.
Alla funzione funebre officiata dal nuovo parroco don Siboma
ha partecipato una moltitudine di pontesini con sindaco Matteo
Camiciottoli ed una delegazione del comune di Savona.

Molare. Ci scrive la scuola
Primaria: «La Scuola Primaria
di Molare, consapevole della
grande responsabilità che deriva dallʼaccogliere ed accompagnare i bambini nel loro processo di crescita, collabora
con il nostro “territorio” per
consentire agli alunni di compiere esperienze varie e significative.
È per questo motivo che lunedì 18 gennaio il signor Giovanni Ottonelli, artigiano per
diletto e sapiente custode di
antichi mestieri, ha mostrato
alle classi: II, III e IV come eseguire, con le sue pazienti mani,
un cestino in salice, prezioso
tesoro di unʼinfaticabile attività
conservata e trasmessa da padre in figlio.
In seguito, ha presentato
uno strumento musicale di
gran pregio e valore: il mandolino e si è esibito in un concerto - lezione, intrattenendo i
bambini con canti e musiche.
Durante la stessa giornata,
inoltre, è intervenuto uno studente dellʼIstituto: Omar Gorrino che con la sua chitarra ha
coinvolto attivamente gli alunni
della classe III e IV, creando
un clima di festa tra i partecipanti.
Gli eventi musicali si collocano allʼinterno di un più ampio progetto, quello di musico-

terapia, che in unʼottica di laboratorio promuove la creatività, affrontando la realtà. La
musica, infatti, invita i bambini
a riflettere sul valore educativo
che la musica ricopre e diventa ponte dʼunione tra nuovo e
antico, legame inscindibile tra
le diverse generazioni.
Una giornata davvero unica,
grazie allʼentusiasmo degli
alunni; alla collaborazione e alla disponibilità di Omar e del
signor Ottonelli».

Domenica 7 e domenica 21

Parco del Beigua
escursioni di febbraio

Sassello. In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il
mare, il Parco del Beigua - il
più vasto parco naturale regionale della Liguria - costituisce
uno spaccato esemplare della
regione ove è possibile trovare, nel percorrere tratti anche
di breve sviluppo, ambienti e
paesaggi decisamente diversificati: uno spettacolare balcone formato da montagne che
si affacciano sul mare dove
natura, storia, cultura e antiche
tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio
ed interesse. Per far conoscer
questo straordinario paesaggio lʼEnte Parco organizza tutti gli anni una serie di escursioni mettendo a disposizione
una esperienza maturata nel
corso degli anni. Ogni “gita”
viene fatta con le guide del
parco e con esperti che aiutano a conoscere le diversità del
territorio. Per la prima uscita di
febbraio, inserita nel progetto
“colori, profumi, sapori... vivere il parco in inverno”, il Parco
del Beigua Geopark organizza
una passeggiata cui possono
partecipare grandi e piccini
che ha un fascino del tutto particolare. Si va a spasso con il
geologo ai piedi del parco sul
versante “marino”, percorrendo la massicciata un tempo sede della tratta ferroviaria tra
Varazze e Arenzano.
Domenica 7 febbraio, “A
spasso con il geologo ai piedi
del Beigua”: Un percorso pianeggiante e con un splendido
panorama che spazia dal ma-

re alla bastionata del massiccio del monte Beigua. Insieme
al geologo del parco si andrà
alla scoperta di segni lasciati
dal mare nel corso degli ultimi
due milioni di anni sulle rocce
che si incontrano durante il
percorso. Ritrovo ore 9.30,
presso: inizio passeggiata Europa a Varazze; di facile difficoltà; della durata di mezza
giornata; Costo dellʼescursione: 3 euro, prenotazione obbligatoria.
Domenica 21 febbraio, “Il
sentiero dellʼingegnere”. Lʼitinerario ad anello si snoda tra
paesaggi agricoli, macchia
mediterranea e boschi di pino
nero, con scorci che si aprono
su gole inaccessibili, pareti a
strapiombo e pietraie. Numerosi sono i laghetti che si incontrano durante il percorso.Il
sentiero deve il nome al fatto
che fu tracciato anche dallʼIngegnere che si occupava della
progettazione di un acquedotto (che però non fu mai realizzato). Ritrovo: ore 9.30 presso
parcheggio antistante sede del
Parco, via Marconi 165, Arenzano; di media difficoltà; durata dellʼescursione: giornata intera, con pranzo al sacco; per
un costo escursione di 5,50
euro, prenotazione obbligatoria.
Le prenotazioni: obbligatorie, devono essere comunicate entro e non oltre le ore 17
del giovedì precedente lʼescursione agli uffici del Parco: (tel.
010 8590300, cellulare guida:
393 9896251 (sabato e domenica).
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Calcio serie D: Settimo - Acqui 1 a 1

Domenica 7 febbraio all’Ottolenghi

Un bel punto a Settimo per un Acqui organizzato

La Lavagnese di Stoppino
per la sfida coi bianchi

LʼAcqui schierato sul campo di Settimo.

Settimo T. Un proverbio
che adattiamo per lʼoccasione
dice che un “punto per uno
non fa male a nessuno”. Settimo ed Acqui lo hanno preso alla lettera e, sul corto e stretto
campo di via Cascina Grossa,
utilizzato perché quello nuovo
di via Levi è ancora più piccolo (?), non si sono fatti del male. Per la verità, non hanno affondato i colpi e solo alla fine,
quando era chiaro che il punto
poteva essere il male minore,
hanno deciso che non valeva
la pena rischiare. Prima, per
tre quarti di gara, sia gli uomini di Del Vecchio che quelli di
Mario Benzi hanno cercato di
vincere una partita che avrebbe illuminato una classifica comunque ancora in grado di garantire un futuro sereno ad entrambe le squadre.
Al comunale di Settimo cʼè
aria di festa. Un discreto pubblico, rumoroso e festante
quello di casa, più “esperto”
quello acquese; una bella giornata di sole che ha appena intiepidito lʼaria e, purtroppo, un
campo poco consono con la
categoria; tribune improvvisate da una parte, scomode dallʼaltra con il terreno di gioco “ristretto” dal fondo allentato e
con una piccola fetta gelata
dove era complicato stare in
piedi. Più facile per le violette
adattarsi, qualche tribolazione
per i bianchi che comunque
non si sono fatti mai sorprendere. Difficile in quelle condizioni proporre un calcio propositivo, ma entrambe le squadre
ci hanno provato e lo hanno
fatto in maniera dignitosa, con
la giusta determinazione ed in
modo estremamente corretto.
Non ci sono rivoluzioni tattiche

né su un fronte né sullʼaltro.
Del Vecchio schiera la new entry Chieppa punta centrale attorno al quale si agitano Trentinella e Zitolo con Del Vecchio, Dispensa e Basilio davanti alla difesa. Più o meno
come lʼAcqui che presenta
Nohman prima punta con Celeste e Ilardo di supporto, poi
Manasiev, Manno e Tarsimuri
in fase di interdizione. NellʼAcqui non cʼè Troiano che è in
panchina con il volto coperto
dalla maschera a protezione
del naso fratturato e manca
Gai che è squalificato.
Il ristretto del comunale non
consente grandi giocate. Ne
soffre di più lʼAcqui che, abituato alla manovra ampia e ad
occupare gli spazi, subisce il
pressing dei viola. Il Settimo riparte in velocità e non spreca
mai la palla, cosa che fa anche
lʼundici di Benzi. È una partita
piacevole, a tratti confusa ma
per cause contingenti. Si vede
che Settimo ed Acqui hanno
voglia di giocare e divertirsi. Il
fondo pesante aiuta le difese,
entrambe molto muscolari, e
per gli attaccanti la vita è dura.
Ma lo spettacolo vale il prezzo
del biglietto. Chiaro che diventa difficile creare occasioni da
gol e appare altrettanto chiaro
che, in quelle condizioni, possono essere gli episodi a decidere le sorti del match. Il Settimo ci prova per primo, con
Trentinella ma la conclusione
è velleitaria; la replica di Nohman finisce a fil di palo. Poco
ma interessante.
Tutto cambia al 17º: Celeste
batte un angolo, la difesa viola
è ingessata, Roveta sʼinfila e di
testa batte Gaudio Pucci. LʼAcqui dà lʼimpressione di poter

Lʼesultanza dopo il gol di Roveta.

controllare con facilità la partita. Perde qualche palla di troppo a centrocampo dove cʼè
tanto traffico in pochi metri, ma
Teti non deve fare una sola parata. Il primo tempo è passato
da un minuto, si aspetta il fischio del sig. Assisi, approdato a Settimo da Vibo Valentia,
quando il giovin Trentinella
raccoglie una respinta un poʼ
leggera della difesa e dal vertice destro dellʼarea inventa un
tiro incrociato che sʼinfila nellʼangolino opposto della porta
difesa da Teti. Probabilmente
una cosa del genere Trentinella dovrà aspettare qualche anno per riuscire a ripeterla, sta
di fatto che merita gli applausi.
La ripresa è inizialmente vivace.
LʼAcqui ha una buona occasione con Nohman che fa ballare mezza difesa ma senza
poi concludere, mentre il Settimo ha una clamorosa palla gol
con Chieppa, che sfrutta una
indecisione di Roveta, ma è
portentoso il recupero di Cesari. Dopo quellʼepisodio, siamo alla mezzʼora, Del Vecchio
e Benzi pensano agli ultimi
cambi. Tre sostituzioni in dieci
minuti per i viola; nellʼAcqui
Costa aveva rilevato un Tarsi-

JUNIORES Nazionale
Sestrese
A.S.D. Acqui 1911
Altra sconfitta immeritata per i Nazionali Bianchi che pagano ancora una volta lo
scotto dellʼesperienza nonostante sul piano tecnico e atletico abbiano disputato un
match sostanzialmente alla pari contro i

a cura di Willy Guala
parti; il duello con Chieppa è
di muscoli e anticipi; il meglio
è un recupero in extremis
che sa di intelligenza, potenza ed esperienza. Buono.
ROVETA: Segna e poi si
fa trascinare dai ricordi di
quando calpestava sulla
mancina e sgroppava. Lo
vuole fare per vie centrali ma
trova un tot di traffico e
quando perde palla manda
in sofferenza la difesa. Sufficiente.
TARSIMURI: Non è al top
ma ci vuole un poʼ per accorgersene. Capita sulla corsia dove cʼè il ghiaccio, fatica ma non molla. Più che
sufficiente. COSTA (dal 1º
st): Alto a sinistra nel suo
naturale habitat. Fa bene tutto, compresi affondi sulla corsia a cercare il cross. Più
che sufficiente.
MANNO: Torna dopo due
mesi dal primo minuto ed è
come se non fosse mai uscito. Capitano saggio, sa di non
avere tutta la partita nelle
gambe, si accontenta di tappare i buchi e cerca di smatassare il caos di centrocampo. Più che sufficiente.
NOHMAN: Si muove molto su tutto il fronte offensivo,
cerca di aprire varchi, si propone va al tiro ma non è
giornata. La difesa in viola
non è di velocisti ma è tosta

della sfida di domenica - «Orami come in gran parte delle gare di questo campionato sarà
una sfida molto equilibrata ed
a deciderla saranno gli episodi
più o meno fortunati, come
oramai si ripete sempre più
spesso».
Per lʼAcqui, che in settimana
ha finalmente giocato il recupero con il Chieri, quella di domenica è una gara molto importante. Una vittoria significherebbe aumentare il vantaggio su di una squadra in salute
e mettere fieno in cascina per
raggiungere quei quaranta
punti che Mario Benzi ha individuato come la quota ideale
per la salvezza. Se non ci sono stati incidenti di percorso in
quel di Chieri, i bianchi, domenica potrebbero essere in formazione tipo. Benzi potrà fare
scelte a centrocampo dove
rientrerà Troiano, che giocherà con la maschera a protezione del naso fratturato, e saranno disponibili sia Manno
che Manasiev.
Per Teo Bistolfi, addetto
stampa, una partita difficile: «La Lavagnese è una squadra
in crescita, ha cambiato parecchio a dicembre ed i risultati si
sono subito visti. Hanno bisogno di punti ma anche lʼAcqui
non può permettersi passi falsi. Credo che vedremo una
partita molto ma molto equilibrata».
Acqui che, con il rientro di
Troiano, giocherà con Nohman
prima punta, Ilardo e Celeste
di supporto. Classico 4-4-2 per
la Lavagnese di Dagnino.
Questi i due probabili undici.
Acqui (4-3-2-1): Teti - Lauro, Cesari, Roveta, Morabito Manasiev, Troiano, Tarsimuri Ilardo, Celeste - Nohman.
Lavagnese (4-4-2): Esposito - Magnè, Garrasi, Costa
(Praino), Campi - Piacentini,
Ustulin, Venuti, Innocenti - Zaniolo, Perrone.
w.g.

Calcio giovanile Acqui U.S.

Le nostre pagelle
TETI: Sulla palla che si è
infilata allʼincrocio dei pali
manco Batman ci sarebbe
potuto arrivare. Quello è
lʼunico tiro in porta dei viola.
Per il resto la domenica è
tra le più tranquille e lui la
passa a guardare gli altri giocare. Ingiudicabile.
LAURO: Domenica scorsa
sembrava dovesse finire in
“carrozzeria” per rattoppi;
quello di Settimo è tirato a
lucido, senza “guasti” tenace
sino alla fine e capace di
scorazzare per il campo con
grande personalità. Buono.
MORABITO: Subito in partita e con il giusto approccio. Si sovrappone, in un paio di occasioni crea superiorità numerica e quando deve
difendere non ha problemi
nonostante Del Vecchio faccia svariare molto gli esterni. Buono. ANANIA (dal 40º
st): esordio per il più giovane dei bianchi.
MANASIEV (Il Migliore):
Non ci sono problemi. Piccolo, grande, soffice, pesante comunque sia il terreno e
qualunque avversario gli capiti non ci mette molto a capire lʼantifona. Con Manno a
fianco è una pacchia, si può
persino concedere tocchi di
classe. Buono.
CESARI: Spazza via qualunque cosa passi dalle sue

muri acciaccato e nel finale entrano prima Paolo Ivaldi, classe ʼ92, al posto di Nohman e
Gregorio Anania, ʼ93, al posto
di Morabito. Quello di Anania è
lʼesordio di uno dei più giovani
giocatori di tutto il girone A del
campionato
Interregionale.
Non succede comunque più
nulla e finisce con i tifosi dellʼAcqui che applaudono sia
Mario Benzi che il suo collega
Del Vecchio.
HANNO DETTO. In tribuna
ci sono il vice presidente Massimo Colla, il d.s. Toni Isoldi ed
il preparatore atletico Alessandro Sala abitualmente in panchina ma out per squalifica.
Tutti concordi nel ritenere giusto il pareggio. Per Massimo
Colla - «Va bene così il punto è
prezioso. Acqui e Settimo hanno dimostrato di stare bene ed
hanno dato vita ad una bella
partita. Normale che nel finale
entrambe abbiano abbassato il
ritmo». Per Toni Isoldi cʼè una
cosa importante da rilevare «Nel finale Benzi ha fatto entrare Ivaldi che ha diciotto anni
ed Anania che ne ha diciassette. Non credo che in questo
campionato ci sia una squadra
giovane come quella dellʼAcqui».

Acqui Terme. È una Lavagnese reduce da sei risultati
utili consecutivi quella che approda allʼOttolenghi per la terza giornata di ritorno. I bianconeri hanno messo in carniere
più punti (12) in queste sei gare che nelle precedenti quattordici (8) e, lʼintenzione è
quella di proseguire nella serie.
Una Lavagnese che ha
cambiato pelle e non solo; se
ne sono andati giocatori come
Zenga, Berberi e DʼIsanto ma,
in compenso, sono arrivati giovani interessanti come Sanguineti dalla Caperanese, Magnè dal Pergocrema, Frateschi
ed Innocenti dallo Spezia,
Nassano dalla Virtus Entella
ed tra i più maturi, Nicola Perrone, attaccante, classe 85,
dal Canavese.
Una mentalità diversa quella
dei levantini che erano partiti
per disputare un campionato di
vertice ed ora debbono lottare
per evitare i play out. Sono rimasti giocatori di talento come
lʼesperto Igor Zaniolo, trentasette anni, ex di Alessandria,
Sanremese, Spezia, Cosenza,
Messina, Salernitana, Carcarese e Novese che, in attacco,
fa coppia con Perrone. Il centrocampo ruota attorno allʼesperto Venuti, capitano di
lungo corso, mentre Dagnino
ha pure rivisto il modulo e
quella che va in campo oggi è
una Lavagnese molto più “abbottonata” di quella che aveva
iniziato il campionato con tante speranze. Una squadra che
Gian Stoppino, direttore sportivo, ha ricostruito puntando
sui giovani ed i risultati gli stanno dando ragione. Stoppino
parla anche dellʼAcqui, la sua
ex squadra di tanti anni fa «Sta facendo un ottimo campionato. Alla vigilia lʼobiettivo
era la salvezza, mi sembra che
le cose stiano andando meglio
del previsto e, inoltre, a dicembre, si è ancora rinforzata» - e

e chiusa. Fatica nel venirne
a capo. Sufficiente. IVALDI
(dal 38º st): Esordio stagionale.
ILARDO: Il prato di Settimo non è lʼambiente ideale
per le sue giocate. Si adatta e visto lʼandazzo lavora di
spada con pochi affondi di
fioretto. Ha il merito di non
smarrirsi mai e di muoversi
con saggezza e continuità.
Più che sufficiente.
CELESTE: Non può snaturare il suo gioco per adattarsi alle dimensioni del campo ed al fondo pesante. Gioca quindi a sprazzi, con un
una buona partenza, poi si
arena e finisce per restare
intruppato. Ha classe e si vedrà sui terreni a lui appropriati. Sufficiente.
Mario BENZI: Porta in
panchina Troiano come “arma” di scorta. Non serve, la
squadra è ben messa in
campo, ordinata, e come
sempre ai suoi chiede di giocar palla anche se non è facile per problemi ambientali.
Quello che presenta al cospetto delle violette è un Acqui operaio ma che sa anche
lavorare di fino. Alla fine pure lui si accontenta del pari.
Va bene così, ancora una
volta lʼAcqui ha dimostrato
dʼessere più che mai competitivo.

più esperti avversari, ma questo è un copione che si ripete da inizio stagione, e poi
si sa, la fortuna aiuta sempre gli audaci e
di questo periodo i Bianchi tutto sono fuorché audaci, quando non gira va tutto storto, resta la soddisfazione di non dovere
rimproverare nulla ai ragazzi che ancora
una volta hanno dato tutto e avrebbero

meritato sicuramente di raccogliere qualche cosa e non solo il gol di Giuso.
Formazione: Giordano - Iacopino Braggio - Vidulich - Scaglione - Alberti (Zunino) - Piana - Anania (Paschetta) - Valente (Jauck) - Ivaldi – Giusio. A Disp: Ranucci - Battiloro - Pastorino - Giribaldi. Allenatore: Valerio Cirelli.

Calcio derby giovanile
GIOVANISSIMI 96
ASD Acqui 1911
2
La Sorgente
0
Netta e meritata la vittoria
dei Bianchi nel derby di recupero del girone di andata giocato sul sintetico dellʼOttolenghi contro i cugini giallo rossi
della Sorgente.
Nella prima frazione, pur
senza strafare, i Bianchi tentano di costruire manovre corali che vanno sempre ad infrangersi contro la retroguardia ospite che riparte costantemente con lanci lunghi a
scavalcare il centrocampo e il
primo tempo si chiude a reti

bianche. Nella ripresa la musica cambia e i ragazzi di mister Cirelli vanno con più convinzione alla ricerca del vantaggio che arriva già dopo appena una manciata di giri di
orologio grazie alla splendida
punizione di Giordano che si
infila sotto la traversa dellʼincolpevole estremo Sorgentino.
Non basta però il minimo
scarto ai padroni di casa che
cercano la rete della sicurezza con Tobia, ma la sua conclusione viene ribattuta dal
palo, e allora ci pensa Allam
che trasforma in scioltezza un

calcio di rigore concesso nel
finale a coronare una vittoria
meritata e maturata grazie ad
un secondo tempo giocato in
maniera impeccabile dai giovani Bianchi che allungano
così una invidiabile striscia di
successi che li posiziona sempre più ai vertici della classifica.
Formazione Acqui: Rovera
- Donghi - Foglino - Baldizzone - Foglino - Nobile - DʼAlessio - Bosetti (Giordano) - Turco - Nobile - Camparo - Allam.
A Disp: Merlo - Revilla - Bosso
- Picuccio - Romino. Allenatore: Valerio Cirelli.

Calcio giovanile Sassello
GIOVANISSIMI Provinciali
Savona
Sassello
1
Carcarese
3
Bella partita sul campo di
Luceto, con la Carcarese che
si impone meritatamente su di
un Sassello (costretto a giocare in “trasferta” per lʼimpraticabilità del campo di casa) comunque positivo. I biancorossi
passano già in vantaggio dopo
meno di un minuto con Hublina. Il Sassello non perde però
la calma ed inizia a ribattere
colpo su colpo alle iniziative
ospiti, dando vita ad un primo
tempo equilibrato che si chiu-

de senza grosse occasioni da
ambo le parti. La ripresa vede
una Carcarese più intraprendente impegnare spesso lʼottimo Marenco; al 15º è però
lʼopportunista Mazza che sigla
il pareggio. Neanche 120 secondi e Minuto, fra le proteste
dei padroni di casa che lamentano un precedente fuori, segna con un tiro dal limite. Il
Sassello non trova la forza di
reagire, lʼemergenza panchina
non consente sostituzioni
(Basso resta in campo storicamente ma è poi costretto ad
uscire), e la Carcarese chiude
la partita con Caruso. In evi-

denza Caruso e Minuto per la
Carcarese, Marenco, Tanase e
Basso per il Sassello; incerto
lʼarbitraggio dellʼesordiente Rivoli.
Sassello: Marenco, Vacca,
Valetto, Najarro, Basso, Giardini, Mazza, Petruzzi, Dabove,
Tanase, Botto. Allenatore:
Nuzzo.
Carcarese: Berta, Rapetti,
Ciappellano, Levratto, Sozzi,
Hublina, Diamanti, Leone,
Guastamacchia, Canaparo,
Caruso. A disp.: Massari, Testoni, Minuto, Raimondo, Bastoni. Allenatore: Di Biasio.
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Calcio Eccellenza Liguria

Calcio Promozione Piemonte

Calcio Promozione Liguria

Cairese pasticciona
salva grazie ai singoli

Calamandranese
ko e ultimo posto

Carcarese lanciatissima
a Sestri gol di Giachino

Cairese
5
Andora
3
Cairo M. Sul neutro di Carcare, scelto per lʼimpraticabilità
sia del “Rizzo-Bacigalupo” che
del “Brin”, arriva una tribolata
vittoria dei gialloblù con la derelitta Andora, formazione che
ha ormai alzato bandiera bianca e aspetta solo che finisca il
campionato per ripartire dalla
“promozione”.
Nulla da eccepire, i gialloblù” hanno meritato i tre punti,
ma ci hanno messo del loro
per tenere in gioco i biancoazzurri sino alla fine.
Monteleone recupera un bel
poʼ di assenti ma, deve fare a
meno di Di Pietro che sconta
lʼultimo dei tre turni di squalifica, e Bovio infortunato che ne
avrà ancora per qualche domenica.
Molto meglio rispetto alle ultime gare quando il coach era
stato costretto a pescare a piene mani dalla juniores. È una
Cairese che va in campo con
la difesa a tre dove lʼultimo acquisto, DʼEletto, si adatta a fare lʼesterno con Brignoli centrale e Barone a sinistra; in
mezzo al campo tornano Faggion e Spozio con Solari e Ghiso; in attacco rientra Chiarlone
nella linea a tre con Balbo e
Mendez.
NellʼAndora, pur ultima, ci
sono alcune buone individualità come il bomber Lupo, ex di
Savona ed Imperia, e Fanelli.
In difesa fa la sua parte lʼex
Garassino, ma il resto della
squadra è imperniato sui giovani e qualche buon elemento
di categoria inferiore. Troppo
poco per reggere il peso della
categoria e tenere testa ad
una Cairese che, pur reduce
da un periodo difficile che ne
ha ridimensionato le ambizioni, può contare su ben altro organico.
Le cose si mettono subito
bene per i gialloblù; al 3º Mendez raccoglie il delizioso assist
di Faggion e segna. Sembra
una partita in discesa ed invece la Cairese inizia a pasticciare ed è lʼAndora a prendere
in mano le redini del match. Ai
biancoazzurri basta un minimo
di organizzazione per destabilizzare una Cairese senza capo e coda che, al 25º, si fa raggiungere da Fanelli. Sono le
individualità a riportare in quota i Cairesi; su punizione se-

gna Solari (32º) ed al 39º, al
termine di una bella azione
che vede protagonista Chiarlone la Cairese si porta sul 3 a 1.
Sembra fatta ed invece lʼAndora, ad inizio ripresa, si riporta in quota con Galleano. Al 6º
Ghiso serve Mendez e per lʼattaccante è facile battere Boglolo. 4 a 2 ma non è finita,
lʼAndora gioca meglio dei gialloblù e, al 13º, rientra in partita
con Lupo. In questa fase lʼundici di Monteleone spreca occasioni ma tribola.
LʼAndora appare meglio organizzata, più squadra dei valbormidesi che, per non rischiare oltre devono affidarsi
alle giocate dei singoli e, alla
mezzʼora è Barone, con una
gran punizione a chiudere definitivamente i giochi. Arrivano
i tre punti ma la squadra non
ha convinto tanto che negli
spogliatoi non ci sono troppe
facce allegre.
Lʼunica nota positiva, importantissima, sono i tre punti che
consentono ai gialloblù di tornare alla vittoria dopo quattro
gare con formazioni di bassa
classifica e due soli punti in
carniere. Da sottolineare che
Monteleone, che in panchina
aveva parecchi giovani della
juniores, ha preferito mantenere in campo lʼundici iniziale sino alla fine.
HANNO DETTO. Non è una
vittoria che fa fare salti di gioia.
A Monteleone non è piaciuta la
sufficienza con la quale la
squadra ha giocato - «Troppi
errori, troppi gol sbagliati. In
questi casi si rischia sempre
qualcosa». Ancora più netta la
presa di posizione del d.g.
Carlo Pizzorno - «Loro, pur
con tutti i problemi che hanno
si sono dimostrati una squadra, noi ci siamo salvati grazie
alle individualità. Non ho visto
grandi progressi rispetto alle
precedenti prestazioni, anzi se
andiamo a guardare bene le
cose mi è sembrata una Cairese ancora più dimessa. Ne ho
parlato e ne parleremo con il
tecnico ed i giocatori, bisogna
venire a capo di questa situazione».
Formazione e pagelle Cairese: De Madre 6; DʼEletto 7,
Barone 5; Brignoli 5, Solari
6.5, Ghiso 5.5; Faggion 5.5,
Spozio 6, Mendez 7, balbo 5,
Chiarlone 6.
w.g.

Domenica 7 febbraio la Cairese
con problemi contro la Caperanese
Caperanese - Cairese. Trasferta a Chiavari, per la precisione in frazione Caperana,
nellʼentroterra chiavarese, allo
stadio Angelo Daneri casa della Caperanese una delle otto
squadre (una in Interregionale,
una in Eccellenza, una in Prima Categoria, due in Seconda
e tre in Terza) che esistono in
quel di Chiavari dove la più seguita è la Virtus Entella.
La Caperanese è stata costruita per disputare un torneo
di vertice e lʼundici di Costanzo
Celestini, proprio quel Celestini che con il Napoli di Maradona vinse uno scudetto, sta riuscendo perfettamente nellʼimpresa.
La formazione neroverde è
lʼunica che tiene, seppur a distanza, il passo della Sanremese che viaggia a ritmi che
nessuno riesce ad avvicinare.
Una squadra che ha una
buona ossatura, gioca un calco offensivo, ed ha ottimi elementi come il napoletano Alessandro Bratto, difensore, ex di
Lavagnese e Virtus Entella, la
mezza punta Martino Fabiano,
acquistato dallʼArgentina Arma, poi Rei, ex Virtus Entella,
Croci ex di Spezia, Lavagnese
e Virtus ed infine il brasiliano
Carlos Franca.
Interessanti anche i giovani,
su tutti Marco Giorgio, Andrea
Bacigalupo e lʼultimo arrivato
Mastrogiovanni, ex della Sestrese, mentre il più promettente, Andrea Sanguneti, classe ʼ91, a dicembre ha lasciato

i neroverdi ed è approdato alla
Lavagnese.
La Caperanese gioca sul
sintetico, è seguita da un buon
pubblico ed in casa, su nove
gare ne ha vinte sette, pareggiata una e una persa seccamente con la Loanesi.
Una trasferta con tante incognite per la Cairese che dovrà
fare a meno dello squalificato
Barone e di Bovio ancora infortunato. Ma, a preoccupare
in casa gialloblù non sono le
assenze quanto lʼinvoluzione
che la squadra ha avuto in
queste ultime gare.
Lo dice chiaramente il d.g.
Carlo Pizzorno - «Se a Chiavari affrontiamo la Caperanese
con la stessa mentalità con la
quale abbiamo giocato le ultime gare non abbiamo scampo. Per fare risultato serve una
netta inversione di tendenza».
Monteleone recupera Di
Pietro che andrà a dare sostanza al centrocampo mentre
Ghiso arretrerà sulla linea della difesa a fianco di Brignoli e
DʼEletto.
Le probabili formazioni sul
sintetico del “Daneri” potrebbero essere queste.
Caperanese (4-3-1-2): Stracampiano - Mastrogiovanni,
Mozzachiodi, Dolce, Bratto, Bacigalupo (Giorgio), Ferrari,
Di Dio - Rei (Fabiano) - Franca, Croci.
Cairese (3-4-3): De Madre DʼEletto, Brignoli, Ghiso - Faggion, Di Pietro, Solari, Spozio
- Balbo, Mendez, Chiarlone.

Calamandranese
2
Valleversa
3
(giocata ad Acqui Terme)
Acqui Terme. Sul sintetico
di Acqui, in posticipo alle
18.30, la Calamandranese
cede lʼintera posta al Valleversa, diretta rivale nella lotta
salvezza e vede il mantenimento della categoria allontanarsi sempre di più.
Era una gara assai importante per i ragazzi del
presidente Poggio che come accade in tante gare in
questa stagione dominano
e costruiscono palle gol e
gioco nella prima parte di
gara per poi sparire dal
campo nella seconda parte
della contesa e lasciare
campo e terreno alla squadra avversaria di turno.
Ora la classifica vede i grigiorossi relegati in ultima posizione a quota 13, sopravanzati dal Valleversa di due punti.
La gara si apre con una
bella punizione di Marchelli al
7º respinta da Rocca; la replica ospite vede un tiro alto di
poco di Cannella. Allʼ11º bella azione personale di Bertonasco, con ottima chiusura
del portiere astigiano.
Ancora i locali al 17º: combinazione Bertonasco-Barone
con tiro smorzato da Rocca.
Minuto 19º un colpo di testa
di M.Rocchi fuori di poco
emulato alcuni minuti dopo da
Marchelli, che non trova il
pertugio giusto nellʼinzuccata
di testa.
Poco prima della mezzora
Bertonasco viene atterrato
qualche metro fuori area, pu-

nizione fiacca di Nosenzo tra
le braccia di Rocca.
Al 36º si materializza il meritato vantaggio grigiorosso:
azione di forza di Nosenzo
che cede a Barone, il quale
imbecca Bertonasco che supera Rocca per 1-0.
Lʼinizio della ripresa vede
unʼaltra gara: il Valleversa impatta al 57º su punizione di
Cannella.
Nella mischia generale lʼarbitro ravvisa un tocco di mani
e concede il rigore: tira Altomonte, Gorani para, ma sulla
corta respinge la difesa si addormenta e Altomonte mette
dentro in tap-in 1-1.
I grigiorossi vanno in metamorfosi e il Valleversa prende
coraggio ma al 77º Berta su
rigore porta ancora avanti i
suoi.
Da qui alla fine la luce si
spegne: i ragazzi di Rossi nellʼarco di un quarto dʼora pareggiano e poi attuano il contro sorpasso che vale come
un monile dʼoro in ottica salvezza e convinzione dei propri mezzi: allʼ80º in mischia
Fonseca trova il tocco per
mettere alle spalle di Gorani e
sui titoli di coda Edo Rossi
trova di testa la rete che vale
i tre punti.
Formazione e pagelle Calamandranese: Gorani 6,5, S
Rocchi 5,5 Marchisio 5,5 (46º
Buoncristiani 5,5), Di Tullio
5,5, Berta 7, Marchelli 6,
M.Rocchi 6, Guani 5,5 (70º
Cipolla 6), Nosenzo 6, Bertonasco 7 (85º Mazzapica s.v),
Barone 5,5. Allenatore: Guarrera.
E.M.

Domenica 7 febbraio
per la Calamandranese
gara col Pertusa per ripartire subito

Calamandrana. Settimana cruciale in casa Calamandranese con il probabile rientro di mister Tanganelli, fuori da due settimane
causa lavoro e sostituito ad
interim dal vice Guerrera,
ma soprattutto con lʼimminente trasferta in terra torinese contro il Pertusa alla
ricerca di un risultato positivo che possa tenere accesa la fiammella della salvezza.
Mister Tanganelli dovrà lavorare tanto sulla testa dei
ragazzi, che devono assorbire al più presto la gara
persa contro il Valleversa e
il fatto di non aver fatto punti contro i ragazzi di Rossi
non è certamente un buon
viatico al fine di ottenere la
salvezza; ma si sa, finché
cʼè vita cʼè speranza, e proprio questo dovrà essere il
concetto che il tecnico dovrà
far mandare a mente ai suoi
giocatori.
Allʼandata contro il Pertusa era arrivata la prima vittoria per i ragazzi del presidente Poggio: allora fu un
pirotecnico 4-2 con cui i grigiorossi dimostrarono di essere superiori agli ospiti; ma
da allora di tempo ne è passato parecchio e i ragazzi di
Grieco si sono posizionati

in una situazione di classifica al di sopra della zona a
rischio, andando ad impattare nellʼultima gara per 00 in casa del Mirafiori.
Il Pertusa fa leva sulla forza del collettivo, nel quale
spicca il bomber Panero, autore già di sei reti in questo
campionato, per il resto, un
portiere affidabile e di esperienza, Piarulli, anni addietro
al Lucento, e giovani validi e
di futuro avvenire anche in
serie superiori quali i gemelli
Casagrande e il giovanissimo
Porcelli, classe ʼ93; da tenere
dʼocchio anche Moreo e Marchionni.
Ma più che pensare agli avversari, la Calamandranese
deve trovare la convinzione,
la determinazione e la coesione per ottenere una salvezza che sembra essere diventata impresa titanica per
Tanganelli e i suoi ragazzi.
Pertusa Biglieri(4-4-2):
Piarulli, Cozzi, Coluccia, Meschieri, Maio, Porcelli, Carnio,
Marchionni, Moreo, A Casagrande. Allenatore: Grieco.
Calamandranese (4-4-2):
Gorani, M.Rocchi, Buoncristiani, Di Tullio, Berta, Marchelli, S.Rocchi, Guani, Nosenzo, Bertonasco, Barone.
Allenatore: Tanganelli.
E.M.

Domenica 7 febbraio tra G3
e Pro Molare gara in forte dubbio

Molare. Potrebbe essere lʼennesimo rinvio a caratterizzare
la sfida in programma domenica a Novi fra Novi G3 e Pro Molare.
Il “Comunale” del quartiere G3, infatti, è ancora coperto di
neve e in settimana si prevedono temperature rigide. Difficile
dunque che si possa giocare.
Nel caso le due squadre riuscissero a scendere in campo,
per la Pro cʼè da considerare il problema delle squalifiche: Barisione, Garavatti e il portiere Pesce hanno tutti un turno di stop
da scontare; inoltre, difficile che possa essere della gara Mbaye, ancora in precarie condizioni e destinato alla panchina.
Se si giocherà la Pro Molare dovrebbe presentare questi
undici (4-4-2): Bobbio - G.Parodi, Maccario, M.Parodi, Mazzarello; Zunino, D.Marchelli, Bruno, Bo (Lucchesi) - Oppedisano,
Pelizzari. Allenatore: Albertelli.
***
Al momento di andare in pagina apprendiamo che la partita
è stata ufficialmente rinviata.

Virtusestri
1
Carcarese
2
Genova Sestri. Un gol di
Giacchino, che da poco aveva
messo in piedi sul brutto sintetico del “Piccardo” di Sestri Ponente, ha regalato la vittoria alla Carcarese ora più che mai
lanciata verso i play off. È lʼ86º,
la partita ristagna sullʼ1 a 1 ma,
i padroni di casa sono in nove
da pochi minuti per lʼespulsione di Rovelli per un brutto fallo
e del bomber Stefano Raiola,
per proteste; Amos raccoglie
palla sulla linea di metà campo, va in percussione, serve
Tavella che tocca per Giacchino il quale, in corsa, fulmina Di
Giorgio, ex dellʼAlessandria. È
fatta ma, allʼultimo minuto sul
disperato tentativo di Mori,
Ghizzardi si deve superare per
salvare la vittoria. Minuti finali
“bollenti” di una sfida che non
ha lesinato le emozioni. Le assenze di Glauda, infortunato, e
Deiana, squalificato, spingono
Palermo a schierare una Carcarese a trazione anteriore: difesa con Komoni, Bresci e
Ognijanovic, centrocampo affidato ad Amos, Tavella, con
Minnivaggi e Recagno sulle
corsie dietro al tridente formato da Militano, Marotta e Procopio. Giacchino parte in panchina. Non è una partita facile
per i biancorossi; la Virtusestri
è organizzata e può fare male
con Raiola e Mori. A complicare la vita ai valbormidesi un
campo in sintetico ormai obsoleto ed il vento che non agevola il gioco della squadra più
tecnica.
I biancorossi passano comunque in vantaggio al 18º
con Procopio, su punizione,
bravo a beffare Di Giorgio.
La reazione dei padroni di
casa non si fa attendere; la
Carcarese fatica a contenere
le sfuriate dei ponentini che,
quasi allo scadere del tempo,
pareggiano con il difensore
Lolliri che sʼinfila nella difesa

Carlo Giachino

biancorossa e fulmina Ghizzardi.
Nella ripresa il gioco rallenta ed a trarne beneficio è la
Carcarese che amministra meglio, ma senza creare grossi
problemi a Di Giorgio. Ancora
meno impegnato Ghizzardi
che deve sbrigare ordinaria
amministrazione. Improvvisamente alla mezzʼora cambia
tutto. Rovelli è espulso e Palermo ne approfitta per far entrare Giacchino. È una Carcarese dʼassalto. Il finale è rocambolesco. Il gol di Giacchino risolve tutto. Carcarese rilancia e guarda al futuro con
ottimismo.
HANNO DETTO. «Ho visto
una squadra concentrata e determinata» ha detto il vice presidente Salice che poi aggiunge «Dobbiamo proseguire su
questa strada, ogni partita a
questo punto può essere decisiva».
Formazione e pagelle Carcarese: Ghizzardi 7; Komoni
6.5, Bresci 6.5; Ognijanovic
6.5, Amos 7, Recagno 6.5;
Minnivaggi 6 (46º Rinaldi 6),
Tavella 7, Marotta 6 (75º Giacchino 7), Militano 6.5, Procopio
7 (87º Eretta sv).
w.g.

Domenica 7 febbraio, la Carcarese
con la V. Voltrese è una sfida play off

Carcarese - V.Voltrese. È
una sfida decisiva per due
squadre; la Vultur di Jhon Robert Robello e la Carcarese di
Davide Palermo, entrambe appaiate in classifica a quota “31”
ed entrambe ancora in lizza
per uno dei due posti che danno il diritto di partecipare ai
play off.
Due società con un diverso
profilo: i gialloblù di Voltri, che
hanno nel settore giovanile, in
particolare la scuola calcio, il
loro punto di forza, possono
contare su di un organico con
poche individualità di spicco
ma collaudato da anni.
La Vultur è una squadra che
gioca a memoria ed ha in Davide Icardi, ex centrocampista
cresciuto nelle giovanili del
Genoa, poi due anni allʼAcqui,
quindi al Varazze, il punto di riferimento unitamente a Gabriele Di Capita, classe ʼ72, difensore possente con un passato allʼIvrea, Derthona, Valle
dʼAosta, Calangianus, Imperia
e Sangiustese ed alla punta
Mori, autore di nove gol. Una
squadra difficile da addomesticare che non snatura mai il
suo modulo ed anche in trasferta, dove ha già vinto quattro volte, si fa rispettare.
I biancorossi arrivano a questa sfida nelle migliori condizioni.
Palermo potrà contare sulla

rosa al gran completo; rientrano Michele Deiana, che ha
scontato il turno di squalifica, e
Glauda.
Lʼobiettivo è quello di dare
continuità di risultati. Nel girone di ritorno, la Carcarese è la
squadra che ha fatto più punti
e la speranza è quella di mantenere e consolidare questa
tendenza.
Palermo potrà fare scelte e
non sono escluse sorprese anche se è ipotizzabile una Carcarese nuovamente con la difesa a “quattro” e Giacchino in
campo sin dal primo minuto.
Carcarese a trazione anteriore, più coperta la Vultur Voltri
che, abitualmente, Robello
spalma in campo con il classico 4-4-2.
Tra i gialloblù potrebbe rientrare Di Capita, assente nella
sfida con il Laigueglia, una gara che ha messo in mostra una
Vultur non proprio brillante.
Questi i due probabili undici
che scenderanno in campo al
“Corrent” di Carcare.
Carcarese (4-3-1-2): Ghizzardi - Komoni, Glauda, Bresci, Ognijanovic - Recagno,
Tavella, Deiana (Amos) - Giacchino - Procopio, Militano.
V.Voltrese (4-4-2): Ivaldi Alloisi, Bruzzone, Di Capita,
Sardo - Semperboni, Icardi, Di
Donna, Altamura - Mori, Mantero.

Calcio Terza Categoria

Pausa prolungata per il girone acquese

Acqui Terme. Slitta (almeno) di una settimana la ripresa dellʼattività per quanto riguarda il girone acquese di Terza Categoria.
Stante lo strato di neve ghiacciata che ancora ricopre molti
campi, il presidente della FIGC provinciale, Piero Governa, ha
stabilito il rinvio dʼufficio della prima di ritorno (in programma domenica 7) al prossimo 14 febbraio.
Neve permettendo, invece, riprenderà domenica lʼattività nellʼaltro girone alessandrino.
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SPORT
Calcio prima categoria Piemonte

Ferrando e Cavanna espugnano Rocchetta

Rocchetta Tanaro
0
La Sorgente
2
Asti. Sul sintetico di Asti,
campo scelto dal Rocchetta
per disputare la sua gara casalinga, La Sorgente conferma
la sua buona condizione di forma e porta a casa tre punti
preziosi. Due gol, in apertura
di ripresa, a firma di Ferrando
e Cavanna, consentono ai
gialloblù di mettere a segno il
colpaccio e di consolidare la
propria posizione in classifica.
Primo tempo equilibrato,
con conclusioni da una parte e
dallʼaltra, ma senza sostanziali pericoli per i due portieri. Nella ripresa però la Sorgente torna in campo con il piglio giusto
e chiude la partita in dieci minuti: al 50º Ferrando ha unʼottima intuizione, si inserisce sulla fascia, riceve il passaggio e
giunto davanti a Ceron lo supera con un pallonetto.
Poco dopo arriva il raddoppio: azione che parte dalla fascia destra, ancora dai piedi di
Ferrando, e cross teso al centro dove Cavanna è pronto allʼappuntamento col gol: è il 54º
e la partita si può considerare
chiusa. In verità, il Rocchetta
potrebbe riaprirla al 66º, quando lʼarbitro Mollea di Torino punisce col rigore un fallo in area
di Ghione su Zuin, ma Cimiano è superlativo e neutralizza
il tiro di Cori.

HANNO DETTO. Silvano
Oliva fa il filosofo: «Il 2010 è
iniziato bene: speriamo che
duri. Ma sono fiducioso, perché vedo lʼarmonia giusta».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Cimiano 7,5, Ghione 7, Ferrando 7; Gozzi 7,

Montrucchio 7, Olivieri 7,5;
H.Channouf 7, Barbasso 7,
S.Cavanna 7 (67º A.Channouf 6,5); Giraud 7,5 (65ºFaraci 6,5), Dogliotti 7 (70ºLuongo 6,5). Allenatore: M. Cavanna.
M.Pr

Domenica 7 con la Comollo Novi

Acqui Terme. Dopo due belle vittorie nelle prime gare del nuovo anno, La Sorgente prova ad allungare il filotto sfruttando il fattore-campo contro la Comollo Aurora Novi.
Domenica, sul sintetico dellʼOttolenghi, i gialloblù sperano di
far valere il loro buon momento e la loro buona condizione atletica per regolare lʼundici novese, che potrebbe soffrire di una certa disabitudine agonistica: infatti, la squadra di Cadamuro non
ha ancora disputato nessuna gara in questo 2010 e si è allenata a singhiozzo per via della neve.
Ben diverso è lo stato di forma dei sorgentini, apparsi tonici,
motivati e già ben rodati, grazie anche allʼopportunità di allenarsi sul terreno artificiale.
Fra le maggiori insidie della squadra novese, che di solito si
schiera secondo un 4-3-1-2, si annovera sicuramente il piccolo
Lettieri, fantasista “tascabile” con fugace apparizione nellʼAcqui,
e lʼesperto attaccante DʼOrazio.
Per gli acquesi, solo problemi di scelta per il tecnico acquese,
che già domenica ha stupito tutti togliendo dallʼundici iniziale
Channouf, pur reduce da una tripletta, a favore di Cavanna, a
sua volta in gol.
Chissà che non abbia in serbo altre sorprese.
Probabili formazioni.
La Sorgente (1-3-4-2): Cimiano - Olivieri - Ghione, Gozzi, Ferando - H.Channouf, Montrucchio, Giraud, Barbasso - A.Channouf (S.Cavanna), Dogliotti. Allenatore: M.Cavanna.
Comollo Aurora Novi (4-3-1-2): Carrea - Antico, Bellardino,
Dal Ponte, Pianicini - Longo, Moratto, Domenghini - Lettieri Russo, DʼOrazio. Allenatore: Cadamuro.

Calcio prima categoria Liguria

Sassello a raffica con il Camporosso

Sassello
4
Camporosso
2
Noli. Ancora una trasferta
obbligata per il Sassello che,
per lʼimpraticabilità del “degli
Appennini” causa neve, trasloca al “Carlo Mazzucco” di Noli
dove ospita il Camporosso di
Luci, ex giocatore di Imperia e
Sanremese. Rolando deve fare a meno di Zaccone, Caso e
Scanu, tutti infortunati, e dà
spazio al giovane Garbarino
che si piazza sulla linea di difesa con Vanoli, Bernasconi ed
Eletto mentre Mensi avanza a
fianco di Moiso in un centrocampo dove Cubaiu e Da Costa sono gli esterni. In attacco
Vittori e Scartezzini.
Il Camporosso non ha grande personalità, è una squadra
molto giovane che corre molto
ma senza fare danni.
La partita è subito in mano
ai biancoblù che, al 15º, sono
già in vantaggio; sul perfetto
assist di Mensi, Vittori è abile
a battere Riso. La partita sembra già chiusa alla mezzʼora
quando Cubaiu è atterrato in
area, lʼarbitro assegna il rigore
ed ancora Vittori segna. È
sempre una partita piacevole,
giocata in condizioni climatiche
ottimali anche se davanti a non
più di una ventina di tifosi.
Nella ripresa, il Camporosso
potrebbe accorciare però Monteleone, entrato da due minuti,
sbaglia un calcio di rigore. Non

sbaglia Mensi, al 26º quando
inventa uno shoot che fulmina
Riso.
Nellʼultimo quarto dʼora si
sommano le emozioni: Gallo
accorcia le distanze, al 40º Cubaiu, servito da Moiso, segna
incrociando il tiro, poi, a tempo
quasi scaduto, Monteleone sigla il secondo gol dei rossoblù.
Vittoria netta, persino “stretta” per lʼundici di Rolando che
ha concesso qualcosa e pote-

va incrementare il bottino, e tre
punti che consentono ai biancoblù di restare tra le grandi di
un campionato che vede sei
squadre in lotta per il primo posto.
Formazione e pagelle Sassello: Provato 6; Vanoli 7, Bernasconi 6; Garbarino 6.5, Eletto 6, Mensi 7; Cubaiu 6.5, Moiso 6, Vittori 7 (46º Lo Piccolo
6), Da Costa 6 (75º Baccino
6.5), Scartezzini 6.
w.g.

Domenica 7 febbraio c’è il Baia Alassio

B.Alassio - Sassello. Per nulla facile la trasferta dei biancoblù in quel di Cisano, entroterra di Ceriale, dove sul prato in erba naturale del comunale gioca il Baia Alassio, undici della “baia del sole” di Alassio che a metà del girone di andata era tra le
squadre candidate ad un posto nei play off mentre ora si ritrova
a lottare per non essere coinvolto nei play out.
Una involuzione incredibile quella dei gialloneri, le “vespe”, di
mister Biolzi che nelle loro fila hanno giocatori di buon livello come Salvatore Bella, Sansalone, Sancinito mentre è in dubbio la
presenza dellʼesperto Cutuli alle prese con malanni muscolari.
Una squadra che sta faticando più del previsto e che ha assoluto bisogno di punti.
Una gara con tante incognite per i biancoblù di Rolando che
dovrà fare a meno dello squalificato Da Costa, dellʼinfortunato
Scanu mentre dovrebbero rientrare sia Casu che Zaccone.
Probabile un riassetto tattico con Mensi che potrebbe tornare
sulla linea di difesa mentre a centrocampo Zaccone potrebbe affiancare Moiso con Casu e Cubaiu sulle corsie.
In campo a Cisano questi due probabili undici.
Baia Alassio (4-4-2): Tabò (Ielalpi) - Fava, Cassullo, Sansalone, Scarrone - Ansaldi, Sancinito, Vanzini (G.Bella), Iovine (Cutuli) - S.Bella, Ottonello.
Sassello (4-4-2): Provato - Vanoli, Garbarino, Eletto, Mensi Cubaiu, Moiso, Zaccone, Casu - Vittori, Scartezzini.

Scacchi

Parte il campionato cittadino
trofeo “Collino Group”

Acqui Terme. Al via il Campionato Cittadino di scacchi
trofeo “Collino Group” che si
svolgerà per sei venerdì consecutivi a partire dal 5 febbraio negli accoglienti locali del
Circolo Scacchistico Acquese
“Collino Group” in Acqui Terme
via Emilia 7.
Il torneo è aperto a tutti, prevede sei partite con tempo di
riflessione di 90º minuti per
giocatore. La sponsorizzazione da parte del “Gruppo Collino prodotti e servizi per il riscaldamento e la climatizzazione”, permette al circolo acquee di garantire premi a tutti i
partecipanti.
Quota dʼiscrizione fissata in

euro 8 ridotta a euro 7 per i soci tesserati al club termale e a
euro 4 per i ragazzi under 18.
Il 21 febbraio inizierà il Campionato Italiano a squadre che
vedrà lʼAcqui “Collino Group”
in serie B girone 2 opposta ad
altre 5 formazioni, esattamente: S,S, Torinese, Savigliano,
Sestri Ponente, Santa Sabina
(Ge) e Genova “Centurini”.
Obiettivo dei termali è in primo
luogo la salvezza poi, se ci fosse un pizzico di buona sorte, si
può puntare anche più in alto.
La seconda squadra acquese parteciperà, invece, alla
Promozione Piemonte con
lʼobiettivo di ben comportarsi e
incontrerà, tra le varie forma-

zioni avversarie, anche i cugini alessandrini.
Infine si ricorda che sta concludendosi la campagna tesseramento per il 2010 e che,
grazie al socio Gianluca Boido,
sono stati inseriti sul sito
www.youtube.com voce acquiscacchi alcuni filmati di tornei
e corsi svolti nelle nostre zone.
Alcune fotografie sono state
invece collocate su http://community.webshots.com/user/acquiscacchi.
Per ulteriori informazioni si
consiglia di consultare il sito
www.acquiscacchi.it o scrivere
una e-mail alla direzione del
circolo allʼindirizzo info@acquiscacchi.it

SERIE D - girone A
Risultati: Aquanera - Sarzanese 1-1, Calcio Chieri - Pro Settimo & Eureka 4-0, Cuneo - F.S.
Sestrese 1-1, Derthona - Savona 0-0, Lavagnese - Albese 0-0,
Settimo - Acqui 1-1, Valle dʼAosta - Rivoli 2-1, Vigevano - Casale
rinviata, Virtus Entella - Borgorosso Arenzano 0-0.
Classifica: Savona 50; Virtus
Entella 45; Casale 38; Albese,
Aquanera 33; Sarzanese 32; Acqui, Settimo 26; Rivoli 25; Borgorosso Arenzano 22; F.S. Sestrese, Calcio Chieri, Lavagnese
20; Cuneo 19; Vigevano 18; Derthona, Valle dʼAosta, Pro Settimo
& Eureka 14.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Acqui Lavagnese,Albese - Cuneo, Borgorosso Arenzano - Aquanera,
Casale - Valle dʼAosta, F.S. Sestrese - Virtus Entella, Pro Settimo & Eureka - Derthona, Rivoli
- Settimo, Sarzanese - Calcio
Chieri, Savona - Vigevano.
***
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Busca - Fossano rinviata, Canelli - Cheraschese 32, Castellazzo Bormida - Saviglianese 0-0, Corneliano - Bra 00, Lottogiaveno - Airaschese 23, Lucento - Lascaris 1-3, Nicese - Novese 0-1, Saluzzo - Asti
3-0.
Classifica: Asti 43; Bra, Novese
36;Airaschese 31; Cheraschese,
Fossano 28; Lottogiaveno 27;
Lucento 25; Canelli 24; Saluzzo
22; Lascaris 20; Busca 17; Nicese, Castellazzo Bormida 16;
Corneliano 13; Saviglianese 12.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Airaschese - Corneliano, Asti - Nicese, Bra - Canelli, Cheraschese - Busca, Fossano - Lucento,
Lascaris - Castellazzo Bormida,
Novese - Lottogiaveno, Saviglianese - Saluzzo.
***
ECCELLENZA - Liguria
Risultati: Argentina - Fo.Ce.Vara 2-2, Cairese - Andora 5-3,
Fezzanese - Sanremese 1-1,
Fontanabuona - Caperanese 03, Loanesi - Rivasamba 1-1, Pontedecimo - Bogliasco DʼAlbertis
1-4, Sestri Levante - Rapallo 20, Ventimiglia - Busalla 2-1.
Classifica: Sanremese 53; Caperanese 42; Sestri Levante 36;
Bogliasco DʼAlbertis 33; Ventimiglia, Cairese 31; Rapallo 28;
Loanesi 26; Rivasamba 22; Busalla 21; Argentina 19; Fontanabuona, Pontedecimo 18; Fezzanese 16; Fo.Ce.Vara 15; Andora 7.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Andora
- Ventimiglia, Bogliasco DʼAlbertis - Sestri Levante, Busalla - Argentina, Caperanese - Cairese,
Fo.Ce.Vara - Loanesi, Rapallo Fezzanese, Rivasamba - Pontedecimo, Sanremese - Fontanabuona.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Atletico Torino - San
Giacomo Chieri 3-0, Calamandranese - Valleversa 2-3, Cbs Gaviese 0-2, Mirafiori - Pertusa
Biglieri 0-0, Moncalvo PS - Ovada rinviata, Monferrato - San
Carlo 2-0, Pozzomaina - Villalvernia Val Borbera rinviata, Vignolese - Libara rinviata.
Classifica: Villalvernia Val Borbera 39; Pozzomaina, San Giacomo Chieri 32;Atletico Torino 30;
Vignolese 29; Mirafiori 28; Monferrato 27; Libarna 23; Moncalvo
PS, Cbs 22; Pertusa Biglieri 21;
Gaviese, San Carlo 19; Ovada
17; Valleversa 15; Calamandranese 13.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Gaviese
- Moncalvo PS, Libarna - Cbs,
Ovada - Monferrato, Pertusa Biglieri - Calamandranese, San
Carlo - Mirafiori, San Giacomo
Chieri - Pozzomaina, Valleversa -Atletico Torino, Villalvernia Val
Borbera - Vignolese.
***
PROMOZIONE - gir. A Liguria
Risultati: P.R.O. Imperia - Corniglianese Zagara 3-1, Sampierdarenese - Santo Stefano 2005
2-0, San Cipriano - Bolzanetese
3-4, Vado - Finale 0-0, Varazze
- Golfodianese 1-1, Veloce - Serra Riccò 2-3, Virtusestri - Carcarese 1-2, Voltrese - Laigueglia
2-1.
Classifica: Veloce 42; Vado 41;
P.R.O. Imperia 39; Serra Riccò
33; Carcarese, Voltrese 31; San
Cipriano 29; Bolzanetese 28;

Classifiche calcio
Sampierdarenese 25; Golfodianese 22; Virtusestri 21; Finale
20; Varazze 18; Santo Stefano
2005 14; Corniglianese Zagara
12; Laigueglia 11.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Bolzanetese - Vado, Carcarese - Voltrese, Corniglianese Zagara - Varazze, Finale - Virtusestri, Golfodianese - Sampierdarenese, Laigueglia - Veloce, Santo Stefano
2005 - San Cipriano, Serra Riccò - P.R.O. Imperia.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arnuzzese Bassignana - Arquatese 2-1, Bevingros
Eleven - Audace Club Boschese
rinviata, Castelnovese - Stazzano rinviata, Comollo Novi - Fabbrica rinviata, Pro Molare - San
Giuliano Vecchio rinviata, Rocchetta Tanaro - La Sorgente 02, Sale - Novi G3 2-2, Viguzzolese - Castelnuovo Scrivia 0-0.
Classifica: Arnuzzese Bassignana 38; Sale 37; Stazzano,
Roccheta Tanaro 29; Novi G3
28; Bevingros Eleven 27; La Sorgente 26; Viguzzolese 25; Castelnuovo Scrivia 21; Castelnovese 20; Pro Molare, Audace
Club Boschese 19; Comollo Novi 17; Fabbrica 12; San Giuliano
Vecchio 11; Arquatese 10.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Arquatese - Sale, Audace Club Boschese - Castelnovese, Castelnuovo Scrivia - Bevingros Eleven,
Fabbrica - Arnuzzese Bassignana, La Sorgente - Comollo Novi, Novi G3 - Pro Molare, San
Giuliano Vecchio - Viguzzolese,
Stazzano - Rocchetta Tanaro.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Albenga - Legino 0-0,
Altarese - Albisole 1-1, Don Bosco Vallecrosia - Nuova Intemelia 3-1, Millesimo - Bragno 2-2,
Pietra Ligure - Cerialecisano 01, Quiliano - Baia Alassio 1-0, S.
Ampelio - Imperia 1-2, Sassello
- Camporosso 4-2.
Classifica: Cerialecisano 40; Imperia 36; Altarese, Pietra Ligure,
Quiliano 34; Sassello 33; Don
Bosco Vallecrosia 32; Bragno
23; S. Ampelio 22; Baia Alassio
21; Camporosso 17; Albisole,
Millesimo 16; Nuova Intemelia
14; Legino 13; Albenga 10.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Albisole
- Don Bosco Vallecrosia, Baia
Alassio - Sassello, Bragno Pietra Ligure, Camporosso - S.
Ampelio, Cerialecisano - Quiliano, Imperia - Albenga, Legino Altarese, Nuova Intemelia - Millesimo.
***
1ª CATEGORIA - gir. c Liguria
Risultati: Borgo Rapallo - Struppa 3-1, Campese - Corte82 4-1,
Cella - Genoa Club Campomorone 0-4, Cffs Cogoleto - Borgoratti 2-0, Goliardicapolis - Pieve
Ligure 3-1, Marassi Quezzi - Via
DellʼAcciaio 3-2, Moconesi - Pro
Recco 4-1, San Michele - Borzoli
1-1.
Classifica: Corte82 34; San Michele, Borgoratti 33; Borgo Rapallo, Via DellʼAcciaio 31; Goliardicapolis 28; Pro Recco, Marassi Quezzi 27; Borzoli 26; Cffs
Cogoleto 25; Pieve Ligure, Moconesi 22; Cella 16; Genoa Club
Campomorone, Campese 15;
Struppa 7.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Borgoratti - San Michele, Borzoli - Borgo Rapallo, Corte82 - Moconesi,
Genoa Club Campomorone Campese, Pieve Ligure - Marassi Quezzi, Pro Recco - Goliardicapolis, Struppa - Cella, Via
DellʼAcciaio - Cffs Cogoleto.
***
2ª CATEGORIA - girone O
Classifica: Cameranese 31;
Ama Brenta Ceva, San Sebastiano 22; Spotroero, Vicese, Marene 21; Carrù 20; Gallo Calcio,
Scarnafigi 19; Cortemilia, Azzurra 15; Koala 12; Trinità 11;
Junior Cavallermaggiore 3.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Azzurra
- Marene, Cortemilia - Cameranese, Gallo Calcio - Ama Brenta Ceva, Junior Cavallermaggiore - Carrù, Koala - Vicese, Scarnafigi - Trinità, Sportroero - San
Sebastiano.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Auroracalcio - Casalbagliano rinviata, Masio D. - Giarole 3-3, Ponti Calcio - Asca 02, San Giuliano Nuovo - Fulvius

45

1908 rinviata, San Marzano Felizzanolimpia rinviata, Santostefanese - Castelnuovo Belbo
rinviata, Valle Bormida Bistagno
- Mado rinviata.
Classifica: San Giuliano Nuovo
38; Mado 33; Giarole 31; San
Marzano 30; Asca 26; Santostefanese 23; Auroracalcio, Felizzanolimpia 20; Castelnuovo
Belbo 16; Masio D. 15; Casalbagliano 14; Ponti Calcio 13;
Fulvius 1908 9; Valle Bormida
Bistagno 1.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Asca Santostefanese, Casalbagliano - San Marzano, Castelnuovo Belbo - Auroracalcio, Felizzanolimpia - Valle Bormida Bistagno, Fulvius 1908 -Ponti Calcio, Giarole - San Giuliano Nuovo, Mado - Masio D.
***
2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Audax Orione S.Bernardino - Montegioco 0-0, Comunale Castellettese - Cassano Calcio rinviata, Paderna - Spinettese Dehon rinviata, Pontecurone - Garbagna rinviata, Savoia FBC - Sarezzano rinviata,
Tagliolese - Tassarolo rinviata,
Villaromagnano - Silvanese rinviata.
Classifica: Savoia FBC 34; Cassano Calcio 27; Villaromagnano
26; Comunale Castellettese, Tagliolese 22; Paderna, Audax
Orione S.Bernardino 21; Silvanese 19; Montegioco 18; Sarezzano 17; Tassarolo 13; Pontecurone, Spinettese Dehon 10;
Garbagna 6.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Cassano Calcio - Paderna, Garbagna
- Villaromagnano, Montegioco Tagliolese, Sarezzano - Audax
Orione S.Bernardino, Silvanese
- Comunale Castellettese, Spinettese Dehon - Savoia FBC,
Tassarolo - Pontecurone.
***
2ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: A.V.L. - Voltri 87 0-2,
C.F.F.S. Polis Dif - Ca Nova 3-2,
Fegino - Savignone 2-0, Mediolevante - Concordia 2-1, Pro Sesto Genova - Rossiglionese 13, Quatto Mori - Atletico Quarto
3-1, San Gottardo - Sporting Casella 4-0, Sestri 2003 - Fulgor 31.
Classifica: Rossiglionese 46;
San Gottardo 44; Voltri 87 37; Fegino 35; Sestri 2003 33; C.F.F.S.
Polis Dif 29; Quattro Mori, Sporting Casella 25; Savignone, Concordia 22; A.V.L. 18; Fulgor, Ca
Nova 17; Pro Sesto Genova 13;
Mediolevante 10; Atletico Quarto 6.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Atletico
Quarto - A.V.L., Ca Nova - San
Gottardo, Concordia - Fegino,
Fulgor - Mediolevante, Rossiglionese - C.F.F.S. Polis Dif, Savignone - Quattro Mori, Sporting
Casella - Sestri 2003, Voltri 87 Pro Sesto Genova.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Bargagli - Davagna 20, Burlando - Sarissolese 2-1,
Casellese - Masone 0-0, G. Siri
- D.Bosco 0-2, Guido Mariscotti
- Valtorbella 1-4, Rivarolese Torriglia 1-1, S.G. Battista C.V.
Praese - Vecchio Castagna 2-1,
Virtus Mignanego - Nervi07 1-4.
Classifica: Casellese 40; S.G.
Battista C.V. Praese 38; D.Bosco
32; Sarissolese 31; Masone,
Burlando 29; Nervi07 26; Bargagli 25; Torriglia 24; Valtorbella
23; G.Siri 20; Guido Mariscotti 18;
Vecchio Castagna, Davagna 17;
Rivarolese 10; V.Mignanego 4.
Prossimo turno (sabato 6 e
domenica 7 febbraio): Davagna - Virtus Mignanego, Don Bosco - Bargagli, Masone - Guido
Mariscotti, Nervi07 - S.G. Battista
C.V. Praese, Sarissolese - Rivarolese, Torriglia - Casellese, Valtorbella - G. Siri, Vecchio Castagna - Burlando.
***
3ª CATEGORIA - girone B
Classifica: Pozzolese 26; Frugarolo XFive 23; Cabella 19; Lerma A.S.D. 18; Strevi 2008 16;
Castellarese, Atl. Vignole, Volpedo 14; Sexadium 12; Carpeneto 11; Cassine 10; Carrosio
Calcio 2.
Prossimo turno (sabato 13 e
domenica 14 febbraio): Atl. Vignole - Volpedo, Cabella - Strevi 2008, Carpeneto - Sexadium,
Carrosio Calcio - Pozzzolese,
Cassine - Lerma A.S.D., Castellarese - Frugarolo XFive.
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Calcio prima categoria Liguria

Calcio prima categoria Liguria

Calcio seconda categoria Piemonte

Incredibile Campese
4 gol alla capolista

L’Altarese pareggia
e finisce in otto

Il Ponti riparte
con una sconfitta

Campese
4
Corte ʼ82
1
Campo Ligure. Incredibile
a Campo Ligure: la Campese, che finora aveva sempre
stentato tantissimo e che in
16 giornate aveva vinto solo
3 partite si permette il lusso
di rifilare quattro reti (a una)
alla capolista Corte ʼ82 e rilancia alla grande le sue
azioni nel borsino salvezza.
Nel primo tempo alterne vicende, senza che nessuna
delle due squadre riesca a
segnare, ma proprio al 45º
arriva il gol della Corte ʼ82: tiro da lontano, il giovane portiere Pastorino non trattiene,
arriva sottomisura Neirotti
che mette in rete anticipando il portiere e anche colpendolo al gomito.
Vane le proteste verdeblù:
rete convalidata e, tanto per
aggiungere problema a problema, nellʼintervallo Pastorino non ce la fa e deve esser sostituito.
Al suo posto il convalescente Vattolo, in panchina
solo per onor di firma: sarà
tra i migliori.
Nella ripresa, cambia tutto:
già al 52º su un cross di Curabba, Parisi svetta sul secondo palo e insacca lʼ1-1.
La Campese prende coraggio e diventa arrembante: al 67º Punizione di Parisi, magistrale parabola a scavalcare la barriera e palla in
gol per il 2-1.
La Campese è padrona del
campo e segna altre due volte: al 75º con Di Marco, gra-

Marco Vattolo

zie ad un tiro da lontano, e
allʼ80º con Zunino, che ribadisce in gol un altro tiro da
fuori di Di Marco respinto dal
portiere Fossa.
HANNO DETTO. Per il ds
Pitzalis «Tre punti fondamentali. Ora speriamo di farne altri giovedì 4 nel recupero contro il Via dellʼAcciaio».
Formazione e pagelle
Campese: D.Pastorino 6 (46º
Vattolo 7), L.Carlini 6,5 (46º
F.Pastorino 6,5), Curabba 7;
Cannizzaro 7, Chericoni 7,
Martino 7,5; Beccaris 6,5 (75º
Zunino 7), Di Marco 7,5,
M.Carlini 7,5; Parisi 7,5, Esibiti 7. Allenatore: Satta
M.Pr

Domenica 7 febbraio contro
il Genoa Club Campomorone
Campo Ligure. Trasferta a
Serra Riccò per la Campese,
che domenica cerca punti sul
terreno del Genoa Club Campomorone, diretta concorrente
per la salvezza, reduce da un
4-0 sul campo del Cella che ne
ha rilanciato morale e speranza. Per i draghi, a loro volta caricatissimi dopo il 4-1 alla capolista, la partita ha un prologo importante nel recupero di
giovedì, quando alle 20, a
Campo Ligure, la squadra di
Satta ha affrontato il Via DellʼAcciaio.
Se fossero arrivati altri tre
punti, si potrebbe parlare di
Campese pronta a risalire sospinta dallʼentusiasmo. Non
potendo conoscere il risultato,
meglio rifarsi ai semplici valori
tecnici.
I numeri dicono che il Campomorone detiene il secondo
peggior attacco del girone, con
sole 14 reti allʼattivo in diciotto

gare giocate (e prima di domenica era il peggiore in assoluto
con dieci).
La squadra, affidata alla guida di una “misteriosa” commissione tecnica (si dice che abbiano voce in capitolo anche i
giocatori più esperti), presenta
in attacco anche lʼex Rossiglionese Martinelli.
Partita da vincere ad ogni
costo, anche se il campo di
Serra Riccò non è fra i più
ospitali
Probabili formazioni:
G.C.Campomorone (4-42): Delfino - Dellepiane, Marenco, Morgavi, Romeo - Gattulli, Garofalo, Ghiglino, Cerreseto - Martinelli, Barni. Allenatore: C.T.
Campese (4-4-2): Vattolo L.Carlini, M.Carlini, Martino,
Cannizzaro - Curabba, Chericoni, Di Marco, Beccaris M.Pastorino (Parisi), Esibiti. Allenatore: Satta.

Calcio seconda categoria Piemonte

Domenica 7 Castelnuovo
con L’Aurora Calcio

Castelnuovo Belbo. Finalmente domenica si dovrebbe
riprendere a giocare a ranghi
completi nel girone “Q” della
Seconda Categoria e anche la
gara Castelnuovo Belbo Aurora non dovrebbe essere a rischio.
Si tratta di una gara valida
per la quarta giornata di ritorno, ma in realtà i belbesi hanno due gare da recuperare:
una interna contro il Ponti ed
una esterna contro la Santostefanese.
La sfida di domenica oppone i ragazzi di Iguera, a quota
16 in classifica, allʼAurora di
mister Borello che li sopravanza di quattro punti.
UnʼAurora che domenica
non ha giocato nella gara interna contro il Casalbagliano;
da tenere dʼocchio tra le file
alessandrine è soprattutto il
duo Bovo-Zuccaro ma è a centrocampo che la squadra propone il maggiore tasso tecnico

con i gemelli Falciani, Cresta,
Meda e Callegaro; tra i pali cʼè
lʼex Asca Lessio.
Tra le fila del Castelnuovo
dovrebbe esordire il nuovo
portiere (il quinto della stagione) Turbine, ex Santostefanese, già provato e collaudato
nelle amichevoli durante la
pausa.
Per il resto si attende il rientro a tempo pieno di Daniele
Gai e in avanti si punterà sempre sulla verve realizzativa di
El Harch, mentre nella zona
centrale del campo lʼestro è
nei piedi di Amandola; il reparto arretrato infine dovrebbe vedere negli undici Carta, Bellora
e R.Cela.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo:(4-4-2): Turbine, Carta, Belllora, Greco,
Amandola, Madeo, Lovisolo, R
Cela, Ronello, D Gai, El
Harch, Allenatore: Iguera-Allievi.
E.M.

Altarese
1
Albisole
1
(giocata al CSI di Legino)
Savona. Dopo tante belle
prestazioni, per lʼAltarese arriva un pareggio che sa di mezzo passo falso. I giallorossi infatti non possono certo dirsi
soddisfatti dellʼ1-1 ottenuto al
Csi di Legino contro lʼAlbisole,
anche perché, al di là del punteggio, le tre espulsioni subite
comportano un dazio da pagare che andrà a ripercuotersi
sulle partite successive.
Ma andiamo con ordine:
partita combattuta ma non bella, con lʼAltarese pericolosa nel
primo tempo con Valvassura e
Aime, ma senza riuscire a segnare.
Capita così che nella ripresa
a passare in vantaggio sia lʼAlbisole, che segna al 50º: Di
Mare scende sulla sinistra,
serve Albarello, riceve il passaggio di ritorno, entra in area,
aggira Massa e mette in gol.
La gara si fa nervosa: Arco lascia in dieci i suoi al 56º per
uno sputo in faccia a Perversi,
ma poco dopo lo segue Oliveri, che riceve un giallo per un
fallo, protesta e prende istantaneamente la seconda ammonizione. In dieci contro dieci, lʼAltarese rischia lo 0-2, con

Suetta che di testa coglie la
traversa, ma quindi poco dopo
pareggia: è il 72º e Perversi,
appena entrato, subisce fallo
in area e ottiene un penalty
che Seminara trasforma con
freddezza. Pochi minuti e Perversi viene espulso a sua volta; anche sotto di un uomo, però, mister Paolo Aime vuole
vincere e così allʼ85º decide di
schierarsi, e entra in campo al
posto di suo figlio Gabriele, ma
la sua partita dura una manciata di minuti, perché il signor
Mattazzi di Albenga alla prima
protesta gli mostra il rosso:
lʼAltarese finisce in otto e non
può far altro che accontentarsi
del pareggio.
HANNO DETTO. Giacomo
Carella stigmatizza lʼarbitraggio: «Pessimo da ambo le parti. Basti dire che alla fine, sul
referto, ha scritto di avere
espulso Gabriele Aime e non
suo padre… abbiamo già fatto
ricorso per lo sbaglio di persona».
Formazione e pagelle Altarese: Massa 6, Astigiano 6
(50º Perversi 6,5), DʼAnna 6,5
(74º Lostia sv); Saviozzi 6,
Abate 6,5, Scarrone 6; Valvassura 6, Seminara 7, Oliveri 6,5;
Martin 6, G.Aime 6 (88º P.Aime sv). Allenatore: P.Aime.

Domenica 7 febbraio l’Altarese
ospita il Legino

Altare. Tanti motivi di interesse, tanti spunti, tante storie
che si intrecciano nel prepartita fra Legino e Altarese. Cominciamo dal campo: salvo
sorprese, si giocherà sul nuovissimo e bellissimo terreno
del Legino, il “Ruffinengo”, che
col suo fondo in sintetico di ultima generazione rappresenta
un vero gioiello.
Lo stadio è stato inaugurato
giovedì 4 febbraio con un triangolare a cui hanno partecipato, oltre ai padroni di casa, anche Vado e Savona: quella con
lʼAltarese sarà la prima gara
ufficiale a esservi disputata.
Cʼè poi il “derby familiare” che
coinvolge il dirigente giallorosso Giacomo Carella, il cui fratello è presidente del sodalizio
savonese, mentre mancherà,
per squalifica del giallorosso,
quello fra i fratelli Oliveri.
Infine, la questione relativa
alle squalifiche: per lʼAltarese
ci saranno ben quattro giocatori fermati dal giudice sportivo. Se la squalifica di mister Aime è di impatto relativo per la
formazione iniziale, quelle di
Perversi e Oliveri privano lʼAltarese di due ottime alternative, mentre pesantissima è
quella di Seminara, che ha
raggiunto la quarta ammonizione: i giallorossi saranno
dunque privi di un loro perno di
centrocampo. Tre, per fortuna,

i rientri: Di Rienzo, Lanzavecchia e Rapetto: possibile il varo di un 4-5-1.
Probabili formazioni:
Legino (4-4-2): Maina - Lazzini, Bellomi, Testa, Bartoli Cagnone, Honich, Imeri, Sanna - Di Roccia, Oliveri. Allenatore: Romano.
Altarese (4-5-1): Massa Astigiano, Abate, Scarrone, Di
Rienzo - Lanzavecchia, Valvassura, Rapetto, Martin,
DʼAnna - G.Aime. Allenatore:
P.Aime.

Ponti
0
Asca
2
(giocata ad Acqui Terme)
Acqui Terme. Riparte con
una sconfitta il cammino del
Ponti nel campionato di Seconda Categoria: i rosso-oro di
Martino, che per lʼoccasione
scelgono quale campo di casa
il sintetico dellʼOttolenghi, cedono 2-0 alla forte Asca di Nobili, formazione che, almeno a
leggere i nomi degli undici titolari, meriterebbe sicuramente
una classifica migliore di quella che in effetti ha maturato finora.
Un gol per tempo per decidere una sfida che nel complesso non appare mai in dubbio, anche se il Ponti appare
grintoso e in buona condizione
fisica.
Apre le marcature al 38º
Zampieri che lasciato solo in
area di testa anticipa le braccia protese di Miceli.
Nella ripresa Faraci, appena

entrato, coglie il palo da posizione favorevolissima, ma pochi minuti dopo in contropiede
Karackev riceve un passaggio
proveniente dalle retrovie e in
corsa spara a rete battendo
ancora lʼestremo difensore del
Ponti.
Il 2-0 scoraggia i rosso-oro e
la partita in pratica finisce qui.
HANNO DETTO
Davide Adorno riassume così la giornata: «Abbiamo fatto
una buona partita contro una
squadra probabilmente più forte di noi.
Ci sono segnali di miglioramento ma commettiamo ancora errori marchiani che dobbiamo evitare».
Formazione e pagelle Ponti: Miceli 6, Zunino 7, Comparelli 5, Gozzi 5,5, Adorno 6; Vola 5,5, Borgatti 6, Cignacco 5,5
(55º Faraci 5,5), Ivaldi 5,5 (65º
Cresta 6,5); Beltrame 5, Pirrone 5,5 (55º Priarone 6). Allenatore: Martino.

Domenica 7 febbraio c’è la Fulvius
se non nevica

Ponti. Ci sono ancora nubi
sulla prima trasferta del 2010
del Ponti Calcio; nubi in senso
letterale, visto che la partita di
domenica prossima, in programma a Valenza sul terreno
della Fulvius, è messa in dubbio dalle previsioni, che danno
come probabile una abbondante nevicata nella notte fra
giovedì e venerdì e nella mattinata di venerdì.
Tutto questo proprio quando
il terreno della Fulvius, gloriosa e decaduta società valenzana, era appena ricomparso
da sotto la coltre caduta a inizio gennaio.
Se si giocherà, si tratterà di
una gara fondamentale nella
corsa per la salvezza: la Fulvius infatti non naviga in buone acque: in classifica occupa
il penultimo posto, a 4 punti dai

rosso-oro, che quindi non possono permettersi di perdere,
contro un avversario che ha
conosciuto una profonda crisi
tecnica e dirigenziale a fine dicembre.
I cattivi risultati della squadra, infatti, hanno condotto allʼesonero del tecnico Mazzucco, sostituito da Taglietti: una
scelta, quella del cda, che non
ha trovato dʼaccordo il presidente Aldo Cassibba, che si è
dimesso, lasciando la società
nelle mani della vice, Angela
Sala. Contro un avversario in
situazione precaria, occorre fare punti. Neve permettendo.
Probabile
formazione
Ponti (4-4-2): Miceli - Zunino,
Gozzi, Comparelli, Adorno Vola, Borgatti, Cresta, Cignacco - Pirrone, Beltrame. Allenatore: Martino.

Calcio seconda categoria Piemonte

Domenica 7 S.Marzano a Casalbagliano

San Marzano. «Noi ci crediamo: vogliamo
fortemente giocarci tutte le carte per sparigliare
il mazzo con lʼunico intento di tentare di andare
a prendere il San Giuliano Nuovo di mister Sterpi». Mister Maistrello lancia così la caccia alla
capolista.
Quindi continua la sua disamina tecnica indicando nel girone di ritorno «tutto un altro campionato per il quale ho fiducia appieno nel gruppo che mi è stato messo a disposizione da parte della società».
La situazione di classifica dei sanmarzanesi
dice di un terzo posto in classifica a meno uno
dal Giarole secondo ma con una gara in meno
rispetto ai casalesi. Nuovo innesto nel San Marzano quello di Martino classe 88 ex di Cala-

mandranese e con un fugace passaggio nelle
file de La Sorgente, ma tanto, forse tutto, passerà dai piedi di Fabio Bello al quale la squadra
chiede quel cambio di passo e quelle giocate
che fanno la differenza in categoria.
Ovviamente, per sperare di rientrare sulle prime posizioni, bisognerà sbagliare il meno possibile nel girone di ritorno, a cominciare dal
match di domenica, sul campo del Casalbagliano, formazione in lotta per non retrocedere, ma
che sul suo campo è in grado di far soffrire qualunque avversario: un buon banco di prova, per
le ritrovate velleità sanmarzanesi.
Probabile formazione San Marzano: Ameglio, Carozzo, Genzano, Sirb, Lovisolo, Giacchero, S.Gai, Pavese, Martino, Calcagno, Bello.

Calcio seconda categoria Liguria

La Rossiglionese fa tris con la Pro Sesto

Pro Sesto Genova
1
Rossiglionese
3
Genova. Ancora una vittoria
per la Rossiglionese, che mantiene il primo posto in classifica
nel suo girone.
Nel primo tempo bianconeri
padroni del campo: si spreca
tantissimo sotto porta, poi al
22º una sponda di Ravera
mette Poggi in condizione di
crossare e Renna sul secondo
palo mette in rete in scivolata.
Sembra lʼinizio di una goleada,
invece la Rossiglionese traccheggia e insiste in giocate
presuntuose e viene punita al
39º quando un inserimento
sulla destra consente a Morabito di insaccare lʼ1-1 sul palo
lontano.
Nella ripresa, dopo la sfuriata di Olmi la squadra bianconera riprende a fare gioco, facilitata anche dallʼespulsione al
58º di Badino. In undici contro
dieci non cʼè più gara: al 61º

Poggi si inserisce a centroarea, riceve da Renna e spara
a rete allʼangolino il 2-1, quindi
al 67º dopo una combinazione
di tacco fra Ravera e Ferrando, raccoglie il cross di questʼultimo e di testa infila il definitivo 3-1 sotto lʼincrocio dei
pali.
HANNO DETTO. Il ds Dagnino è contento del risultato,
ma riprende i suoi «per la presunzione mostrata sullʼ1-0. Per
la prima volta questʼanno ho
visto la squadra specchiarsi in
sé stessa, spero davvero di
non vederla più, perché cʼè bisogno di essere sempre concreti».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bernini 6, Fossa 6
(65º Giacheri 6), Vasto 6,5;
Poggi 6 (70º Macciò 6,5), Balbi 6, Martini 7; Ferrando 6,5,
Sciutto 6, Renna 7; Ravera
6,5, Nervi 6 (60º Parodi 6,5).
Allenatore: Olmi.

Domenica 7 febbraio con la Polis

Rossiglione. Giornata dopo giornata, il copione non cambia:
la Rossiglionese deve vincere, sempre e comunque. Anche domenica, in casa, contro la Polis, i bianconeri di Olmi sono chiamati a cercare il risultato pieno, per tenere a bada il San Gottardo, che dopo essersi liberato con una certa facilità dello Sporting
Casella (il 4-0 finale è eloquente), continua a tallonare la capolista a due sole lunghezze di distacco.
Detto che il terzo posto, appannaggio del Voltri ʼ87, è già distante ben 9 punti, la Rossiglionese non può permettersi distrazioni, visto il passo tenuto dagli inseguitori, che oltre a confermarsi miglior attacco del campionato, hanno agguantato i bianconeri anche nella classifica delle difese meno battute.
Lʼavversario di giornata non propone grandi spunti di riflessione: classica squadra di medio cabotaggio, la Polis si ritrova al
sesto posto di una classifica che nelle retrovie è ancora piuttosto
corta.
Il punto di forza della squadra è sicuramente lʼattacco, che ha
segnato ben 41 reti, tante quante il San Gottardo, ma lʼassetto
spregiudicato dato alla squadra dal tecnico Casafina si ripercuote
sugli equilibri difensivi: la Polis infatti ha già incassato 35 gol, e
in campionato solo tre squadre hanno fatto peggio.
Probabile formazione Rossiglionese (3-5-2): Bernini - Vasto, Poggi (Macciò), Balbi - Fossa, Martini, Sciutto, Ravera, Ferrando - Renna, Di Clemente. Allenatore: Olmi.
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Volley, le avversarie del week end

Volley giovanile GS

Volley giovanile Sporting

Valnegri con Collegno
GS, derby a Pozzolo

L’U16 sbanca Ovada
e chiude prima

Under 18 e Under 16
alle fasi provinciali

Serie C Femminile
Valnegri-Makhymo
Cus Collegno Volley
Si torna a giocare dopo la
sosta che ha inframmezzato
girone di andata e girone di ritorno e per lo Sporting il primo
impegno della fase calante del
campionato è nuovamente
una gara casalinga.
Avversario di turno il Cus
Collegno, squadra accreditata
di poter lottare nelle prime posizioni e che sta lentamente
riaffacciandosi nella parte alta
della classifica dopo un inizio
di campionato un poʼ balbettante.
Allʼandata, a Collegno, le
biancorosse erano uscite battute per 3-0, ma al di là del
conto dei set si era trattato di
un match equilibrato.
La squadra di Ceriotti, da
allora, sembra essere cresciuta moltissimo, e il fattorecampo potrebbe fornire unʼulteriore spinta a Guidobono e
compagne: a conti fatti, è una
sfida difficile, ma non impossibile.
Si gioca sabato 6, a Mombarone, alle 20.30.

Serie D Femminile
Tomato Farm Pozzolo
Arredofrigo Cold Line
Difficile trasferta per le biancoblù sul campo del Tomato
Farm Pozzolo, terzo in classifica e in netta ascesa nelle ultime settimane. Esattamente il
contrario delle ragazze di Lovisolo, che dopo unʼottima prima
fase di campionato nelle ultime
due uscite hanno accusato
passaggi a vuoto che da un lato sono certamente spiegabili
con la giovane età delle giocatrici che compongono il sestetto-base, e dallʼaltro però non
devono essere sottovalutate se
si vuole evitare lʼinnesco di una
spirale negativa sul modello di
quanto era accaduto lo scorso
anno. La sosta sarà sicuramente servita al coach acquese per serrare le fila e per infondere nuova spinta propulsiva alla squadra. Allʼandata,
Pozzolo si era imposta per 3-0
al termine di una gara senza
troppa storia: la speranza è che
stavolta possa andare diversamente. Squadre in campo sabato 6, alle 20.30, al Palazzetto di via Fraschetta a Pozzolo.

La Under 13 Master Group Rinaldi.

Minivolley

A Valenza tappa
con il “Carnevolley”

Valenza. Ottima partecipazione per la tappa valenzana
del circuito minivolley, denominata “Carnevolley a Valenza”.
Nella città dellʼoro presenti ben
32 formazioni, delle quali 6
dello Sporting (4 di 2º livello, 2
di 1º livello) e altrettante del
GS (tutte 2º livello).
Per quanto riguarda lo
Sporting, nel 2º livello, disputato al mattino, le formazioni
biancorosse, agli ordini di Petruzzi e Corsico, si piazzano
al 2º, 5º, 6º e 18º posto, e anche nel pomeriggio, nei match
di primo livello, i miniatleti del
club biancorosso, guidati da
coach Brondolo, si comportano bene con un 3º e un 13º
posto.
La soddisfazione degli allenatori è palese, e questo non
solo per i progressi mostrati
dai bimbi, ma anche per la disponibilità delle famiglie, indispensabile per la riuscita di
questo tipo di manifestazioni.
Note liete anche per il GS: i
miniatleti biancoblù ottengono

un 4º, un 9º, un 14º, un 17º, un
23º e un 26º posto, scendendo
in campo truccati da indiani,
nel pieno spirito di una competizione che è prima di tutto un
modo per avvicinare i bambini
a questo sport attraverso il divertimento.
Anche in casa biancoblù,
buona la partecipazione delle
famiglie, sempre importante
per dare continuità allʼattività
dei più piccoli.
Sporting CrescereInsieme
Nitida:
- 2º Livello: Aime,, Gorrino,
Barbero, Nervi, Battiloro, Balbo, Baradel, Forlini, Fortunato,
Tassisto, Pasero, Gallareto,
Colla, Baldizzone.
- 1º Livello: Ghiglia, Boccaccio, Coda, Bellati, Martina,
Cagnolo.
GS Master Group:
- 2º Livello: Markiya, Agolli,
Braggio, Sansotta, Salierno,
Famà, Guazzo, Ricci, Maio,
Caiola, A.Curelli, M.Curelli, Alvarado, Acton, Campora, Trayanova, Mazzarello.

La Under 12 maschile.

Under 16
Plastipol Ovada
2
Master Group La Cuntrò 3
Bella vittoria della Under 16
giessina, che chiude nel migliore dei modi la regular season andando a vincere per 3-2
al liceo scientifico di Ovada
contro le pari età della Plastipol. Le acquesi vincono molto
facilmente i primi due set, ma
poi incappano nella rimonta
ovadese: grazie al muro e ad
alcune difese particolarmente
caparbie in momenti nevralgici della gara le ovadesi riescono a riportarsi sul 2-2. Nel tiebreak però Guazzo e compagne chiudono senza problemi
per 15-8. Molto soddisfatto lo
staff tecnico biancoblù, che dopo essersi aggiudicato lʼingresso alla final four guida la
squadra alla vittoria del girone.
Con ogni probabilità lʼUnder 16
La Cuntrò si scontrerà in semifinale con Valenza, squadra di
buone individualità che ha nel-

Bocce

Il trofeo Visgel alle semifinali

Acqui Terme. La seconda
edizione del trofeo interregionale “Visgel” che si disputa sui
campi de “La Boccia” di via
Cassarogna è arrivato alla fase conclusiva. Disputati i quarti di finale, in settimana si sono
giocate le semifinali e la finalissima.
Un torneo che ha portato ad
Acqui alcuni dei migliori giocatori delle province di Alessandria, Asti e Savona ed è stato
seguito da un pubblico sempre
molto numeroso che ha sempre riempito il parterre dellʼimpianto acquese. Una dimostrazione di affetto verso la società che, durante il torneo, ha affiancato allʻevento sportivo serate con sponsor istituzionali
come le ditte “Cortesogno Vini” e “Pasta Fresca Donnini”
promotori delle serate di qualificazione alle semifinali.
Tre province e due regioni
rappresentate in semifinale dove sono approdate la Boccia
Savona e la Calamandranese
macelleria Leva; nellʼaltra semifinale la terna della Boccia
Acqui composta da Mantelli e
dai fratelli Alberto e Gianni
Zaccone se la vedrà con il forte Incisa Scapaccino.

La terna di Acqui con Gianni Zaccone, Mantelli e Alberto
Zaccone.

la capitana Arianna Bonafede
una giovane di sicuro avvenire.
U16 GS Master Group La
Cuntrò: Guazzo, Torielli, Torrielli, Ferrero, Gotta, Della Pietra, Ricci, Secci, Manfrinetti.
***
Under 13
Master Group Rinaldi
0
Quattrovalli AL
3
(11/25; 15/25; 23/25)
Sconfitta per 3-0, ma buona
prova, per la Under 13 B biancoblù guidata da Diana Cheosoiu. Al cospetto di una delle
squadre di fascia alta del girone, che probabilmente sarà fra
quelle che contenderanno alla
U13 A di Marenco il titolo provinciale, le giovanissime biancoblù disputano una gara attenta, con buoni scampoli di
volley che, specie nel terzo
set, mette a tratti in difficoltà le
più rodate alessandrine.
Per Guxho e compagne,
che questʼanno sperimentano
la categoria solo per fare esperienza, un utile banco di prova
per verificare i costanti miglioramenti.
U13 B GS Master Group
Rinaldi Impianti: Debilio, Garrone, Guxho, Debernardi, Migliardi, Prato, Giacobbe, Cavanna. Coach: Cheosoiu.
***
Under 12 maschile
Novi Pallavolo
2
Master Group
1
(25/19; 25/18; 15/25)
Buona prova, anche se frutta un solo punto, per la Under
12 maschile di coach Tardibuono. A Novi i ragazzi biancoblù sfoderano grande grinta,
anche se errori di inesperienza e di distrazione costano i ko
del primo e del secondo set (in
questʼultima frazione la squadra acquese aveva condotto a
lungo il punteggio).
Nel terzo set, finalmente, la
squadra si esprime al meglio,
trovando continuità nel gioco e
riducendo al minimo gli errori,
ottenendo un parziale che vale un punto in classifica. Coach
Tardibuono si dice «Soddisfatto, perché i ragazzi si sono
comportati bene, cercando di
vincere ogni set». Il 6 febbraio
a Mombarone la terza di campionato, un derby tutto da giocare contro lo Sporting.
U12 Maschile GS Master
Group: Benzi, Garrone, Zunino, Pignatelli, Garbarino, Vicari, Campora, Rinaldi. Coach:
Tardibuono.
M.Pr

La Under 12.

Under 18
CR Asti Makhymo
3
Play Volley Don Bosco
0
(25/11; 25/4; 25/13)
Ultima partita di campionato
per la under 18 biancorossa e
vittoria che sigilla la conquista
del primo posto nel girone in
attesa delle fasi finali provinciali di categoria. Il match è
sempre stato nelle mani delle
biancorosse che hanno messo
in campo una evidente supremazia tecnica rispetto alla formazione astigiana del Play
Volley, apparsa su livelli ancora troppo distanti da quelli acquesi. Il match è stata lʼoccasione per permettere a coach
Ceriotti nuove soluzioni: in
campo fin dal primo minuto
una recuperata Boarin, spazio
anche a Francesca Garbarino
che ritorna in campo dopo lʼinfortunio alla caviglia. I punteggi netti dei parziali rispecchiano pienamente lʼandamento
dellʼincontro.
Appuntamento ora al prossimo 14 marzo per le finali di categoria.
U18 Sporting CR Asti Makhymo: Boarin, Giordano,
Corsico, Garino, Pettinati,
F.Garbarino, Pirv, Mirabelli,
Marengo, Cresta. Coach: Ceriotti.
***
Under 16
Makhymo-Nitida
3
PGS Vela Alessandria
0
(25/11; 25/6; 25/12)
Classico testa-coda per la
Under 16 dello Sporting, che
nella penultima di campionato
affronta il Pgs Vela di Alessandria e conferma sul campo il
divario tecnico esistente fra le
due formazioni conquistando
una vittoria che di fatto consolida, con una giornata di anticipo il primo posto finale del girone, consentendo alla squadra lʼaccesso alle fasi provinciali. Risultato mai in discussione con la squadra di coach
Varano che controlla la partita
dallʼinizio alla fine dando spazio a tutte le atlete convocate.
Anche in questo caso i punteggi parziali rispecchiano lʼandamento dellʼincontro. La
squadra tornerà in campo
unʼultima volta, prima delle finali provinciali in calendario il
21 marzo.
U16 Sporting MakhymoNitida: Asinaro, Ravera, Ivaldi, Marengo, Morielli, Grua, Picardi, Grenna, Baradel, Mirabelli. Coach: Varano.

Under 13
Estr.Favelli-Autotr.Virga 3
Quattrovalli AL
0
(25/2; 25/5; 25/7)
Secondo impegno (si fa per
dire) per le ragazze di Giusy
Petruzzi, contro una formazione, il Quattrovalli Alessandria,
che mette in campo una squadra di atlete che pur essendo
classe ʼ97 sono ai primi passi
nella pratica del volley. Con
queste premesse, non cʼè da
stupirsi che al termine il divario a favore delle acquesi sia
così netto.
Lo Sporting conquista così i
primi tre punti del suo campionato.
Una bella iniezione di fiducia
per la Under 13 biancorossa,
che ha buoni margini di miglioramento e potrebbe dire la sua
anche a livello provinciale.
Coach Petruzzi ruota sul
campo tutte le atlete a disposizione, dando ampio spazio alle più giovani, che sfruttano
lʼopportunità per fare esperienza.
Vittoria netta e meritata, e
nessun problema per le acquesi a gestire i parziali.
U13 Sporting Estrattiva
Favelli-Virga Autotrasporti:
V.Cantini, Foglino, Molinari,
Gotta, Boido, M.Cantini, Battiloro, Cagnolo, Moretti, Mirabelli. Coach: Petruzzi.
***
Under 12
Rombi Escavaz.-Visgel
3
Novi Pallavolo
0
(25/9; 25/8; 25/5)
Bella prestazione della più
giovane fra le squadre biancorosse, che sul campo amico di
Mombarone conquista una
meritata e convincente vittoria
contro gli ospiti del Novi.
Molto soddisfatta coach Giusy Petruzzi: «Auesto è un
gruppo sul quale sto lavorando
molto, formato da elementi
molto giovani ma di buona prospettiva e desiderosi di impegnarsi, non solo in questa categoria ma anche nella nuova
formula del minivolley alla quale possono e vogliono partecipare, perchè hanno capito che
solo giocando con continuità ci
si può migliorare e questi ulteriori passi avanti in questa partita sono stati evidenti».
U12 Sporting Rombi Escavazioni-Visgel: Gallareto, Aime, Gorrino, Colla, Leoncini,
Baldizzone, Pasero, Baradel,
Forlini. Coach: Petruzzi.
M.Pr

Il Tennis Cassine verso la riapertura

Cassine. I lavori ai nuovi spogliatoi, concepiti e realizzati anche per tennisti disabili, sono ormai terminati, e il Tennis Cassine si prepara con questa nuova miglioria alla ripresa dellʼattività.
Grazie alla tenacia del presidente Gianfranco Baldi, il tennis club
cassinese (unico a vantare un campo al coperto in terra battuta
in tutto lʼacquese), attualmente conta circa 70 soci frequentatori
più 40 Under 16 che sono il futuro della società. Il Consiglio direttivo ha stabilito la partecipazione di due squadre agonistiche
alla Coppa Italia: della prima squadra, iscritta alla D2 sotto la direzione tecnica dellʼistruttore Ptr Ivo Albertelli, fanno parte, oltre
ad Albertelli stesso, Nervi, Repetto, Maruelli, Castaldo e lo stesso presidente Baldi. La seconda squadra, invece, iscritta alla D3
e pure allenata da Albertelli, è composta da Melodia, Massolo,
Cazzuli, Prusso, Barberis, Guerrina, Marenco e Manin.
Recentemente, il Tennis Club Cassine è stato scelto, per le
sue qualità, per gli allenamenti della nº 56 del mondo, la estone
Ani Maret, seguita dal suo coach Alberto Bovone, responsabile
tecnico della nazionale femminile baltica. Per informazioni relative agli orari di gioco, il TC Cassine è a disposizione al 328
7563880.
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Agli assoluti di Milano di badminton

Mondavio di nuovo
vicecampione d’Italia

Milano. Per il secondo anno
consecutivo, Marco Mondavio
si conferma vicecampione
dʼItalia di Badminton. Ai Campionati Italiani Assoluti disputati a Milano, lʼazzurro resta in
corsa fino alla fine per ripetere
lʼimpresa del 2008 (quando divenne campione), ma alla fine
cede sul filo di lana al beniamino di casa Rosario Maddaloni (BC Milano) e deve “accontentarsi” del secondo posto, esattamente lo stesso risultato dello scorso anno,
quando fu battuto in finale da
Greco della Mediterranea. Tre
finali nazionali in tre anni la dicono comunque lunga sulla
continuità ad alto livello dellʼatleta di punta dellʼAcqui Badminton, stabilmente ai vertici
del movimento italiano, e ormai giocatore di dimensioni internazionali.
Al torneo di Milano, dopo
aver vinto facilmente le prime
tre gare contro Pavone, Stenzel e Musiari, Mondavio supera in semifinale il siciliano Traina e accede alla finalissima
contro Maddaloni. Lʼinizio è incoraggiante, con la vittoria
21/15 nel primo set; poi Mondavio parte bene anche nel secondo, ma viene superato e
cede 21/17. Si spera nel terzo
set, quando lʼacquese conduce a lungo le operazioni, ma
purtroppo sul filo dei nervi
Maddaloni trova il filotto giusto
e si impone 21/19: davvero un
peccato per i colori acquesi.
Oltre allo splendido secondo
posto di Mondavio, la squadra
termale si conferma team di
assoluto livello con ottime, anche se sfortunate, prestazioni
da parte degli altri suoi tesserati.
Giacomo Battaglino in singolare maschile supera il meranese Bernhard ma esce contro il romano Galeani al terzo
set, con qualche rimpianto perché, dopo aver vinto il primo
parziale, si era trovato in vantaggio anche nel secondo.
Battaglino si ripete poi nel misto in coppia con la compagna
di colori Claudia Gruber, dove
esce 22/20 al terzo contro Marianna e Paolo Viola. Davvero
sfortunata la prova nel doppio
maschile dove in coppia con Di
Lenardo vince facile con Nobile-Rosso prima di uscire al terzo contro Izzo e Traina, poi vicecampioni: con un poʼ di fortuna, la finale poteva anche
essere raggiunta.
Si ferma invece subito lʼavventura in singolo di Di Lenardo, che viene accoppiato dal
sorteggio al campione uscente Greco e esce al primo turno.
Va invece al di là delle aspettative Alessio Ceradini, che supera due turni in singolare, per
poi cedere di fronte a Scanfer-

Marco Mondavio, vicecampione dʼItalia.

la; quindi, in doppio, in coppia
con Voci, vittoria contro Perktold-Spitaler e quindi stop
contro i quotati Klotzner-Oberprantacher.
Tra le donne, Claudia Gruber si è difesa molto bene: oltre alla sfortunata prova nel misto con Battaglino, lʼaltoatesina disputa con profitto il singolo, battendo prima la compagna di colori Manfrinetti, quindi
la novese Corradi, prima di cedere, solo al terzo set e al termine di una vera battaglia, a
Ira Tomio, che poi arriverà fino
alla finale. Per la Gruber anche
un turno nel doppio femminile
in coppia con la Ortner.
Bene Alessia Dacquino, che
supera turni sia in singolare
che nei doppi con Matteo Serra e Martina Servetti, che a
sua volta passa un turno nel
singolare.
Si fermano al secondo turno
Perelli e Tomasello, sfortunatissimi perché il sorteggio li oppone ai campioni dʼItalia Greco-Musiari.
Infine, fermi al primo turno
Margherita Manfrinetti, Francesco Berteotti, Andrea Mondavio e Fabio Maio: per i giovanissimi acquesi, comunque,
la partecipazione agli Assoluti
rappresenta un primo passo
verso un futuro che si spera
radioso e una importante occasione per accumulare preziosa esperienza ad alto livello.
Domenica 7 febbraio, intanto, ripartono i circuiti individuali: si gioca a Genova (circuito
D1), Acqui (circuito F), Settimo
(H1) e Novi Ligure (H2).
M.Pr

Pallapugno serie B

Bubbio dal volto nuovo
Grande prova della
nella serie B dei giovani Rari Nantes Acqui Terme

Bubbio. Due squadre della
val Bormida nel prossimo campionato di serie B: sono il Bubbio-Nolarma e la BormideseValente Arte.
Un campionato, quello cadetto, che ha una peculiarità,
quella di presentare una nidiata
di “baby” battitori che potrebbe
invogliare i tifosi, soprattutto i
giovani, a seguire uno sport, ormai da troppi anni consegnato al
tifo degli over. È una rivoluzione
nel mondo del balôn dove ancora oggi, negli sferisteri, durante le partite, si sente, purtroppo, parlare sempre di Manzo e Balestra, Berruti e Bertola
e poco di quello che hanno fatto e stanno facendo le nuove
generazioni. Questʼanno, grazie ad una serie B “giovanissima” si può voltare pagina. Infatti,
tra le dodici squadre in campo,
ci sono un battitore classe 1993,
Massimo Vacchetto che gioca
per Alba dove milita anche il padre Giorgio; due classe ʼ91, Marcarino a Ricca dʼAlba e Pettavino a Caraglio; un ʼ90, Burdisso,
che gioca con la Merlese di
Mondovì mentre poco più “vecchi” sono Simone Rivoira, ʼ89,
del Ceva, Fenoglio, ʼ88, dellʼAugusta Benese e Belmonti,
ʼ87, della Pievese. Non ci sono
“mostri sacri” in questo campionato dove il battitore più vecchio è il cortemiliese Luca Dogliotti che vestirà la maglia della Speb di San Rocco.
Il Bubbio, che ha confermato
Massimo Berruti, nel ruolo di d.t.
ha ingaggiato dalla Maglianese, il trentatreenne Davide Ghione, mentre nel ruolo di centrale
giocherà il cuneese Alberto Bellanti, lo scorso anno in serie A
con la Nigella; sulla linea dei
terzini giocheranno Sandro Nada e Luigi Cirio con Stefano Aloi
quinto giocatore. Una squadra
costruita per disputare un campionato dignitoso come sottolinea il dirigente Marco Tardito «La società ha deciso di rivedere le strategie. Nessun obiettivo importante se non il raggiungimento della salvezza senza troppi affanni. Ghione è un
giocatore esperto che conosce
bene la categoria ed altrettanto
si può dire di Bellati che ha una
lunga militanza in serie A. Questa squadra - aggiunge Tardito -

deve sfruttare il fattore campo e
cercare di difendersi in trasferta,
in questo modo possiamo fare
un buon campionato».
Campionato che vede la Bormidese di Cristian Giribaldi, gorzegnese reduce da un discreto
campionato in serie A con la
Santostefanese, come grande
favorita; alle sue spalle il Castagnole di Davide Amoretti,
classe ʼ86, con lʼesperto Voglino,
uno dei migliori “centrali” in circolazione. Proprio Voglino fa le
“pulci” al campionato cadetto «Sicuramente la Bormidese al
primo posto, poi ci sono squadre
come la nostra che possono fare bene. Molto dipenderà dalla
crescita di Amoretti che si sta dedicando unicamente alla palla
pugno ed ha smesso con il calcio (era portiere nella Sanremese ndr). Poi non bisogna dimenticare che ci sono tante novità e giovani dalle straordinarie
potenzialità come Massimo Vacchetto, Pettavino, Marcarino, e
non bisogna dimenticare che altri giovani hanno acquisito esperienza nello scorso campionato.
Proprio grazie ai giovani è un
campionato diverso da tutti quelli che si sono giocati negli ultimi
anni e credo che riserverà parecchie sorprese».
Le squadre del campionato
di serie B.
Imperiese di Dolcedo: Belmonti (cap.), Martini, Maglio,
Ascheri; Castagnolese di Castagnole Lanze: Amoretti (cap.),
P.Voglino, A.Corino, F.Voglino;
Augusta Benese di Bene Vagienna: Fenoglio (cap.), Gregorio, Unnia, Marchisio; Bormidese di Bormida: C.Giribaldi
(cap.), Marcello Bogliaccino, Pizzorno, Fresia; Ceva: S.Rivoira
(cap.), Martino, Blangetti, Bongioanni; Speb San Rocco di Bernezzo: L.Dogliotti (cap.), F.Rosso, X.X.; Merlese di Mondovì:
Burdizzo (cap.), Boetti, X, Tealdi; Bubbio: Ghione (cap.),
A.Muratore, Nada, Cirio; Ricca
di Ricca dʼAlba: Marcarino (cap),
S.Dogliotti, Rolfo, Vincenti; Caragliese: Pettavino (cap.), Dalmasso, Re, Orbello; Albese di
Alba: M.Vacchetto (cap.), G.Vacchetto, Marco Bogliaccino,
C.G.Adriano; Neivese di Neive:
Brignone (cap.), Bonello, Dutto, M.Adriano.

Nuoto Dolphin Club Acqui

Pallapugno, corso per arbitri

LʼAnap - lʼassociazione degli arbitri di pallapugno - organizza
dal mese di febbraio un corso per aspiranti arbitri; tutti coloro che
desiderano vestire la casacca di direttore di gara ne avranno ora
la possibilità, potendo, inoltre, contare sulla grande competenza
e disponibilità dei componenti del Direttivo dellʼAnap. Per informazioni ed iscrizioni (il corso è assolutamente gratuito), si può telefonare a Viglione (328 7242611), Drocco (338 4002825), Ravinale (349 7662823), Vercellino (335 1979388) o scrivere una
mail a presidente@arbitripallapugno.it.

Pallapugno, serie A al via il 3 aprile

Il campionato di serie A di pallapugno inizierà il 3 aprile. Lo ha
stabilito il Consiglio federale che si è tenuto a Savona nei giorni
scorsi. Oltre alla data dʼinizio dei campionati sono state introdotte nuove normative; la più importante è quella riguardante la sospensione delle partite. Sostanzialmente, come già avviene nel
tennis, se una gara di qualunque campionato verrà sospesa per
qualsivoglia motivo, essa verrà ripresa dal punteggio, comprese
le cacce, al momento della sospensione (con possibilità, dichiarata al momento del rinvio, di dare forfait da parte di una squadra senza penalizzazione in classifica: in tal caso, il punteggio finale della gara sarà il medesimo di quello previsto per un normale forfait). Per la serie B, gli spareggi di accesso alla semifinale (che coinvolgono terza e quarta classificata del girone A e
le prime due classificate del girone B) avverranno in gara unica
sul campo della miglior classificata, mentre in Under 25 il metodo di assegnazione dei punti tornerà quello in vigore negli altri
campionati (ossia un punto alla vincente e 0 alla perdente con
qualsiasi punteggio). Due le retrocessioni in serie A, altrettante
in serie B con due promozioni; dalla C1 verranno promosse tra i
cadetti le due finaliste, mentre le ultime tre scenderanno in C2;
infine, due promozioni dalla C2 in C1 ed una (sempre verso la
C1) dallʼUnder 25.

Nuoto

Alcuni componenti del Dolphin Club Acqui.
Acqui Terme. Domenica 31
gennaio nella piscina Parri di
Torino si è svolta la seconda
tappa del circuito regionale di
nuoto del Csi “Acqua in gioco”
nella quale il Dolphin Club Acqui
ha partecipato con 10 atleti nelle diverse specialità in programma.
La squadra che è entrata in
acqua era composta da: Edoardo Pedrazzi, Francesca Rosamilia, Carlotta Giglio, Ludovica Zanelli, Davide Ghisio, Davide Pirrò, Lorenzo Pirrò, Matteo
Stocchi, Andrea Diotto, Alessia
De Alessandri; tutti hanno disputato ottime prove migliorando i propri tempi.
Edoardo Pedrazzi conquista
lʼoro nei 100 stile libero e lʼargento nei 100 farfalla nella categoria assoluti, Francesca Rosamilia si piazza 3ª nei 100 sti-

le libero e nei 100 dorso vincendo 2 bronzi nella propria categoria e Davide Pirrò, allʼesordio, vince il bronzo nei 100 rana nella categoria ragazzi.
Bella prova della staffetta
4x50 stile libero maschile composta da Pedrazzi, Ghisio, D. e
L. Pirrò che conquista lʼargento.
Vincono le loro batterie Ghisio
(100 stile libero), Diotto (100 stile libero), D. Pirrò (100 stile libero) e L. Pirrò (100 rana).
Intanto i ragazzi del Dolphin
Club Acqui proseguono con il
solito impegno gli allenamenti
nella piscina “Il Platano” in attesa del prossimo appuntamento che si terrà nella piscina
comunale di Asti il 21 febbraio.
Un ringraziamento particolare ai genitori che seguono la
squadra con entusiasmo e collaborazione.

Esordienti della Rari Nantes Acqui Terme

Acqui Terme. È stato un week-end impegnativo, quello appena trascorso, per la società
Rari Nantes-Corino Bruna che
ha visto la quasi totalità dei suoi
atleti impegnati su due fronti:
infatti a Torino nelle giornate di
sabato 30 e domenica 31 gennaio si sono disputati i Campionati Regionali di Nuoto per
Salvamento e la seconda giornata del Trofeo Regionale di
Nuoto “Acqua in gioco” organizzato dal Csi Piemontese.
I piccoli nuotatori acquesi
hanno dimostrato tutto il loro
valore nelle corsie della piscina
“Parri”. Difatti, hanno ottenuto
splendidi risultati: reginetta della manifestazione Alessandra
Abois che ha vinto lʼoro nei 50
m dorso e nei 100 m stile libero nella cat. ES/B, mentre Lucrezia Bolfo ottiene uno splendido quinto posto nei 100 m stile libero e il sesto nei 50 m dorso della cat. ES/A.
Non da meno sono stati i maschi: Luca Rinaldi vince lʼargento nei 50 m farfalla e si piazza al settimo posto nei 100 m
stile libero, mentre settima posizione per Luca Alghisi nei 50
m dorso e ottava nei 100 m stile libero per la cat. ES/B.
Discorso a parte per Giacomo De Nora che nella cat. Baby (dopo aver vinto in scioltezza la sua batteria) ottiene “solo”
il quinto posto nei 50 m stile libero.
Contemporaneamente gli

atleti più grandi nuotavano nella vasca di Nichelino e non erano da meno. Infatti, la parte da
leone lʼha fatta Federica Abois
medaglia dʼoro nel trasporto
manichino con pinne e argento
nel percorso misto e trasporto
manichino ottenendo il pass per
i campionati italiani; mentre Diletta Trucco, al primo anno di
categoria, ottiene la qualificazione per i campionati italiani
in ben quattro gare. Buona la
prestazione degli altri acquesi,
che alla loro prima gara di un
certo livello, non sfigurano: Sabrina Minetti, Martina Boschi,
Alberto Porta e Fabio Rinaldi
(appena di un secondo sopra il
limite per i campionati italiani).
Hanno, invece, un poʼ patito
gli altri acquesi in forza ad una
squadra alessandrina perché
ancora lontani dai loro migliori
standard; comunque salgono
sul podio Greta Barisone e Marco Repetto, entrambi bronzo
nel percorso misto, mentre lʼargento arriva per Riccardo Serio
nel trasporto manichino con pinne.
Le ragazze Greta Barisone,
Gaia Oldrà, Francesca Porta
con una compagna alessandrina ottengono il terzo posto nelle staffette trasporto manichino
e nuoto sottopassaggi.
Questi risultati sono di buon
auspicio per il prosieguo dellʼattività e gratificano il lavoro
degli allenatori Luca Chiarlo e
Federico Cartolano.

Tennistavolo

Saoms ok alla ripresa
dei campionati

Costa dʼOvada. Riparte alla
grande la SAOMS nei campionati a squadre di C1 nazionale
e D2 regionale. Arrivano infatti
due belle affermazioni tra le
mura amiche di Tagliolo che
mantengono vivi tutti i progetti
delle due compagini costesi.
In C1 la Policoop ha ospitato il T.T. Alba, squadra in grande ascesa e forte dei rientri dei
suoi pezzi grossi. Lʼincontro
non ha tradito le aspettative offrendo al numeroso e caloroso
pubblico presente un ottimo
spettacolo. Mattatore della
giornata è stato Daniele Marocchi, autore di una bellissima
tripletta ben coadiuvato da un
ritrovato Barisone e da Zanchetta apparso un poʼ sottotono ma sempre fondamentale.
Lo scontro si apre con la vittoria in 3 set del solido Piermaria Demichelis su Barisone che
proprio non riesce ad entrare
nelle complesse trame dellʼavversario. La parità viene ristabilita da Marocchi che senza
eccessivi patemi ha la meglio
del rientrante Foglia. Il nuovo
vantaggio albese è poi firmato
Giulio Demichelis il quale riesce in 3 set a piegare uno Zanchetta un poʼ in debito di ossigeno. Il 2 a 2 arriva ancora dai
colpi di Marocchi che ha la meglio in una partita fino alla fine
incerta di P. Demichelis. Il costese avanti di 2 set subisce il
rientro del cuneese, ma alla
bella è spietato e porta a casa
il punto per la sua squadra. La
scossa alla partita la dà poi un

Barisone davvero perfetto e
vincente in tre soli set con parziali nettissimi (11-8/11-3/11-3)
sul forte difensore G. Demichelis. 3 a 2 e possibilità di allungo nelle mani di Zanchetta.
Ma il bomber ovadese fatica
ad entrare nel match e cede in
4 set a Foglia. Il 4 a 3 per la
formazione di Costa arriva grazie alla terza vittoria di giornata di un Marocchi davvero in
gran spolvero che da poco
scampo alle intelligenti giocate di G. Demichelis. Grazie poi
allʼorgoglio ed alla caparbietà
di Zanchetta la SAOMS riesce
a chiudere lʼincontro per 5 a 3
per merito della vittoria rabbiosa dellʼalfiere costese su P.
Demichelis. Vittoria fondamentale per la Policoop che così
riesce a stare al passo delle
prime e può ancora sperare in
qualche scivolone per infiltrarsi nelle posizioni buone per la
promozione. In serie D2 fa invece molta meno fatica lʼEd.
Ferlisi ad avere la meglio del
T.T. Refrancorese, 5 a 0 e nessun set perso con 2 vittorie di
Rispoli (su Baldissone e Fungo), 1 di Rivetti (su Calissano),
1 di Norese (su Falbo) e 1 di
Lombardo (su Fungo). Edili
saldamente al primo posto nel
girone e pronti ad affrontare la
prossima trasferta ad Alessandria che potrebbe definitivamente sancire la leadership
dei costesi. La Policoop invece affronterà il 6 febbraio in
trasferta il fanalino di coda T.T.
San Fruttuoso.
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Interessante e partecipato convegno a Tagliolo

Raccolta fondi per la popolazione terremotata

Ci scrive l’assessore alle Attività economiche

Energia pulita e rinnovabile
dal sole e dal vento

Sostenitori ovadesi
dell’Unicef per Haiti

“Consiglio a Boccaccio
un manuale di diritto”

Tagliolo Monf.to. Grande
partecipazione di gente, addetti ai lavori, amministratori
pubblici (sindaci ed assessori)
al convegno su “Produzione di
energia con fonti rinnovabili
per enti pubblici, aziende e privati cittadini”.
In un salone comunale dove
si faceva fatica ad entrare, tanti erano i presenti alla conferenza, si è parlato per tutta
una giornata delle fonti energetiche rinnovabili, cioè lʼenergia derivante dal sole, dal vento, dal legno delle biomasse,
dalla geotermia.
Il primo tipo di energia è stato spiegato dal prof. Delfino
dellʼUniversità di Genova, attraverso le tecnologie del settore a disposizione e le prospettive. Questa produzione di
energia si sta diffondendo in
Italia ed anche nella zona di
Ovada e si basa sia sullo sfruttamento della luce (sistema fotovoltaico) che sul calore irradiato dalla stella del nostro sistema planetario (sistema a
pannelli solari). Ambedue i sistemi offrono una buona resa
in termini di energia ma hanno
un costo ancora elevato (a differenza di altri Paesi come la
Germania), che deve essere
ammortizzato in non meno di
una decina dʼanni.
La produzione di energia
dalle biomasse è stata spiegata dal prof. Pittaluga, anchʼegli
dellʼateneo genovese e, come
il collega, del dipartimento di
Ingegneria. Il sistema a biomasse si basa sulla combustione di materiale ligneo, ricavato quindi dal bosco. A bruciare, in una centrale per produrre energia, ci sono alberi ad
alto fusto (per es. olmi) ed arbusti e vegetazione piccola
(per es. biancospino). Lʼideale
sarebbe incrementare la coltivazione del bosco un poʼ dovunque, per ottenerne legno
da bruciare in apposito impianto e quindi ricavare energia rinnovabile, come quella
solare. Con lo sfruttamento del
bosco si migliorerebbe anche
lʼeconomia locale, con la creazione di nuovi posti-lavoro, a
patto appunto che la materia
prima si trovi in loco e non reperisca a decine di chilometri
di distanza. Probabilmente per
questo tipo di energia occorre
anche saper creare la mentalità giusta, se è vero, come lo è,
che il sistema a biomasse è
stato bocciato a Rocca Grimalda ed a Voltaggio. Sembra
comunque che nelle intenzioni
dellʼAmministrazione comunale ovadese ci possa essere un
simile impianto in zona Rebba.
La produzione di energia dal
vento è stata spiegata dal prof.
Ratto, dipartimento di Fisica,
Università di Genova. Attraverso un aerogeneratore che converte la forza del vento nel movimento delle pale si produce
energia, sempre rinnovabile
perché il vento ci sarà sempre.
Eʼ questo un sistema usato efficacemente, da anni, nella
Francia del sud (Provenza e

Roussillon), nelle mesetas
spagnole e soprattutto nellʼEuropa del nord dove, grazie ai
fondali bassi dellʼOlanda e Danimarca, si usano grandi impianti off-shore. Uno di questi
garantisce energia pulita e rinnovabile per circa 200 mila
abitazioni di una regione danese. Eʼ previsto che in Inghilterra, nel 2020, il 5% degli usi
abitativi sarà coperto dallʼeolico. In Italia il quadrante più favorevole è quello a sud-ovest
ma anche la Liguria e lo stesso
Alto Monferrato non sono certo privi di vento.
Soprattutto sole e vento offrono produzione di energia
rinnovabile e pulita: allora perché continuare solo col petrolio quando ci sono integrazioni, non ancora sostituzioni,
energetiche comunque eterne
e pulite? Una pala eolica (la
grande ha un diametro di 90
m., la piccola 50, altezza 50
m., durata 30 anni, affidabilità
garantita) non “sporca” il paesaggio più di un traliccio dellʼalta tensione o del flusso ininterrotto di veicoli su una strada.
Del resto, nel suo intervento, lʼassessore regionale allʼEnergia, Bairati, ha detto,
specie agli amministratori presenti, di “sfruttare le opportunità pubbliche in materia di energia, per migliorare la qualità
della vita dei Comuni ed anche
per incrementare il lavoro locale”.
Diversificati e numerosi gli
altri interventi. Lʼarch. Bosisio
ha spiegato lʼiter amministrativo ed i finanziamenti pubblici
per impianti fotovoltaici e solare termico. Lʼassessore provinciale allʼAmbiente Rava ha
ribadito il sostegno della Provincia per il rispetto dellʼambiente; lʼassessore ovadese
allʼAmbiente Lantero ha precisato le realizzazioni ed i progetti del suo Comune. La
dott.ssa Lanza ha parlato di
stumenti finanziari per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di enti pubblici.
Lʼofferta del sistema bancario
è stata curata dalla Cassa di
Risparmio di Alessandria; lʼing.
Pessina ha parlato di modelli
innovativi per la gestione dellʼenergia nei Comuni. Lʼing.
Legrottaglie di impianti di cogenerazione a servizio dellʼimpresa; Godio della posizione
delle associazioni ambientaliste.
Esempi di installazioni ed offerte di mercato: Federico
Robbiano di Caʼ Bensi ha spiegato il sistema ad inseguimento in un agriturismo; Gino Gaggero un impianto fotovoltaico
per il consumo domestico;
lʼarch. Bosisio ha fatto esempi
di impianti geotermici con fotovoltaico (il geotermico è il più
economico perché si ammortizza prima, una ditta è nellʼex
sede Ferrania a Cairo M.).
Durante il convegno, le proposte delle aziende installatrici, nellʼadiacente palestra.
E. S.

Progetto “cuore d’oro” per i cani

Ovada. I cani del canile municipale ringraziano Mondobrico di
Silvano e i suoi clienti per aver aderito alla promozione progetto
Cuore dʼoro, organizzata da Purina. Molte persone recatesi da
Mondobrico per acquisti si sono lasciati coinvolgere e hanno acquistato cibo per i loro animali, in modo da contribuire a regalare scatolette o crocchette ai cani ospiti del canile municipale. I volontari Enpa di Ovada che gestiscono il canile ringraziano i responsabili di Mondobrico che hanno aderito allʼiniziativa, Purina
e tutti i clienti che si sono ricordati dei cani del canile.

Ovada. Nella notte del 12
gennaio, un terremoto del settimo grado della scala Ritcher
ha colpito lʼisola caraibica di
Haiti, devastando la capitale
Port-au-Prince e causando
centinaia di migliaia di vittime,
dispersi e sfollati. La situazione si aggrava di giorno in giorno e si stimano in oltre tre milioni le persone in qualche modo coinvolte nel terremoto. In
un Paese dove il 78% della popolazione vive al di sotto della
soglia di povertà, questa catastrofe naturale ha provocato
unʼemergenza umanitaria di dimensioni drammatiche. I sostenitori ovadesi dellʼUnicef
hanno ricevuto la settimana
scorsa una comunicazione con
cui si annunciava lʼinizio della
raccolta fondi per la popolazione terremotata di Haiti.
Infatti lʼUnicef, già presente
Port-au-Prince da anni, pur
avendo subito gravi danni alla
propria sede, si è immediatamente attivata per soccorrere
la popolazione gravemente
colpita dal violentissimo sisma.
Chi volesse effettuare una
donazione lo può fare tramite
versamento sul c/c postale
745000 intestato a: Unicef co-

mitato italiano presidenza nazionale onlus. Oppure un bonifico sul c/c bancario iban it 55
00501803200000000505010
Banca popolare etica. In entrambi i casi va indicato come
causale: emergenza Haiti. Per
ulteriori informazioni si può fare riferimento al numero verde
800 745000 oppure al sito
www.unicef.it Chi è già sostenitore dellʼUnicef, ha ricevuto
dei bollettini postali che prevedono delle donazioni mirate:
con 25 euro si può consentire
allʼacquisto di 11 coperte; con
50 euro, 4 confezioni di biscotti energetici; con 80 euro un kit
per potabilizzare lʼacqua; con
140 euro un kit per medicazioni di primo soccorso; con 250
euro un kit di farmaci.
Ma cosa significa nascere
ad Haiti? Anche questo: 54
bambini ogni 100 nati non raggiungono un anno di vita; un
bimbo si 12 non sopravvive al
quinto compleanno; ogni 100
mila parti, muoiono 670 donne.
Un bambino su 10 è sfruttato
nel lavoro minorile.
Solo un bambino su due ha
accesso allʼistruzione. Due haitiani su tre vivono con meno di
due dollari al giorno.

Polemiche per il divieto di conferire alla Rebba

Artigiani: “Lo scarto verde
non deve essere nostro”

Ovada. Incontro con la minoranza consiliare e con alcuni
artigiani locali per il problema
causato dalla chiusura dei cancelli dellʼisola ecologica alla
Rebba. Come noto, da diversi
giorni è scattato il divieto da
parte della Econet, per le ditte
artigiane, di conferire materiali
speciali e “non assimilabili” (tipo inerti, scarti di lavorazione,
verde, ecc.) per una quantità
superiore ai 30 chili. Il che ha
messo in agitazione diverse
ditte artigiane e le associazioni
di categoria Confartigianato e
C.n.a. Allʼincontro era presente
anche lʼassessore comunale
allʼIgiene e ambiente Roberto
Briata. Ma ha introdotto lʼaltro
Briata, Fulvio, consigliere di minoranza di “Fare per Ovada”. Il
quale ha spiegato che cʼera
una proposta per unʼaudizione
di artigiani presso la commissione consiliare ambiente, proposta infine non accettata
dallʼAmministrazione comunale. Hanno parlato quindi i tre
artigiani presenti, assai preoccupati della situazione, vista la
sola alternativa del conferimento in discarica a Novi, “il
che vuol dire tempo e denaro”
ed un ricarico probabile sulla
clientela.
Il contitolare di “Ville e giardini”: Abbiamo clienti anche nei

condominii e nei palazzi della
città ed acquistato nel tempo
un bio-trituratore per lavorare
meglio. Abbiamo sempre conferito i nostri scarti alla Econet
della Rebba ma ora il divieto ci
mette sullʼorlo della chiusura.”
Il titolare della ditta Lottero: “I
nostri clienti pagano già al Comune la tassa dovuta sulla
spazzatura. Dovremmo applicargliene unʼaltra proprio noi,
per stare nei costi?”
Lʼassessore Briata: “Intanto
il divieto di conferire non arriva
dal Comune ma dipende da
uno specifico decreto legislativo regionale. Comunque è stata contattata (anche dalle due
associazioni di categoria,
n.d.r.) una ditta di Castelletto,
la Switch, che dovrebbe accettare i conferimenti” Magari dietro pagamento delle relative
pesate, in ogni caso si chiederanno i costi precisi alla ditta
castellettese. Ancora gli artigiani presenti: “Bisogna che
passi il fatto che il verde scartato non è materiale nostro ma
del privato cui facciamo il lavoro, e che paga già le tasse del
settore!” Gianni Viano contesta
il decreto legislativo citato
dallʼassessore Briata, che risponde sulla possibilità di reperire unʼarea specifica in zona Rebba, cosa però non facile, stretti come si è dal fiume.
Ancora Viano: “Il Comune vada in trattativa con Econet, per
cercare una soluzione equa ad
un problema che tocca tanti lavoratori e cittadini, altrimenti
cʼè rischio di chiusura delle ditte coinvolte.” Gli artigiani in coro ribadiscono: “A Comune ed
Econet chiediamo di considerare il verde da conferire come
non nostro. Eʼ lʼunico modo per
poterlo conferire in discarica alla Rebba.”
E. S.

A teatro a Genova in pullman

Ovada. Domenica 7 febbraio, secondo appuntamento con il
Teatro Stabile di Genova. Alle ore 16, va in scena “Il caso di Alessandro e Maria”, di Giorgio Gaber e Sandro Luparini, con Luca
Barbareschi e Chiara Noschese. Il costo dei biglietti: primo settore euro 17,50; secondo settore 12; giovani sino a 26 anni 0.
Trasporto con pullman da Ovada euro 5. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Cinzia Robbiano, presso la Biblioteca Civica (0143/81774) di piazza Cereseto.

Conferenza sui temi ambientali

Ovada. Soms, Arci ed Il Borgo organizzano una conferenza
pubblica sui temi ambientali. Lʼiniziativa si terrà sabato 6 febbraio, alle ore 9.30, nelle cantine di Palazzo Delfino, con la presenza della presidente della Regione Piemonte Carmen Bresso.

Ovada. Ci scrive lʼassessore
alle Attività economiche Silvia
Ferrari:
“Intervengo nella discussione
insorta sulla questione “buche”
poiché ritengo che sia riduttivo
limitare lʼoperato di una pubblica Amministrazione, quale il
Comune di Ovada, alla sola
manutenzione ordinaria delle
infrastrutture.
Il lavoro che gli amministratori svolgono quotidianamente
nellʼinteresse della collettività è
molteplice ed inerente a tutti i
settori, con particolare riguardo
allʼassistenza sociale, al mondo della scuola, a quello giovanile, allʼintegrazione, alle attività economiche, alle opere pubbliche, allʼurbanistica, allʼambiente, alla raccolta e gestione
dei rifiuti nonché a tutte le svariate e notevoli iniziative di carattere culturale. Per non parlare poi di quanto è stato fatto, di
quanto viene e verrà ancora
fatto dal Sindaco in prima persona in materia di assistenza
sanitaria.
Ho già avuto modo di rilevare e, colgo lʼoccasione per ribadire la circostanza, che tutto
quanto sopra viene da ogni amministratore affrontato con particolare dedizione, non dimenticando di essere stati espressamente demandati a tale incarico dai cittadini ovadesi, che
hanno in noi riposto la loro fiducia e che con orgoglio rappre-

sentiamo. Sarebbe pertanto
preferibile che il consigliere
Boccaccio, oltreché ad affiggere continui “tazebao” atti ad attirare soltanto lʼattenzione degli
ovadesi, che comunque non
sono semplicemente elettori
ma cittadini con legittimi diritti
ed aspettative, su situazioni facilmente risolvibili e che peraltro sono presenti in qualsiasi altra città e/o paese, in considerazione del periodo invernale e
quindi delle conseguenti contingenze, si decidesse finalmente a informarsi su quali siano le dinamiche che regolamentano lʼattività di una pubblica Amministrazione. Quantomeno dal punto di vista politico
e quale sia il ruolo che viene
demandato ad un consigliere di
minoranza che certamente non
è soltanto quello di contare
quante buche ci sono nellʼasfalto. Se la sua aspirazione
è quella di poter in futuro governare questa città, gli consiglio vivamente di incominciare
a consultare qualche manuale
di diritto amministrativo, pure
solo in edizione scolastica.”
In ogni caso, per essere come sempre dalla parte della
gente, una buona Amministrazione si nota anche dalla sollecitudine con cui chiude le buche stradali, prima che la minoranza consiliare possa insorgere, anche a suon di manifesti
affissi in bacheca.
(E.S.)

Promozione territoriale dal 7 al 28 febbraio

Enogastronomia di Ovada
nella “vetrina” di Parigi

Ovada. Cʼè anche Ovada, con gli altri sei centri zona della provincia, nella vetrina di Parigi, dal 7 al 28 febbraio. Si tratta di un
evento internazionale di promozione territoriale, a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Regione, insieme a Camera di Commercio, C.R.A. e Società del Monferrato. Ed
a Parigi, ciascun centro zona ed ogni ente diventano attori principali di unʼazione promozionale chiamata appunto “Monferrato”.
Nella vetrina illustre ed internazionale della capitale francese,
si promuoveranno così i principali prodotti enograstronomici del
territorio ovadese, dal vino ai dolci, dai salumi e dai formaggi alla polenta, sino ad altre eccellenze tipiche della zona di Ovada. Il
tutto in un quartiere frequentatissimo di Parigi, quello del Pantheon.
Va da sé che la vetrina enogastronomica dovrebbe conseguire
poi un forte richiamo turistico, e quindi lʼAlto Monferrato ovadese
diventare meta non solo estiva di gente proveniente non solamente dalla Francia. Per che cosa? Per la produzione enograstronomica prima di tutto, ma anche per lʼofferta culturale, per la
storia fatta di castelli e di “vie” secolari verso la Liguria, per la qualità dellʼartigianato locale. Toccherà dapprima ad Acqui ed Alessandria “mostrarsi” nella vetrina parigina.
E poi, dalla seconda settimana e sino alla fine del mese, agli altri centri zona della provincia, naturalmente Ovada compresa.

Slow Food presenta tre pubblicazioni

Ovada. Lʼassociazione Slow Food di Ovada, Gavi, del Tortonese, Monferrato casalese, Colline nicesi e Alessandria organizzano per lunedì 8 febbraio, alle ore 18 presso Villa Bottaro a Silvano, una serata gastronomico-culturale. Nel corso dellʼiniziativa saranno presentate tre pubblicazioni: la “Guida al vino quotidiano 2010”, “Osterie dʼItalia 2010” e “Il buon Paese”. Inoltre saranno premiati i vini del territorio che hanno ottenuto lʼetichetta
sulla Guida al Vino. A partire dalle ore 20 cena, realizzata con la
collaborazione di alcune Osterie della zona.

Per contattare il referente di Ovada

bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454

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.
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Partecipato incontro-dibattito alla Pedaggera

Il Comune riduce il credito verso la Società

L’Osservatorio Attivo sulla conferenza dei servizi

Quale il futuro
per i piccoli Comuni?

Incassati più di 120 mila
euro dalla “Tributi Italia”

Il volontariato locale
al tavolo della Asl

Ovada. Si è svolto presso la
tenuta Pedagera, un incontro
dibattito dal tema “Quale futuro
per i piccoli comuni”, gli amministratori domandano”.
Presenti tra gli altri diversi
consiglieri regionali (Muliere,
Botta, Cavallera), assessori di
Comuni della zona (Giacomino
Priarone di Molare), il sottosegretario agli Interno Davico, la
senatrice Boldi, i coordinatori
Anci regionale Martina e nazionali Tasso e Guerra, lʼincontro,
presieduto dal Sindaco di Capriata Cassulo, si è incentrato al
mattino sulla liberalizzazione
dei servizi pubblici in rapporto al
decreto legge Ronchi 135/09 e
nel pomeriggio sulla riforma delle autonomie, in base al disegno
di legge Calderoli. E subito il
dibattito ha toccato nel profondo questi due temi, che penalizzano i piccoli Comuni. Ad
esempio il Comune di Capriata
applica la tariffa più bassa della provincia per lʼacqua potabile, grazie alla gestione autonoma dellʼacquedotto. Ma se si
dovesse affidare in gestione la
rete sarebbe inevitabile un incremento delle tariffe, a tutto
danno dei cittadini. “Per migliorare i servizi bisogna limitare i
costi” ha detto Lorenzo Repetto presidente dellʼAmag, schierandosi per la riorganizzazione
del piano dʼAmbito in zone più
omogenee, allo scopo di incrementare i servizi contro la concorrenza. Il Sindaco di Pedosa

Sardi ha centrato lʼargomento
quando ha detto che “i Comuni
non hanno la necessaria autonomia”, per ottimizzare i servizi col contenimento delle spese.
Altri problemi emersi riguardano diverse gestioni dei servizi
per un solo Comune, con inevitabile mancanza di razionalizzazione delle risorse mentre aumenta il costo dei servizi. Fatto
sta che i piccoli Comuni possono partire per tempo nelle loro iniziative atte a favorire i cittadini ma poi la politica nazionale, con le sue pastoie burocratiche, rallenta il processo di realizzazione delle iniziative lanciate dai singoli Comuni. Un
conto sono i tempi dei piccoli
Comuni, che non vanno mai di
pari passo con quelli di Roma,
decisamente più lenti e rallentati. Cʼè preoccupazione nellʼambito dei Sindaci, presenti
allʼincontro, per il settore acqua
poiché la legge Finanziaria ne
taglia i fondi, con conseguente
incremento dei costi a carico
dei cittadini. La legge recita che
se la società che eroga il servizio idrico va in perdita, allora
tocca al Comune integrare ma
se allʼente locale ciò non è possibile, allora il gestore adeguerà le tariffe... Insomma è chiaro
a tutti che occorrono strumenti
di difesa e forme di tutela per i
piccoli Comuni, che devono garantire comunque alla gente
servizi essenziali come quello
idrico.
E. S.

Carnevale di Ovada

Ovada. Fervono i preparativi per lʼorganizzazione della trentesima edizione del Carnevale, la cui sfilata è prevista per domenica 14 febbraio, dalle ore 14. A domenica 31 gennaio, solo una
domanda è pervenuta allʼufficio Iat, ma in settimana arriveranno
quelle dei carri di Molare, anche loro giunti alla trentesima edizione, e di Ovada. Dovrebbero inoltre arrivare le schede di partecipazione dei gruppi delle scuole ovadesi. Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro sabato 6 febbraio, allʼufficio Iat di via Cairoli, dove sono reperibili le schede per lʼiscrizione alla sfilata. Telef. 0143/821043 - fax
0143/ 821043. Orario: martedì/domenica ore 9/12; mercoledì giovedì - venerdì - sabato ore 9/12 - 15/18. La sfilata, aperta dalla Banda musicale “A. Rebora” diretta dal m. G.B. Olivieri, seguirà il seguente percorso: ritrovo ore 12,30/13,30 in piazza Martiri della Benedicta, partenza ore 14. Percorso: via Fiume, via
Cavour, corso Martiri della Libertà, piazza XX Settembre (transito al contrario), via Torino, via SantʼAntonio, via XXV Aprile (transito al contrario), via Fiume. Arrivo in piazza Martiri della Benedicta alle ore 16 circa dove seguirà la premiazione. Organizzazione della Pro Loco di Ovada e dellʼAlto Monferrato.

È Carnevale nei paesi

Rocca Grimalda. Eʼ partito il grande Carnevale rocchese, con
il gruppo della Lachera e tutto il seguito. Il clou della manifestazione,
domenica 7, quando oltre le danze locali, si esibiranno il gruppo
spagnolo “El ball de bastons” di Vilanova la Geltrù, antica e movimentata danza rituale catalana, documentata dal XVIII secolo che,
per le movenze, i colori, le musiche, i combattimenti con bastoni,
dimostra origini molto antiche, legate ai rituali propiziatori e guerreschi dellʻarea mediterranea. Inoltre il paese sarà animato dai Fratelli Robelli in “Il grande circo”, clowneria e giocoleria; il teatro dellʼOrtica; trampolieri e giocolieri; i PietrAntica, che ogni anno portano novità e riscoperte folk; Alfierina e Tojo con lʼallegra brigata
degli amici di Asti; e singoli personaggi mascherati. Danze e balli della Lachera nelle corti private rocchesi. Collaborano per la riuscita della manifestazione le associazioni presenti nel territorio: Lachera, Saoms, Circolo ricreativo San Giacomo, Polisportiva, Gruppo parrocchiale, Museo della Maschera.
Molare. Tutto pronto per i ragazzi dellʼOratorio, che hanno costruito con lʼinfaticabile Ausilia, Osvaldo, Claudio e tanti genitori e
giovani, il grande carro di Carnevale (un jolly come soggetto), che
sfilerà per il paese sabato 6 febbraio. Domenica 14 sarà di scena
ad Ovada e il martedì grasso 16 febbraio trasferta a Bistagno.

Scuola Primaria: una mattinata
con Ottonelli ed Omar

Molare. La Scuola Primaria collabora col territorio per consentire agli alunni di compiere esperienze varie e significative. Dice
Rossella Castagnino: “Consapevoli della responsabilità che deriva dallʼaccogliere ed accompagnare i bambini nel loro processo di crescita, abbiamo invitato a scuola, lo scorso 18 gennaio,
Giovanni Ottonelli. Artigiano per diletto e sapiente custode di antichi mestieri, egli ha mostrato alle classi II, III e IV come eseguire, con le sue mani, un cestino in salice, tesoro di unʼattività
conservata e trasmessa di padre in figlio. In seguito, ha presentato uno strumento musicale di pregio, il mandolino, e si è esibito in un concerto-lezione, intrattenendo i bambini con canti e musiche. Nella stessa giornata è intervenuto anche uno studente
dellʼIstituto Comprensivo, Omar Gorrino. Con la sua chitarra, ha
coinvolto attivamente gli alunni delle classi III e IV, creando un clima di festa tra i partecipanti. Gli eventi musicali si collocano allʼinterno di un più ampio progetto, quello della musicoterapia che,
in unʼottica di laboratorio, promuove la creatività, affrontando la
realtà. La musica infatti invita i bambini a riflettere sul valore educativo che essa ricopre e diventa ponte dʼunione tra nuovo ed
antico, legame inscindibile tra le diverse generazioni.
Una giornata davvero unica, grazie allʼentusiasmo degli alunni, alla collaborazione e alla disponibilità di Omar e Ottonelli”.

Ovada. La vicenda Tributi Italia ha ormai assunto a livello nazionale dimensioni preoccupanti
per il numero degli enti locali interessati, per lʼentità complessiva delle somme a questi dovute
e per i dipendenti dellʼazienda,
che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio.
Martedì scorso si è svolta, su
iniziativa dellʼAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani, presso
la sede di Roma, una riunione
straordinaria di tutti i Comuni interessati dalla vicenda, al fine di
delineare una linea dʼazione unitaria e condivisa, cui ha partecipato anche il Comune di Ovada.
Eʼ emerso un quadro nazionale
più grave di quanto la situazione
ovadese potrebbe far presagire. Alcuni enti hanno paventato il
rischio di dissesto finanziario in
conseguenza dei mancati riversamenti delle spettanze comunali
da parte di Tributi Italia. La maggior parte degli enti sta riscontrando lʼimpossibilità di riscuotere, a parziale copertura del debito
di Tributi Italia, le polizze fideiussorie presentate dalla Società e
la difficoltà di rientrare in possesso, dalla Società, delle banche dati necessarie per la prosecuzione del servizio. Ciò non
porta comunque ad unʼaccettazione passiva della situazione
ma, anzi, proprio con la riunione
di Roma, è stato demandato allʼANCI il compito di richiedere al
Governo un forte ed urgente intervento legislativo, a tutela dei
crediti dei Comuni e degli interessi
dei lavoratori dellʼazienda, con

lʼinserimento di specifiche norme, possibilmente già in sede di
conversione del decreto legge
sulla finanza locale, in corso di
pubblicazione.
Dicono al settore tributi comunale: “Pur nella complessità della situazione, il Comune di Ovada è comunque riuscito, a seguito
di azione ingiuntiva, a riscuotere,
lo scorso 18 gennaio, la polizza
fideiussoria dalla Compagnia assicuratrice garante, incamerando
nelle casse comunali lʼintero importo della garanzia pari ad euro 120.480,39 ed ottenendo in tale modo una forte riduzione del
credito verso Tributi Italia (di circa 200 mila). Il Comune ha inoltre cristallizzato, già dallʼaprile
2009, lʼimporto del credito verso
la Società, attraverso lʼapplicazione del sistema di incasso
“cash pooling” (storno diretto da
parte di Poste Italiane sul conto
corrente del Comune di tutto
quanto riscosso sui conti di Tributi
Italia riferiti al Comune di Ovada),
acquisendo lʼammontare dellʼaggio spettante a Tributi Italia e
sospendendo i pagamenti alla
Società dei corrispettivi per le attività di verifica dellʼIci. Si può
quindi affermare di avere fatto
fronte alla situazione nel migliore modo possibile. Si auspica
che le azioni decise in sede diAnci portino ad un atteso intervento dello Stato, a tutela dei Comuni
e dei dipendenti dellʼazienda.”
Intanto lʼufficio ex-Gestor di
LungʼOrba Mazzini (due dipendenti) è chiuso. Non così quello
di Castelletto.
E. S.

“Volunteers è dalla parte
di chi arriva secondo...”

Ovada. Si è svolta recentemente a Casale la 2ª conferenza dei servizi dellʼAsl-Al. Hanno
seguito i lavori per lʼOsservatorio
Attivo il vicepresidente Bavassano ed il consigliere La Fratta,
rappresentante alla conferenza di
partecipazione e membro eletto
nellʼufficio di presidenza della
stessa dalle associazioni di volontariato agenti sul territorio provinciale.
Dice Lorenzo La Fratta: “La
conferenza è un organo nuovo
nella dialettica tra cittadini ed Asl
perché voluta da una legge regionale, la 18/2007, sulla scorta
di una legge nazionale, la 502/92,
che promuove un importante ruolo partecipativo del volontariato
nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari. Riteniamo quindi che non si tratti di
uno “specchietto per le allodole”,
per “ammansire” i cittadini e renderli acquiescenti alle decisioni
della dirigenza aziendale, ma un
momento importante per lo scambio e il dialogo che rispetti le
istanze ed i bisogni reali di Sanità della gente. In questa ottica si
inseriscono anche i colloqui avuti recentemente col direttore sa-

nitario dellʼOspedale Civile dr.
Poretto, cui abbiamo fatto presente le problematiche presenti
allʼinterno dei servizi ospedalieri
erogati, specie per le lunghe liste
di attesa che attualmente penalizzano i cittadini utenti di Fisiatria.
Riteniamo che vi sia una carenza numerica nel personale. Il
direttore ha detto che si valuterà
a breve la situazione e nei prossimi giorni ci convocherà per darci le ultime novità in merito.
Siamo consci che il problema
potrebbe essere ricondotto a quel
blocco delle assunzioni deciso del
governo, che comporta il tentativo di migliorare lʼorganizzazione del lavoro ma se per la funzionalità di un settore necessita
la presenza di dieci persone e ne
sono utilizzate cinque, creiamo
inevitabilmente un disservizio ai
cittadini- utenti.
Vorremmo infine sottolineare
che, al di là dei bilanci economici,
per quanto importanti, è pur sempre lʼuomo a dover essere posto
al centro del sistema produttivo.
E che, con la scelta purtroppo obbligata alla struttura privata, si
corre il rischio che diventi più importante il profitto economico.”

Croce Verde: si vota il 7 febbraio

Ovada. Le imminenti elezioni per la nomina del Consiglio direttivo della Croce Verde presentano alcune inedite novità. Dopo alcuni bienni amministrativi non si è infatti candidato il presidente Giuseppe Gasti e gran parte del gruppo dirigente uscente, con la conseguenza diretta di lasciare ampi spazi nellʼorganigramma dirigenziale associativo. Su un numero totale di 11 consiglieri uscenti,
ben 7 non si sono più presentati ed i soci saranno quindi chiamati a
scegliere i nuovi dirigenti da una ristretta rosa di 11 candidati. Questo esiguo numero costringerà a varare un Consiglio direttivo formato
da sette unità: un organo di governo “snello” che dovrà attingere a
collaborazioni e risorse umane presenti nel Corpo militi per il disbrigo
di alcune attività. Ecco lʼelenco dei candidati: Vincenzo Nervi, Giancarlo Marchelli, Giuseppe Barisione, Giorgio Vannuccini, Matteo
Zunino, Gianluca Odone, Andrea Laguzzi, Corrado Morchio, Carmelo
Presenti, Franco Piana ed Ivan Tedesco. Il Corpo militi volontari eleggerà il proprio rappresentante in seno al nuovo Consiglio direttivo. I
candidati sono Camilla Pernigotti, Gabriella Androne, ed Andrea Baretto. Si voterà domenica 7 febbraio, dalle ore 9 alle ore 19 presso
la sede sociale di Largo 11 gennaio 1946.

Cena benefica del Rotary Club

Ovada. Eʼ stata presentata ad
Alessandria “Volunteers”, associazione umanitaria che si occupa di portare aiuti nei territori
martoriati da guerra e povertà.
Lʼassociazione, nata dalla sensibilità di una cordata di persone
della provincia, si impegna a realizzare progetti sanitari presso
ospedali o strutture di territori disagiati e dove è difficile operare.
Dice Maurizio Mortara, presidente dellʼassociazione e premiato con lʼAncora dʼargento nel
2008 quale “Ovadese dellʼAnno”: “Volunteers si impegna con
tutte le sue forze per sostenere
e difendere i diritti umani, si prodiga per diffondere sentimenti
ed idee di pace e soprattutto opererà concretamente con progetti ambiziosi nei territori di guerra.
Sarà sempre dalla parte di chi arriva secondo ed ha bisogno di
aiuto. Dopo aver lavorato per un
anno in Afghanistan e toccato
con mano la crudeltà del vivere
in mezzo a quelle tragiche situazioni, non è possibile voltare
le spalle, prendere questa esperienza come una vicenda fine a
se stessa. Cresce dentro di te
lʼimpegno per continuare a prodigarsi per chi vive o muore “dallʼaltra parte delle stelle”. Proprio
per questo abbiamo deciso di
fondare Volunteers.
Ho trovato molte persone sensibili a queste tristi realtà, in altre
abbiamo risvegliato la voglia di
credere nella realizzazione di
progetti ambiziosi che danno speranza per un futuro migliore.
Ognuno può fare la sua parte, sia
il singolo volontario sia le istituzioni importanti, che mi hanno dimostrato fiducia e voglia di impegnarsi nelle politiche sociali.
Poi ci sono i giovani. Alcuni
Presidi dei Licei della provincia mi
hanno invitato a dialogare con gli

studenti e mi sono accorto di
quanto essi sentano ed abbiano
la necessità di aggrapparsi ad
ideali e valori di solidarietà verso
gli altri.Abbiamo costituito una rete di ragazzi che appoggiano i
progetti di Volunteers e raccolgono soci con un tesseramento
annuale di 10 euro. Non è questa piccola cifra a concretizzare
i nostri progetti, ma è bello pensare che tanti giovani hanno nelle loro tasche la tessera di Volunteers e nei loro cuori la voglia
di credere che il bene verso gli altri sia il miglior investimento.
Nei pochi giorni dalla nascita
della nostra associazione abbiamo raccolto più di cento soci. Le
presentazioni del mio libro “Afghanistan. Dallʼaltra parte delle
stelle” continuano con buon successo e ci sono numerose richieste. Il 12 febbraio alle ore 21
sarò a Castelletto, al Centro Incontri; il 26, sempre alle 21, a Predosa in Comune. Altre date sono previste fuori provincia (Arenzano, Pinerolo, Università di Genova, ecc.). Insomma, si portano
avanti idee di pace e per una
volta si parla di Afghanistan senza collegare questo Paese sempre e solo a parole come soldati ed armamenti. Mi stupisco come alcuni giornali non abbiano la
sensibilità di sottolineare queste
iniziative ma rimarcano soltanto
vicende tristi...
Ora sono in programma progetti importanti di cui si parlerà
presto. Volunteers non fa promesse ma si impegnerà con tutte le forze per realizzare ciò in cui
crede. E per raccogliere fondi
stiamo organizzando qualche
evento.”
Volunteers ha sede ad Acqui,
in piazza S. Guido ma si sta cercando un locale anche ad Ovada.
E. S.

Ovada. Il Rotary Club organizza, per la sera di martedì 16 febbraio,
presso il salone del Santuario di San Paolo in corso Italia, una cena con intrattenimento a scopo benefico. Il totale ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto per contribuire al finanziamento
delle opere di ristrutturazione del campetto di calcio presso il Ricreatorio
don Salvi di via Buffa. Lʼimportanza e la valenza del Ricreatorio è ben
nota a tutti gli ovadesi ed è notorio il grande successo che incontrano,
nella stagione estiva, i tornei di calcetto che vi si svolgono. Il Rotary Club di Ovada ha deciso di contribuire in maniera fattiva al rifacimento del campetto con una serie di iniziative. Una è, per lʼappunto, la cena con intrattenimento che si terrà la sera del cosiddetto “martedì grasso”, ultimo giorno di Carnevale. Il club si farà carico di tutte le spese organizzative, per cui tutto il ricavato sarà devoluto allo
scopo benefico. Le prenotazioni si raccolgono entro sabato 13 presso la Pasticceria “Bottaro e Campora” di via Cairoli (telefono
0143/80341). Per informazioni contattare i numeri telefonici:
0143/80341 oppure 328/ 0762394. Partecipare allʼiniziativa benefica è lʼoccasione per abbinare una serata di sano divertimento ad un
prezioso contributo per migliorare un pezzo importante di Ovada.

“Bertone non è più dei Moderati”

Ovada. Ci perviene un comunicato di Alessandro Figus e Paolo
Sola. “A partire dal 27 gennaio Bruno Bertone non fa più parte del
gruppo dei Moderati. Per quanto sopra non potrà rappresentare il
gruppo dei Moderati-Repubblicani, allʼinterno del comitato cittadino
ovadese.” Perché si è arrivati a questa decisione? “La decisione è
maturata nel tempo, giorno dopo giorno, sofferta ma necessaria, per
il bene della collettività. Ogni movimento o partito sceglie una linea
politica, scelta dalla base e portata avanti dal segretario. Chi non è
dʼaccordo apre una discussione che va adottata e condivisa; non cʼè
posto per il protagonismo e soprattutto per i personalismi. Personalmente sono affascinato dai solisti, ma quando ricevono lʼapplauso del pubblico, quando mettono in campo la musica delle idee.
Non ho visto niente di tutto questo, solo la ricerca disperata di un ruolo che non cʼè, perché oggi non basta avere delle professionalità, oggi ci vogliono competenze diffuse, in primo luogo essere manager.
Gli enti si gestiscono così, ed un manager sa quando cʼè bisogno di
ascoltare, di stare al proprio posto.”

Laboratori di lettura in Biblioteca

Ovada. Il 21 e 28 gennaio hanno avuto luogo in Biblioteca i primi due laboratori della rassegna “Leggimi forte”. Iniziativa molto
apprezzato dai genitori, che hanno potuto assistere al lavoro di Graziella Cadore, e da Graziella molto apprezzati i bambini, attenti e
collaborativi. Un bel pomeriggio anche per il personale della Biblioteca Civica, che si conferma sempre più luogo di aggregazione e ideazione. Prossimi appuntamenti lʼ11 e 18 febbraio.

Tagliolo al cinema

Tagliolo Monf.to. Giovedì 11 febbraio, alle ore 21 per la Rassegna Tagliolo al cinema, è in proiezione “Si può fare”, un film di
Giulio Manfredonia. Cinema di qualità in dvd. presso il Salone Comunale. A cura del C.c.r.t. Tagliolese, in collaborazione col Comune.
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OVADA
Domenica 7 al Geirino, Ovada - Monferrato

Ancora assenti Gorini e Prandi

Il gelo dell’inverno
rinvia le partite

Red Basket perde in casa
con un Cus determinato

Ovada. Ancora rinviata la
partita dellʼOvada Calcio, nel
campionato di Promozione girone D. Impraticabile il campo
del Moncalvo per i rigori di
questo inverno lungo e freddo.
Domenica 7 febbraio, condizioni del Geirino fangoso permettendo, si gioca Ovada Monferrato. Rinviate anche Vignolese - Libarna e Pozzomania - Villarvernia.
I risultati delle partite disputate: Monferrato - San Carlo 20; Mirafiori - Pertusa Biglieri 00; Atletico Torino - San Giacomo Chieri 3-0; Cbs Calcio - Gaviese 0-2; Calamandranese Valleversa 2-3. Classifica: Villarvernia 39; Pozzomania,
Chieri 32; Atletico Torino 30; Vignolese 29; Mirafiori 28; Monferrato 27; Libarna 23; Moncalvo e Csb Calcio 22; Pertusa Biglieri 21; Gaviese e San Carlo
19; Ovada 17; Valleversa 15;
Calamandranese 13. LʼOvada
deve recuperare tre partite.
Anche nei campionati minori lʼinverno la fa da padrone e
molte partite sono rinviate di
domenica in domenica. In Prima categoria, girone H, rinviata Pro Molare - San Giuliano
Vecchio, con altre tre partite.
Prossimo turno Novi G3 - Pro
Molare. Classifica: Arnuzzese

38; Sale 37; Stazzano e Rocchetta 29; Novi G3 28; Bevingros 27; La Sorgente 26; Viguzzolese 25; Castelnuovo 21;
Castelnovese 20; Pro Molare
e Audace Boschese 19; Comollo Novi 17; Fabbrica 12;
San Giuliano Vecchio 11; Arquatese 10. Il Pro Molare deve
recuperare due partite.
Nel campionato di Seconda
categoria girone R, rinviate tutte le partite meno una. Nel
prossimo turno, domenica 7
febbraio, tempo permettendo,
derby Silvanese - Castellettese e Montegioco - Tagliolese.
Classifica: Savoia 34; Cassano 27; Villaromagnano 26; Tagliolese e Castellettese 22;
Paderna e Audax Orione 21;
Silvanese 19; Montegioco 18;
Sarezzano 17; Tassarolo 13;
Pontecurone e Spinettese 10;
Garbania 6. Tagliolese, Castellettese e Silvanese devono recuperare una partita.
In Terza categoria girone B,
il prossimo turno del 7 febbraio vede Carpeneto - Sexadium
e Cassine - Lerma. Classifica:
Pozzolese 26; Frugarolo 23;
Cabella 19; Lerma 18; Strevi
16; Vignole, Volpedo e Castellarese 14; Sexadium 12; Carpeneto 11; Cassine 10; Carrosio 2.

Giro dellOvadese da marzo a maggio

Ovada. LʼOttava edizione del Giro dellʼOvadase questʼanno
presenta una novità: una tappa in più quindi cinque gare anziché
le solite quattro. Si comincia il 27 marzo al Borgo di Ovada e si
prosegue il 10 aprile con la tappa di Silvano; quindi il 24 aprile di
nuovo ad Ovada il 1 maggio a Castelletto e gran finale lʼ8 maggio a Rocca Grimalda. Tutte le tappe si disputano di sabato.
Il Giro dellʼOvadese è organizzato dalla Pro Loco di Ovada e
dellʼAlto Monferrato, col presidente Torino Rasore, la segretaria
Luisa Arecco ed il grande appassionato di ciclismo Edo Cavanna e dalla Federazione Udace.
Collaborano allʼorganizzazione dellʼevento le associazioni polisportive, sedi di tappa: Il Borgo e Cicli Guizzardi di Ovada, e le
polisportive di Silvano, Castelletto e Rocca Grimalda.

Una primula per la vita

Ovada. Domenica 7 febbraio, il Movimento per la vita ed il Centro aiuto per la vita invitano ad acquistare una primula, simbolo
della vita che nasce. Come ogni anno, il ricavato della vendita sarà utilizzato per realizzare dei Progetti Gemma, attraverso cui
vengono adottate a distanza, per diciotto mesi, alcune mamme in
difficoltà, garantendo così la nascita e la crescita di una nuova vita. Grazie al ricavato ottenuto dalla vendita delle primule dello
scorso anno, il Movimento per la vita di Ovada è riuscito a sostenere mamme e bambini, con cinque Progetti Gemma. Si possono trovare le bancarelle delle primule presso le Chiese cittadine,
nel pomeriggio di sabato 6 febbraio e per lʼintera giornata di domenica 7 febbraio, al termine delle Sante Messe. Eʼ un piccolo
gesto di solidarietà che consente al Movimento per la vita di sostenere, non solo economicamente, le mamme per il periodo della gestazione e nel primo anno di vita del bambino. E permette
anche un collegamento tra chi ha bisogno e chi desidera aiutare
la vita nascente. Dicono gli organizzatori dellʼiniziativa: “Aiutateci
anche questʼanno ad “adottare” mamme e bambini bisognosi,
consapevoli che ogni Progetto Gemma realizzato, è una vita salvata. Il Movimento per la vita ed il Centro aiuto per la vita ringraziano anticipatamente tutti coloro che, acquistando le primule,
contribuiranno alla realizzazione di un vero progetto di vita.

Con i medici di guardia, farmacie e Croce Verde

Farmaci a domicilio
per anziani soli

Ovada. Il Comune è stato
individuato come territorio sperimentale per un progetto a tutela delle fasce deboli di popolazione. La proposta è partita
dal Distretto sanitario di via
XXV Aprile, che ha rilevato la
grande difficoltà in cui possono trovarsi persone anziane
che vivono da sole o con parenti anziani, qualora il “medico di continuità assistenziale”
(la ex guardia medica) prescriva loro farmaci che devono essere assunti nel più breve tempo possibile. Così dallʼassociazione e lʼOrdine dei farmacisti e dalla Croce Verde è nato un progetto per lʼattivazione
di un percorso ad hoc, per facilitare le fasce fragili della popolazione residente nel Comune. Il direttore del Distretto Loredana Comeri, i presidenti
dellʼassociazione e dellʼOrdine
dei farmacisti Zerba e Pittaluga ed il presidente della Croce

Verde Gasti hanno sottoscritto
un protocollo dʼintesa che prevede lʼistituzione nellʼambito
comunale, di un percorso particolare, attivabile la notte dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi
dalle 8 alle 20, direttamente
dal medico della continuità assistenziale. Se questi, nella visita a domicilio, rileva la necessità di prescrivere farmaci
urgenti e constata che il paziente vive solo o con parente
anziano, contatta direttamente
la farmacia di turno per segnalare la necessità del farmaco e
i riferimenti del paziente. A sua
volta il farmacista si accerta
che il farmaco sia disponibile e
chiama la Croce Verde, che ritira il medicinale prescritto e lo
consegna al domicilio del paziente nel più breve tempo
possibile. Dopo un periodo di
sperimentazione, il servizio
potrà essere esteso anche ad
altri Comuni.

Ovada. Regala tre quarti la
Red Basket, che perde in casa 71-64 contro il Cus Torino.
Gli universitari impongono
da subito ritmo alto alla sfida,
trascinati da Danna e Raucci: i
torinesi sono avanti 15-9 al 5ʼ.
La Red prova a stare in scia
con Evotti e Ficetti ma paga
nel momento in cui calano le
percentuali al tiro. La difesa
biancorossa non mette sufficiente pressione sui torinesi,
che segnano con continuità. Il
coach Brignoli sceglie la zona
allʼinizio del secondo quarto e
riesce ad abbassare il ritmo
della partita. Il nuovo strappo
torinese arriva con la difesa allungata su tre quarti campo,
che consente al Cus di segnare facili canestri in contropiede.
Nella ripresa la Red ha uno
sprazzo di 5 minuti in cui torna
a -10 (50-40). Ma ancora è fattore determinante la difesa
ospite, che condiziona lʼinizio
dei giochi biancorossi e scava
la vera differenza fra le due
squadre. Danna segna un paio di canestri in penetrazione,
il Torino sembra chiudere la
sfida sul +20.
La quarta frazione si apre
con un 7-0 immediato per lʼOvada (5 punti di Evotti). Lʼintensità che i biancorossi riescono finalmente a mettere
nella partita spaventa il Cus
che perde lucidità. La difesa
ovadese morde e propizia un
paio di recuperi per altrettanti
contropiedi: al 35ʼ siamo a -10.
La rimonta sembra concretizzarsi. Pavone attacca due volte dal post basso, segna quattro liberi consecutivi che porta-

no il punteggio sul 64-59 a
1ʼ50” dalla fine. Le due squadre lottano sul susseguente
possesso offensivo torinese.
La difesa ovadese tiene ma la
grande occasione, una tripla di
Ficetti da posizione centrale, si
infrange sul ferro. La gara la
mette al sicuro Murta con un
canestro dalla media a 40” dalla fine.
“Per tre quarti abbiamo subito una squadra più determinata, una delle migliori viste finora qui al Geirino per organizzazione” - dice al termine il dirigente accompagnatore Fabio
Accusani. “Noi siamo in difficoltà dal punto di vista fisico
perché concedere due uomini
come Gorini e Prandi (più Aime in campo con tre allenamenti nella gambe, n.d.r.) a
questo livello è pesante. Il
gruppo deve però crederci di
più perché cʼè margine per ribaltare questa situazione difficile”.
Red Basket-Kopa Engeniering 64-71 (17-27; 31-46; 4262).
Tabellino: Rossi 10, Bovone,
Ficetti 14, Aime, Evotti 15, Torreggiani 6, Armana 5, Pavone
14, Carissimi, Brignoli ne. All.:
Brignoli.
Classifica: San Giorgio Legnano 32; Aurora Desio 28;
Derthona 26; Savigliano 24;
Cus Torino, Theam Cantù e
7Laghi Gazzada 22; Torino
Basket 20; Cassolnovo, Domodossola, Tigullio Santa
Margherita e Sestri Levante
14; Campus Varese e Busto
Arsizio 10; Red Basket 8; SantʼAgostino Manara 4.

Iniziativa dell’Oratorio “Giovanni XXIII”

Da Molare sino a Nizza
per il “don Bosco day”
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Volley maschile e femminile
alla ripresa dei campionati

Ovada. Dopo la pausa invernale, la ripresa del campionato di
pallavolo di serie B/2 maschile è fissata sabato 6 al Geirino, alle ore 21, ospite la capolista, i torinesi dellʼErbaluce Caluso.
I ragazzi di Minetto hanno terminato il girone di andata con 21
punti, a 5 punti dalla zona play-off. Per la seconda parte del campionato i biancorossi devono mettere in campo tutta la loro concentrazione e determinazione, per accedere alla parte alta della
classifica. La graduatoria vede ora al comando, coi prossimi avversari degli ovadesi, lʼHasta Asti a 33 punti. Segue il SantʼAnna
a 26, lʼEurorenting a 25, quindi Plastipol, Chieri e Vado a pari
merito, a 21 punti.
Classifica campionato B/2 maschile: Hasta Asti e Erbaluce Caluso 33; SantʼAnna 26; Eurorenting 25; Plastipol, Chieri, Voghera e Vado 21; Brebanca 17; Savigliano e Parella Torino 16; Villanova 10; Olimpia Aosta 8; Pinerolo 5.
Le Plastigirls attendono per sabato 6, alle ore 17,45, al Geirino, le valdostane dello Chatillon, terzʼultime in classifica a 9 punti, nel campionato femminile di serie C. Le ragazze di Federico
Vignolo sono al quinto posto in classifica, in coabitazione con altre tre formazioni, con 23 punti.

Tornei a Genova

Savate e kick boxing
con gli atleti ovadesi

Ovada. Si è svolto a Genova il torneo di savate. Vi hanno partecipato anche gli atleti ovadase Jado Marchelli (17 anni), Andrea
Bonanno e lʼacquese Valter Giraudo (nella foto da sx), e per la
kick-boxing Marco Gaona. Marchelli ha vinto nettamente il suo
combattimento, Giraudo due vittorie in due incontri; Bonanno vittoria con spettacolo. Marco Gaona ha vinto il primo incontro e
perso per pochi punti il secondo. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio, sempre a Genova, ancora per tornei di savate
e kick-boxing.

“Prima o poi”, nove racconti
di Camilla Salvago Raggi

Molare. Eʼ uscito lʼultimo libro di Camilla Salvago Raggi, “Prima o poi”. Sono una serie di racconti brevi, nove per la precisione, nove storie di donne che conducono lʼesistenza tra situazioni drammatiche e leggere ossessioni. Come lʼacquisto di civettuoli cappellini per ripicca o la vendetta sottile di “unʼoca giuliva”.
E su tutto la precarietà di vite, quasi tutte fragili, intrise di routine
e di malinconia. E lʼabbandono visto con gli occhi ingenui di una
bambina. Servendosi di uno stile che diventa complice dei diversi intrecci delle nove storie, nella sua ricchezza, la scrittrice rivela un vivere quotidiano, nei variegati personaggi del suo libro
di racconti, che non diventa mai ordinario ma si trasforma in peculiare e soggettivo, originale e creativo. I nove sottotitoli: Cappelli e cappellini, Era bastato un niente, La cassapanca, Lʼoca
giuliva, Le cose, Prima o poi, La volta buona, La lettera, Il sacrificio della messa.

Molare. Come ogni anno gli animatori e i ragazzi dellʼOratorio
Giovanni XXIII ricordano il grande Santo piemontese della gioventù in una giornata chiamata don Bosco day. Il gruppo dellʼOratorio (nella foto), per tradizione, visita un luogo o una casa
con don Bosco protagonista. Per il 2010 San Giuseppe di Nizza,
dove le suore anziane con la direttrice suor Clelia e madre Marinella hanno messo in evidenza alcuni aspetti essenziali dellʼinsegnamento di don Bosco.

Ufficio per consulenze

Ovada. LʼAssociazione difesa orientamento consumatori
(Adoc) ha aperto, il 3 febbraio, in via SantʼAntonio 18, un ufficio
a favore di tutti i cittadini per la consulenza ed assistenza sulle
seguenti materie.
Utenze (telefonia, Enel, Gas, rifiuti), crack finanziari. turismo e
viaggi (vacanze rovinate). conciliazioni (Enel, Tim, Telecom, Poste), truffe, banche ed assicurazioni, liti condominiali, stalking
(violenze - violenze familiari), danni ed incidenti, danni professionali e medici, controversie, diritto di famiglia.
Lʼufficio è aperto il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18 e sarà a disposizione dei consumatori con un servizio
di consulenza ed assistenza gratuita.

Teatro e concerto di violino

Ovada. Sabato 6 febbraio, al teatro Splendor di via Buffa, alle ore 21 Rassegna teatrale don Salvi.
“I ragazzi dello Splendor” presentano “Un cadavere troppo ingombrante”, commedia brillante, per la Regia di Nunzia Cuomo.
Domenica 7 febbraio, alla Loggia San Sebastiano alle ore 21,
il: “Giorno della memoria”.
Il violinista ungherese Janos Hasur presenta il suo spettacolo
“Memoria Musicale”, concerto di violino e letture tratte da Yossl
Rakover.

“Laggiù, oltre il filare di pioppi”

Ovada. “Laggiù, oltre il filare di pioppi” è il libro dʼesordio di
Fiorella Gastaldo, castellettese di origine, attualmente abitante a
Casalcermelli ed infermiera presso lʼOspedale Civile cittadino.
La stessa foto di copertina, davanti allʼosteria di Berta e Batistin, ricavata dallʼalbum di famiglia, introduce bene alla trama del
libro, composto di racconti dove emerge, su tutto, un mondo fatto di semplicità sagge, di esistenze “mitiche” eppur leggere, di
stradine formate da pietre familiari da una vita. I protagonisti che
caratterizzano le varie vicende di cui il libro è intriso sono personaggi concreti, che lottano contro i mali ricorrenti di una certa
epoca: la guerra, la povertà, le malattie, lʼineluttabile destino dellʼuomo. La neo scrittrice attraverso i suoi racconti, ci presenta
uno spaccato di vita contadina semplice ma non banale, cui ella partecipa con ironia bonaria ed affetto.
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Evento raro e grande

Consegnate a Palazzo Ducale

Biblioteca di Rossiglione

Padre Elia Maria
tra i cistercensi

Medaglie della memoria
a tre masonesi

“La scuola negata”
di Nicolò Scialfa

Tiglieto. Per la prima volta
dopo ben 576 anni, la rinnovata Badia di Tiglieto ha vissuto
il solenne e commovente rito
con il quale Padre Sergio
Spezzano è stato accolto tra i
Cistercensi.
Nel pomeriggio di sabato 30
gennaio il Priore conventuale
Padre Stefano Zanolini, con il
predecessore Padre Giuseppe
Gaffurini giunto dalle Marche
con un gruppo di fedeli, assistiti da una dozzina di confratelli, hanno accolto nella regola di San Benedetto il sacerdote diocesano romano, per diciotto anni, avvicinatosi ad essa frequentando proprio la Badia di Santa Maria alla Croce
di Tiglieto.
Nella chiesa colma, nonostante la neve, erano presenti
anche la patrona Marchesa
Camilla Salvago Raggi, il sindaco Michelangelo Pesce, il
Comandante dei Carabinieri di
Arenzano Capitano Pittaluga,
il presidente della Comunità
Montana Valli Stura, Orba e
Leira.
Ripreso integralmente da
Telemasone il rito ha previsto
il canto dei Salmi, lʼaccoglien-

za e la vestizione di Padre
Sergio, che ha assunto in nome di Padre Elia Maria.
La stabile comunità monastica di Tiglieto da questo importante evento riceve ulteriore forza e radicamento religioso, per svolgere il suo importante ruolo dʼattrazione anche
culturale per il nostro territorio
e le regioni vicine.

MercoledÏ 27 gennaio, presso il Palazzo Ducale di Genova si è svolta la solenne cerimonia per il Giorno della Memoria 2010.
Nel pomeriggio sono state
consegnate le medaglie a 136
deportati nei lager nazisti e assoggettati al lavoro coatto.
Per Masone si tratta di Giulio Pastorino, il cui riconoscimento alla memoria Ë stato ritirato dal figlio Giuse, di Luigi
Pastorino “Mite”, presenti la figlia e una nipote, e Andrea Ottonello rappresentato dal Vicesindaco Piero Ottonello.

Primo incontro con gli ospiti della casa di riposo

Iniziata la visita pastorale
del vescovo diocesano in Vallestura

Campo Ligure. La Valle
Stura sarà la meta di S. E.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
vescovo di Acqui Terme, le prime due settimane del mese di
febbraio. Lunedì scorso ha iniziato nel nostro comune con la
visita alla casa di riposo “Francesca Rossi Figari”.
Alle ore 10 ha celebrato la
S. Messa cui hanno partecipato gli anziani, il personale, il
consiglio dʼamministrazione e
il sindaco Andrea Pastorino.
Al termine il vescovo ha visitato la struttura e si è intrattenuto con il sindaco, le suore e
gli anziani durante un breve
rinfresco suggellando così una
presenza cristiana forte dove
cʼè più bisogno di amore e
conforto.
La visita del Vescovo diocesano si snoderà in una serie di
incontri nelle parrocchie della
Valle Stura. Sarà pastore in
mezzo alle sue pecore, incontrerà i giovani, gli anziani, i malati. Alcuni momenti saranno
zonali, cioè aperti a tutti i parrocchiani della valle, altri saranno specifici delle diverse
parrocchie. Gli incontri sono
concentrati nei primi giorni di
febbraio, fino a sabato 6,
quando il vescovo avvicinerà i
bambini e i ragazzi del catechismo.

Campo Ligure
Festa
di don Bosco
tra i giovani

Campo Ligure. Sabato 30 e
domenica 31 gennaio festa di
Don Bosco 2010 che ha visto il
ripetersi della combinazione
vincente ex-allievi, oratorio e
società sportive P.G.S.
Sabato 30 alla sera, dopo
un breve ma significativo momento di preghiera incentrato
sullʼamore e la passione educativa di Don Bosco per i giovani, i nostri cuochi hanno servito polenta, salsiccia e patatine, macedonia e dolci di ogni
tipo.
Dopo la cena i più giovani si
sono recati al palazzetto dello
sport per un torneo di calcio.
La giornata di domenica è iniziata con il cuore della festa,
ovvero la messa di Don Bosco, celebrata in questa occasione da S. E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi vescovo di Acqui che ha dato così ufficialmente inizio alla sua seconda
visita pastorale nelle parrocchie della Valle.
Nella sua omelia, ricca di riflessioni, Mons. Micchiardi ha
inserito anche alcune considerazioni sulla figura di questo
Santo tanto amato dai campesi e, proprio sotto la sua protezione ha messo la sua visita
pastorale.
Nel pomeriggio la festa si è
articolata in due momenti diversi: al palazzetto dello sport
è stato organizzato dalla
P.G.S. VOPARC il 2º torneo
“Don Bosco” di pallavolo
mentre allʼoratorio si sono
esibite le piccole atlete della
società di pattinaggio P.G.S.
ARCA.
E a conclusione della giornata una serie di divertenti giochi e le premiazioni dei vincitori dei vari tornei.

Sabato 6 febbraio, poi, alle
ore 11, il Comune di Masone
riprenderà il tema del Giorno
della Memoria e nel salone del
Consiglio Comunale il sindaco
incontrerà gli insigniti ed i loro
famigliari, con la presenza di
una rappresentanza degli
alunni.
Ricordiamo, infine, che
presso la Biblioteca Civica masonese sono a disposizione testi e documentazione relativi
alla Shoah, in questo periodo
sono stati messi in maggiore
evidenza per la consultazione
ed il prestito.

Rossiglione. Presso la Sala Polivalente del Comune di
Rossiglione, sabato 30 gennaio, è stato proposto ad un buon
pubblico, formato in gran parte
da docenti, il libro “La scuola
negata.
La radiografia di un disastro
e le ragioni di una speranza” di
Nicolò Scialfa, De Ferrari Editore. Presentato con la consueta intelligente vigoria dal
professor Tomaso Pirlo, lʼautore che è professore di storia e
filosofia, attualmente preside
in un istituto superiore genovese, è pure vice presidente
del Consiglio Comunale di Genova e responsabile nazionale
per la Scuola e lʼUniversità dellʼItalia dei Valori.
Nel suo testo egli afferma
che “il mondo della scuola è

una realtà complessa e difficile. Di scuola si parla poco, a livello politico; invece se ne parla troppo e male a livello di opinione pubblica. Le indagini
scientifiche sul grado di apprendimento degli alunni sembrano dimostrare il suo fallimento; lʼopinione che poi si è
fatta sulla scuola gran parte
della popolazione, e veramente deprimente”.
Affermazione che sembra
non lasciare molto spazio alla
speranza, ma che è anche la
premessa indispensabile per
ogni tentativo di salvataggio.
È seguito un ampio dibattito
col pubblico, che ha riservato
anche qualche giusto spunto
polemico.
Telemasone ha registrato integralmente lʼevento.

Riceviamo e pubblichiamo

La risposta del Pd al Pdl

Campo Ligure. Riceviamo
e pubblichiamo:
«Leggiamo con interesse
lʼanalisi compiuta dal P.D.L. locale riportata sul numero precedente de “LʼAncora” in cui il
consigliere comunale Andrea
Ottonello raccoglie lʼsos della
popolazione valligiana.
Possiamo solo complimentarci con il finissimo udito del
consigliere perché a noi è
giunto solo lʼeco delle sonanti
vittorie elettorali di alcuni mesi
or sono quando il centro sinistra ha stravinto nei 4 comuni
delle valli Stura ed Orba.
Siamo contenti per il P.D.L.
che abbia sviluppato unʼattenzione per lʼentroterra che sarà,
dicono loro, inserita nel programma del loro candidato governatore.
Noi, più modestamente, ci
permettiamo di ricordare la totale assenza del suddetto personaggio nella precedente
esperienza alla guida della regione Liguria da qualunque interesse per queste zone e per
lʼentroterra in genere.
Per contro vogliamo ricordare lʼimpegno degli amministratori locali che quotidianamente
hanno affrontato ed affrontano

i problemi che di volta in volta
emergono dal confronto con le
comunità.
Una sola cosa ci resta da fare: sperare che il consigliere
regionale Gino Garibaldi, identificato dal P.D.L. quale paladino del nostro territorio, dalla
privilegiata e soleggiata riviera
di levante dove risiede, riesca
a ricordare almeno la nostra
posizione geografica finita la
campagna elettorale.
Sullʼamministrazione Burlando degli ultimi 5 anni ognuno può fare giustamente le
proprie valutazioni noi vorremmo solo ricordare alcuni
interventi concreti: lʼintervento
per la Badia di Tiglieto, un impianto di fitodepurazione sempre a Tiglieto per quanto riguarda il problema delle acque reflue, il museo Passatempo e il recupero del centro
storico di Rossiglione, la riapertura e potenziamento
dellʼRsa di Campo Ligure, il
fondo sintetico del campo
sportivo, il museo Tubino di
Masone, la banda larga che
interessa lʼintera valle compreso Mele e Tiglieto solo per
citarne alcuni».
Il P.D. valligiano

Al Circolo Oratorio

Calcio - U.S. Masone

Piccole auto: che divertimento!

Sempre quinti dopo
lo 0 - 0 con la Casellese

Domenica 24 gennaio il Circolo Oratorio Opera Mons.
Macciò ha organizzato, presso
il salone dellʼOratorio, la “Gara
di Mini 4WD Tamiya” su pista.
Le Mini 4WD sono dei modellini di piccole auto da corsa
nate nel 1982 dalla produttrice
giapponese Tamiya.
Nellʼoccasione è stata allestita una pista apposita nel salone dellʼOratorio, composta di
3 corsie, ciascuna delle quali
delimitata da “muretti” (detti
anche “sponde” o “bordi”) che
permettono ad una Mini4wD
lʼesecuzione di un determinato
percorso.
Una Mini 4wD è “costretta”
fisicamente dal muretto, durante una curva ad esempio, a
seguire lʼandamento del muretto stesso.
Il pomeriggio ha avuto inizio

con le iscrizioni alla gara, e si
concluso con le premiazioni
che hanno visto classificarsi al
primo posto Marco Martini che
ha preceduto, nellʼordine, Mat-

teo Lipartiti e Nicolò Bruzzone.
Nel girone di consolazione,
invece, primo posto per Simone Vigo seguito da Lorenzo
Oliveri e Andrea Repetto.

Masone. Finisce in parità lʼatteso big match della terza
giornata di ritorno.
Sul campo di Genova Ligorna, la formazione di mister
Piombo mette in seria difficoltà la capolista Casellese.
Per tutti i novanta minuti è il Masone a fare la gara, trascinato dal solito Minetti.
I padroni di casa si limitano a contenere le azioni offensive dei biancocelesti.
Il gol da tre punti però non arriva, complice lʼimprecisione sotto porta unita ad un pizzico di sfortuna, specie nelle
due conclusioni di Minetti e Galleti che si infrangono sul palo, prima e sulla traversa poi.
Tutto sommato si tratta di unʼoccasione perduta per fare
un passo deciso verso le zone alte della classifica.
La squadra del presidente Puppo rimane, comunque, in
quinta posizione, ultimo posto utile per i playoff.
Il prossimo impegno vedrà il Masone opposto al Davagna,
probabilmente ancora lontano dal Gino Macciò.
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CAIRO MONTENOTTE
Cairo M.tte: in aperta polemica con il Sindaco e con Milintenda

Il PdCI paventa la crisi in Giunta
per l’allargamento di Briano all’UDC

Cairo M.tte - Pubblichiamo
la lettera che ci è stata fatta
pervenire lunedì 1 febbraio da
Alberto Poggio, Consigliere
Comunale e Segretario della
Sezione PdCI di Cairo M.tte.
“Nel 2007 il PdCI ha aderito
alla coalizione di centrosinistra
del Sindaco Briano partendo
dalla condivisione dei punti
programmatici senza porre
mai come primaria la questione assessorati. Vorrei ricordare che al PdCI non è stato riconosciuto alcun Assessore,
fatto quanto mai inusuale per
un partito che è riuscito ad
eleggere in consiglio comunale un rappresentante, con lo
scarto di soli 38 voti da quelli
con cui Briano ha vinto le elezioni. Solo dopo 2 anni e mezzo di amministrazione mi è stata affidata la delega alla Protezione Civile, non già un assessorato; un compito che ho accettato con entusiasmo e per il
quale ringrazio il Sindaco che
ha avuto fiducia nelle mie capacità. Tutto ciò premesso,
credo che sia poco rispettoso,
da parte di alcuni colleghi di
maggioranza, nello specifico
lʼAssessore Milintenda, dichiarare su “La Stampa” del 29
gennaio: «Da qualche tempo
si assiste a scomposti interventi “a gamba tesa” da parte
di componenti di una frangia
della sinistra ambientalista radicale, probabilmente innervositi dal fatto che il sindaco abbia preso tempo per la nomina
dellʼassessore che sostituirà
Franco Caruso, carica che,
evidentemente, pretendono
sia ad essi riservata».
Il PdCI si sente estraneo a
questi commenti e gradiremmo che non si facessero dei
giusti e doverosi distinguo,
perché in due anni e mezzo di
maggioranza ho dimostrato
che sia io sia il partito che rappresento non abbiamo mai fatto pressioni di alcun genere su
temi riguardanti assessorati o
altro, da cui peraltro sempre e
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comunque esclusi. Le nostre
posizioni, in merito alle diverse
questioni, sono frutto di ragionamenti e di discussioni su dati oggettivi che avvengono allʼinterno delle assemblea degli
iscritti e tra quelli che ci hanno
votato, basandoci su un programma elettorale con cui ci
siamo presentati agli elettori e
che intendiamo rispettare coerentemente. Vorrei chiarire,
inoltre, che il PdCI non ha
avanzato alcuna richiesta di ricoprire lʼAssessorato di Caruso per un motivo molto semplice: non siamo “ pescecani”
della politica pronti a tutto, rispettiamo il momento delicato
che ha coinvolto la Giunta,
convivendo la decisione di soprassedere per il momento,
fermo restando che, qualora si
ravvisasse la necessità di una
ridistribuzione delle deleghe, e
quindi dellʼAssessorato, noi lo
rivendicheremo a pieno titolo.
Non condivido e anzi critico
la posizione del Sindaco Briano circa lʼallargamento allʼUDC, paragonando la situazione Cairese a quella Regionale di Burlando. Vorrei chiarire che in Regione le elezioni
sono imminenti mentre per ciò
che riguarda la nostra città se
ne riparlerà nel 2012. Sarebbe
più opportuno consolidare la
coalizione che lo ha sostenuto,
basata su un programma di
governo ben preciso con il
quale abbiamo chiesto il voto
agli elettori.
Nel 2007 lʼUdc non ha sostenuto questa lista e non ha
partecipato alla redazione del
programma. Il sindaco stamattina, sul suo blog, parla di coerenza: ma è coerente far salire
sul carro del vincitore il candidato sindaco sconfitto del centrodestra? E sempre per coerenza, perché Vieri dovrebbe
entrare nella maggioranza se
in questi anni ha sempre votato in linea con le indicazioni del
suo gruppo di minoranza e
contro lʼamministrazione di
centrosinistra? Capisco che
con lʼuscita di Milintenda dal
PD e la sua adesione di aderire al partito di Casini il Sindaco
debba dialogare anche con
questa forza politica, ma credo
sia doveroso valorizzare prima
le anime della coalizione originaria e poi, eventualmente,
parlare di allargamenti.
Personalmente mi pare una
sorta di “campagna acquisti”
che vorrebbe coinvolgere anche esponenti della minoran-

Alberto Poggio

za, dettata solo dal fatto di trovare condivisione su alcune
questioni che allʼinterno dellʼattuale maggioranza ci trovano non concordi e che rientrano in una normale dialettica di
discussione politica.
Ad oggi non ravviso una
spaccatura, ma vorrei ricordare che siamo amministratori
comunali e non soldatini e che
quindi prima di prendere decisioni importanti ci si deve confrontare e discutere; e il luogo
è quello delle riunioni di maggioranza. Insomma, lʼapertura
allʼUDC in questo momento mi
sembra più uno spot elettorale
per alcuni che altro.”

Oggetti
smarriti
e ritrovati

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo ha da tempo istituito il
servizio “Oggetti Rinvenuti”
che raccoglie documenti ed
oggetti smarriti sul territorio cittadino e rinvenuti dalle forze
dellʼordine o grazie alla collaborazione diretta di cittadini ritrovatori.
Lʼobiettivo è di risalire nel
più breve tempo possibile al legittimo proprietario al fine della restituzione.
Chiunque avesse smarrito
oggetti o chi ne ritrovasse nel
territorio comunale può rivolgersi per ogni informazione allʼUfficio Economato oppure telefonare ai numeri: 019
50707240
oppure
019
50707220 con il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle
8.00 alle 13.00.
Pubblichiamo lʼelenco degli
oggetti ritrovati nellʼanno 2009:
- una bicicletta da donna
- tre biciclette mountain bike
- tre cellulari
- un bracciale dʼoro con ciondolo
- un anello con pietra
- un ciclomotore Aprilia
- una bicicletta da donna con
cestino
- una bicicletta mountain bike
da ragazzo
- un paio di occhiali da vista
- un orecchino dʼoro
- una macchina fotografica
- un ciclomotore.

Dopo l’accordo tra Burlando e il partito di Casini

Il vicesindaco Milintenda
candidato regionale UDC

Gaetano Milintenda e Rosario Monteleone.
Cairo M.tte - “Io candidato
per lʼUdc alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 marzo”.
Così Gaetano Milintenda, medico di famiglia, endocrinologo
e vicesindaco di Cairo Montenotte, annuncia la propria candidatura allʼindomani dellʼaccordo programmatico fra Claudio Burlando ed il partito di
Pierferdinando Casini.
“La lista e la coalizione ove
mi candido rispondono appieno ai principi e alle caratteristiche di chi vuole impegnarsi per
il buon governo, di chi crede
nella meritocrazia, di chi crede
che la società debba essere
considerata sopra ogni valore,

A Cairo M.tte per entrare nell’Idv

Bonifacino si dimette da consigliere

Cairo M.tte - Il Dott. Graziano Bonifacino, consigliere comunale di minoranze eletto nel
2007 nella lista Cairo 2000, ha
annunciato di volersi dimettere
da consigliere comunale di minoranza a Cairo per entrare
nellʼItalia dei Valori.
Il dott. Bonifacino ha così
motivato la sua decisione:
«Aderisco allʼIDV in quanto
condivido la forte politica del
partito a sostegno della sanità
pubblica, e occupandomi di
cure palliative ho molto apprezzato le proposte sostenute
dal partito in Parlamento a favore della terapia del dolore
che, nel mio ambito lavorativo,
hanno portato a significativi miglioramenti nellʼassistenza ai
pazienti. Inoltre ho preso la
mia decisione anche in vista
delle prossime elezioni regionali, in quanto sosterrò la candidatura del mio collega Stefano Quaini con il quale da anni

Il dott. Graziano Bonifacino

ho una fruttuosa collaborazione scientifica».
Al dott. Bonifacino, a dimissioni confermate, dovrebbe
subentrare lʼing. Dalla Vedova
Giacomo, il primo dei non elet-

Lʼing. Giacomo Dalla Vedova

ti della lista Cairo 2000, che fu
già consigliere comunale a
fianco del compianto Sindaco
Osvaldo Chebello dal 2005 al
2006, anno della sua prematura scomparsa.
SDV

di chi aborra tutti quei compromessi che hanno caratterizzato la storia politica dellʼItalia
negli ultimi anni”.
E aggiunge “La mia partecipazione vuole essere la testimonianza di chi crede che bisogna portare alle urne quel
grande popolo degli astenuti
che nelle ultime tornate elettorali ne ha determinato lʼesito.
Eʼ necessario che la politica
torni ad essere al centro dellʼattenzione dei cittadini. Quando il segretario regionale dellʼUdc, Rosario Monteleone, mi
ha proposto di candidarmi alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale ho voluto
prendermi del tempo, per evitare di fare scelte affrettate. Mi
sono dapprima confrontato
con gli amici più stretti, poi
man mano che passavano i
giorni mi sono reso conto che il
nuovo ruolo mi avrebbe proiettato in una realtà nella quale
potevo mettere a disposizione
lʼesperienza e le competenze
maturate con la mia professione di medico, nonché quelle
maturate come amministratore
della città di Cairo Montenotte.
Ruoli e compiti che mi pongono quotidianamente a contatto
con numerosi cittadini, raccogliendo mugugni, suggerimenti, domande e richieste di maggiore attenzione a favore della
comunità per affrontare problemi e questioni irrisolti”.
Ma chi è Gaetano Milintenda? Il medico cairese è Nato
ad Avola (SR) nel 1958 d sposato con Paola da cui ha avuto due figli: Paolo di 19 anni e
Gabriele di 14 anni. Medico di
Famiglia e specialista Endocrinologo è impegnato nel campo
del volontariato e dellʼassociazionismo. Dal 1995 è consigliere comunale di Cairo Montenotte e, dal 2007, Vicesindaco e assessore alla Cultura e
alla Pubblica Istruzione.

Cairo M.tte: con pagamenti prorogati al 31 marzo 2010

Con un investimento di 1 milione e 100 mila euro

Pubblicità e pubbliche affissioni
date in gestione alla Duomo Spa

Finanziato dalla Regione
il museo della fotografia

Cairo M.tte - Dal 1 gennaio 2010 il concessionario per la gestione e lʼaccertamento dellʼimposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Cairo M.tte è la ditta Duomo GPA S.r.l. - Milano. Il cambio di gestione è stato causato dallʼinsolvenza del precedente concessionario (Tributi Italia) che è stato rimosso dallʼincarico già nellʼanno 2009.
Il cambio di gestione potrebbe procurare
qualche disguido ai contribuenti che sono invitati, dallʼUfficio Tributi del Comune, a non effettuare versamenti sul vecchio conto corrente o
su altri conti correnti differenti da quello qui indicati: DUOMO GPA per Comune di Cairo Montenotte, Conto Corrente Postale numero
24180226, Codice IBAN per i pagamenti:
IT67L0760101600000024180226.
Il Comune avvisa di prestare la massima attenzione in quanto non potrà rispondere di
eventuali versamenti su conti errati.
Per comunicazioni riguardanti lʼimposta di
pubblicità annuale (insegne e pubblicità permanente) occorre ora rivolgersi a: Duomo GPA
S.r.l., Viale Sarca, 195, 20126 Milano, (MI); il
nuovo Concessionario risponde ai numeri di Tel.
02-66100285, 02-66100285 e Fax 02 66119080
E-mail: “milano@duomogpa.it”.
La sede di Milano riceve dichiarazioni, effettua i calcoli dellʼimposta annuale e fornisce
chiarimenti in merito allʼimposta annuale.
Per comunicazioni riguardanti lʼimposta di
pubblicità temporanea e le pubbliche affissioni
lʼincaricato locale della Duomo GPA è restata la
ditta Immobiliare Studio (rif. sig. Pennino), Via
Roma, 99 – 17014 Cairo Montenotte (SV), Tel.

019-503888, 019-503888 - Fax. 019-5090994.
LʼImmobiliare Studio si occupa di ricevere direttamente i pagamenti della pubblicità temporanea (massimo fino a tre mesi) ed i manifesti
per il servizio delle pubbliche affissioni. Per tutte le esposizioni di durata superiore a 3 mesi
occorre invece contattare la sede di Milano.
Con apposita delibera della Giunta Comunale il versamento dellʼimposta comunale sulla
pubblicità permanente per lʼanno in corso è stato prorogato al 31 marzo 2010.
Nei prossimi mesi, infine, la ditta Duomo
GPA, tramite personale qualificato, provvederà
ad effettuare un censimento di tutte le insegne
ed i cartelli su tutto il territorio comunale.
LʼUfficio Tributi del Comune di Cairo M.tte resta, comunque, a disposizione per ulteriori informazioni.
SDV

Cairo M.tte. La Regione ha
finanziato con un milione e
100 mila euro di fondi Fas la
realizzazione del museo della
fotografia e dellʼindustria cinematografica di Cairo Montenotte. Spiega il consigliere regionale Michele Boffa:
«Oltre al grande valore testimoniale relativo alla storia,
alla teoria e alla prassi di una
delle produzioni più importanti della Val Bormida, il progetto del Museo si pone come
obiettivo quello di favorire la
visibilità e la consapevolezza
del patrimonio documentale,
fotografico e filmico ancora
esistente, recuperando e valorizzando nel contempo un
edificio del centro storico cairese».
Ci sono dunque i fondi che
permetteranno di trasformare
lʼantico oratorio di San Sebastiano in museo della fotografia, dove saranno raccolti e
conservati tutti quei reperti
che erano un tempo il vanto
dellʼimprenditoria locale.
Per realizzare questʼopera
di grande spessore culturale e
simbolico era stato individuato
questo particolare edificio sacro, che si affaccia sulla piaz-
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za Savonarola, nel bel mezzo
del centro storico di Cairo, di
proprietà della Curia Vescovile di Acqui Terme, che ne ha
concesso al Comune lʼutilizzo
in comodato gratuito per la
durata di 30 anni.
Il progetto preliminare, approvato dalla Giunta Comunale, una delibera del 30 dicembre 2008, prevede il recupero
del fabbricato esistente soprattutto attraverso un intervento sulla copertura e la realizzazione di una nuova pavimentazione.
Lʼoratorio di San Sebastiano da tempo non è più utilizzato per scopi di carattere religioso ma era stato impiegato dapprima come palestra e
successivamente come deposito.
Lo scopo del progetto sarebbe quello di sistemare gli
spazi esistenti in modo che
possano svolgere decorosamente il nuovo ruolo al quale
sono stati destinati.
Quando incominciava a
concretizzarsi lʼidea di questo
museo la Ferrania aveva subito offerto la sua collaborazione mettendo a disposizione i primi reperti.

Il consigliere regionale Michele Boffa.

Si tratta peraltro di un materiale abbondante e di pregio, per la prima volta messo
a disposizione della cittadinanza e dei numerosi appassionati e intenditori che sicuramente non si lasceranno
sfuggirei questa occasione.
Ed era gia arrivato il primo
pezzo da mettere in esposizione, un “estrusore” del 1956
che veniva utilizzato per stendere al buio gli strati di emulsione fotosensibile sulla pellicola per la realizzazione del
supporto a colori.
PDP
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II 2 febbraio in Parrocchia a Cairo M.tte

Venerdì 5 febbraio dopo le votazioni

Curati da Gianni Toscani

Festa dellaVita Consacrata
La nuova Castellana
Ricordi del tempo di guerra
con le suore della S.Croce del Carnevale di Nuvarin dell’autista Pietro Zunino

Cairo M.tte - Alice Gallareto
così ha voluto ricordare la Festa della Vita consacrata celebrata a Cairo.
“Martedì 2 Febbraio le Suore presenti nella nostra comunità hanno rinnovato i loro voti, durante la Santa Messa delle ore 18, la quale è stata animata dalle ragazze di quinta
elementare e prima media,
guidate dalle animatrici.
È stato un appuntamento
importantissimo per le nostre
Sorelle, poiché ha permesso di
loro di rinnovare il legame con
lo Sposo, Persona centrale e
fondamentale delle loro esistenze. La giornata della Vita
Consacrata dovrebbe in effetti
essere una giornata di grande
interesse anche per tutta la comunità, perché ci ricorda il ruolo indispensabile che le Suore
hanno: ogni giorno testimoniano la presenza del Signore tra
noi con umiltà, semplicità, costanza e impegno. Sono
esempio di amore e fedeltà, di
coraggio e determinazione nel
proseguire un percorso di fede
che non si riduce ai momenti di
riflessione e intimità con Lui,
ma si amplia nella vita comunitaria. Esse hanno anche lʼimpegno con i malati, gli anziani,
con le persone sole e bisognose, con le famiglie ed il catechismo.
Suor Annarita, Suor Dorina,
Suor Maria Sandra e Suor Monica sono ormai parte integrante della vita dei fedeli, e
non solo, della nostra città,
perché con la loro operosità e
la loro capacità di ascolto dimostrano come la vita consacrata non sia una vita lontana

dal mondo laico. Confortano
senza distinzioni, hanno una
parola buona per chiunque trovino sul loro cammino, ricolme
dellʼamore che il cielo ha infuso nei loro cuori. I loro gesti
dʼamore, però, non vengono
spesso visti, perché destinati a
persone che la comunità non
riesce a vedere: individui soli,
emarginati, malati. Loro li assistono umilmente, riconoscendo il Suo riflesso in ogni animo
abbia bisogno di sostegno.
Sono punti di riferimento per
molti: adulti, ragazzi, bambini.
Mettono a disposizione la loro
formazione e le loro capacità
senza riserve; amano, sorridono, cercano, aspettano. Il Signore è paziente, e chiede loro di esserlo anche con chi si
allontana da Lui, perché trovi
una mano tesa nel caso desideri tornare.
Hanno unʼenergia diversa,
una luce negli occhi che dimostra come la Sua forza sappia
sostenere e rasserenare la vita in modo unico.
Non crediate che chi dona la
propria vita al Signore sia distante dai problemi o dalle difficoltà della vita laica, anche le
nostre Suore hanno una famiglia e tanti, tantissimi fratelli,
sorelle e figli da accudire. Se si
condivide un poʼ della propria
vita con loro, non ci si può che
arricchire. Come tante piccole
matite nelle mani del Signore,
tracciano giorno per giorno
parte del Suo disegno, con
molta, moltissima pazienza.
Personalmente le ammiro
molto, sanno vivere, vivere
davvero e a pieno, e questo
non è da tutti.”
SD

Cecilia Pisano

Sonia Bellone

Manuela Ferraro

Tyana Mayborodate

La “Settimana della Memoria” protagonista a Cairo

Tanti studenti alla mostra
sullo “Sterminio in Europa”

Cairo M.tte. Pubblichiamo
questi appunti, curati dal prof.
Adalberto Ricci, sulla mostra
allestita presso il Palazzo di
Città intitolata “Sterminio in Europa”.
“Sterminio in Europa” è il titolo della mostra ospitata allʼinterno di Palazzo di Città a
Cairo Montenotte ed allestita a
cura dellʼAssociazione Nazionale Ex Deportati nei campi di
sterminio nazisti e dalla sezione locale dellʼANPI dal 25 al
29 gennaio, allʼinterno delle iniziative per ricordare lʼinizio della liberazione dei campi di sterminio e di concentramento nazisti da parte delle truppe alleate e la “scoperta” di uno
sterminio che, ancora adesso,
risulta essere la più grande
vergogna della storia dellʼumanità.
La storia ci dice che il primo
lager ad essere liberato, come
ricorda Primo Levi, nelle pagine di “Se questo è un uomo” è
stato quello di Auschwitz, nella
giornata del 27 gennaio del
1945. Inoltre, da 10 anni a
questa parte,con una legge
dello Stato, proprio la giornata
del 27 gennaio è stata proclamata “giornata della memoria”
e iniziative si svolgono un poʼ
ovunque, soprattutto allʼinterno
degli istituti scolastici quanto
meno per mantenere vivo il ricordo di questa tragedia immensa.
A Cairo, grazie anche al
contributo della Consulta Giovanile coordinata dal consigliere delegato Alberto Poggio,
lʼAmministrazione Comunale
ha patrocinato lo svolgersi di
queste manifestazioni delle
quali la mostra “Sterminio in
Europa” è stata, a mio avviso,
la più significativa sia per la
particolarità delle immagini che
per il livello delle informazioni
contenute, esposte in maniera
semplice e diretta, essendo
dedicata soprattutto ad un
pubblico composto da giovani.
La mattina del 25 gennaio
inoltre studenti dellʼIstituto Se-

condario Superiore e delle
Scuole Medie Cairesi hanno
assistito ad uno spettacolo
teatrale sempre sul tema del ricordo.
A proposito del “ricordo”, è
molto importante sottolineare
lʼimpegno con il quale si sta
cercando di far emergere dalle
nebbie del tempo trascorso
lʼesistenza del cosiddetto
Campo di Concentramento
n.95 che sorgeva in località
Vesima, creato dal regime fascista alla fine degli anni trenta e che ospitò dapprima prigionieri di guerra greci e poi
detenuti civili slavi e croati di
origine italiana provenienti da
rastrellamenti operati in quei
territori.
Il non aver liberato quasi mille detenuti del campo subito
dopo lʼ8 settembre del 1943 da
parte del comandante del
campo, rese possibile di fatto
il passaggio del controllo del
campo stesso nelle mani dei
nazisti che, nei primi giorni di
ottobre di quellʼanno, riuscirono ad organizzare un “trasporto” di quasi un migliaio di quei
detenuti fino al lager di Mauthausen, vicino a Linz, in Austria, detenuti destinati a perdere la vita prima della liberazione di quel campo e dei
campi satelliti, come quello di
Gusen, dove erano stato definitivamente trasferiti quelli provenienti da Cairo.
In questi mesi lʼattenzione

sul campo di Vesima si è fatta
però nuovamente sentire, si
inizia a quindi a ricostruire pazientemente la storia di quel
campo che, piaccia o no, fa
parte della storia della città di
Cairo, partendo dalla prima
documentazione raccolta in un
volume pubblicato alcuni anni
fa e approfondendola con studi ad hoc, interviste, ricerca di
foto dellʼepoca. Un lavoro che
si sta svolgendo anche allʼinterno delle scuole cairesi e che
permetterà, comunque, di conoscere meglio uno degli
aspetti del passato della nostra città.
In questo senso - come ha
detto la responsabile dellʼAned
di Savona, signora Maria Bolla, parlando agli studenti nel
corso di una pausa della rappresentazione teatrale del 25
gennaio - è giusto che tutte le
iniziative per ricordare la vergogna dello sterminio, dellʼolocausto, del nazismo e del fascismo, non si esauriscano né
in una giornata, né in una settimana, ma proseguano sempre e, in questo senso, il ruolo
dellʼistituzione scolastica è assolutamente indispensabile. Il
rischio è quello che si pensi
che tragedie di quel genere
siano terminate con la conclusione della seconda guerra
mondiale, dimenticando quello
che è avvenuto recentemente,
ad esempio, in Bosnia e Cambogia e non solo.

Cairo M.tte. Si sono svolte
giovedì 4 febbraio le consultazioni elettorali per lʼelezione
della Castellana 2010.
Le urne erano situate in
Piazza Stallani presidiate dagli armigeri di Nuvarin der Casté.
Quattro le candidate:
Sonia Bellone, classe 1991
appassionata di ballo e di sci;
Cecilia Pisano, 1992, con lʼ
hobby della lettura e della
danza; Tetyana Mayboroda,
1975, disegno e danza; Manuela Ferraro, 1992, corsa e
nuoto.
Per motivi tecnici non siamo
in grado di dare il nome della
vincitrice che comunque verrà
incoronata Castellana 2010
venerdì 5 febbraio alle ore 21
al Dancing La Perla.
E sempre nella serata di venerdì, presso il dancing La
Perla, avrà luogo la consegna
delle chiavi a Nuvarin.
Il sindaco darà inoltre il
benvenuto alle maschere
ospiti: il Moro, Becciancin,
Gianduja e Cicciulin.
Queste manifestazioni si
concluderanno con una serata danzante animata dallʼorchestra “Bruno Mauro”. Lʼingresso è gratuito.
Domenica 14 febbraio Carnevale Storico dei Rioni con la
banda cittadina “Giacomo
Puccini” che guiderà a suon di
musica il corteo dei carri e dei
gruppi mascherati per le vie
della città.
Sono previsti premi per il
carro più bello, per il gruppo
più bello e per la maschera
più bella.
Presenterà Nella Ferrari.
La sfilata seguirà questo
percorso: Piazza della Vittoria, Corso Verdese, Via Romana, Via Colla, Corso Mazzini, Corso Dante, Corso Martiri, Corso Martiri, Corso di Vittorio, Piazza della Vittoria.
In caso di cattivo tempo la
manifestazione verrà rinviata
alla domenica successiva 21
febbraio.
Martedì grasso, 16 febbraio, ultimo giorno di carnevale
Nuvarin der Casté visiterà in
mattinata le Scuole Materne
del Comune di cairo e la Castellana distribuirà caramelle
a tutti i bambini.
Nel pomeriggio festa dei
bambini in maschera con animazione organizzata dallʼOratorio Parrocchiale.
PDP

Cairo M.tte. È in distribuzione un agile volumetto, curato
dallʼaltarese Giani Toscani, in
cui sono raccolti alcuni dei “Ricordi di guerra” di Pietro Zunino. Originario di Piana Crixia,
esattamente della frazione
Morozzo di S. Massimo, classe 1921, ora risiede con la famiglia a Casalidora (Cosseria);
arzillo, lucido e dinamico, dopo
una vita di lavoro e - appunto una lunga esperienza come
militare, inquadrato nellʼAutocentro, mandato sul fronte dellʼAfrica settentrionale dove, ad
un certo punto, venne pure fatto prigioniero dagli Inglesi.
Fra le vicende legate alla
sua attività di soldato-autista
ne scegliamo solo una dalle 80
pagine del volumetto di P. Zunino e lo riportiamo di seguito.
«Una sera allʼimbrunire fui
convocato in ufficio e mi consegnarono il foglio di marcia di
un autocarro 38 SPA che era
già carico e pronto per la consegna. Dovevo partire subito.
Quello fu il mio primo trasporto
e non ho mai saputo la natura
del carico».
«Era ormai notte fonda ed io
continuavo la mia marcia sereno e tranquillo stupendomi non
poco quando incrociavo altri
mezzi tutti quanti con i fari
spenti. Ad un certo punto la
strada iniziò a salire e lungo il
tragitto incrociavo sempre
mezzi con fari spenti tanto che
nel mio intimo li stavo pure
prendendo in giro».
«Alla sommità della salita intravidi delle auto ferme con
persone attorno; giunto in cima, un paio di queste persone
si staccarono dal gruppo e mi
vennero incontro velocemente
mentre mi urlavano di spegnere i fari, cosa che feci immediatamente».
«Mi riempirono di improperi
e non ebbi il tempo di chiedere
spiegazioni che capii subito:
una pioggia di pallottole traccianti veniva verso di me. Con
un balzo mi buttai fuori dalla
cabina e piombai disteso a terra mentre sentivo le pallottole
fischiare sfiorandomi la testa».
«Quando quellʼinferno cessò, il gruppo di sconosciuti se
ne andò subito ed io rimasi ancora un poco impietrito dalla
paura e capii di aver giocato
con la fortuna. Era il mio primo
battesimo di fuoco in terra
dʼAfrica da parte della RAF.
Misi in moto lʼautocarro, che
presentava alcuni fori provocati dai proiettili, e senza accendere i fari ripartii alla volta
della mia destinazione: a ovest
della Libia dove era posizionato un autoparco».
«Giunto a destinazione, due
sentinelle mi chiesero i documenti e, dopo essersi accertati da dove venivo e chi fossi, mi

accompagnarono al Comando
dove presero in consegna lʼautomezzo con il suo misterioso
carico. Finite le procedure mi
indicarono dove potevo dormire. Rimasi in quellʼautoparco fino al mio nuovo trasferimento».
Molti significativa la conclusione del libro: lʼauspicio che
non vi siano più guerre che nasce dalla saggezza di un anziano e dallʼesperienza di chi
la guerra lʼha subita sulla sua
pelle. Il libro di Pietro Zunino
infatti si chiude così: «Sarebbe
mio grande desiderio che i giovani che leggono questi miei ricordi si soffermassero un poco
a riflettere e si impegnassero a
far sì che nel loro futuro non
debba mai più accadere quello che è successo alla mia generazione nel fiore della giovinezza per colpa della guerra».

A Pallare
ha riaperto
il Caffè
della Piazza

Pallare. Sabato 30 gennaio
scorso, alle ore 16, ha avuto
luogo lʼinaugurazione del Caffè della Piazza nella centrale
piazza San Marco con la nuova gestione di due avvenenti
bariste, Gabriella Ponzone e
Jessica Vittoriani.

COLPO D’OCCHIO
Cengio. Il 27 gennaio Daniela Araldo di 31 anni si è capottata
con la sua auto, mentre percorreva corso Mazzini fra Cengio e
Millesimo, schiantandosi contro un lampione. La giovane ha riportato varie ferite e contusioni, ma le sue condizioni non sono
gravi.
Carcare. Il 29 gennaio la Pro Loco ha inaugurato la sua nuova
sede in vicolo Colombo. Il nuovo direttivo è composto dalla presidente Lucia Battaglia, dal vice Achilel Salvatori e da Paolo Giacchello e Gloria Gallicchio. Sono consiglieri: Salvatore Manca, Giovanni Lovesio, Renato Olivieri, Marco Sanna, Vittorio Bonifacino, Stefano Lovesio, Alessandro Zunino, Laura Zannino e Mario Di Natale.
Cairo Montenotte. Eʼ stata nominata la nuova commissione per
il paesaggio, che sostituisce quella integrata per lʼedilizia, ne fanno parte lʼing. Giuseppe Piovano e gli architetti Manuela Briano e Vincenzo Cirio.
Calizzano. Tre funzionari della provincia di Savona e due titolari di ditte di manutenzione sono stati assolti dallʼaccusa di omicidio colposo in relazione alla morte del giovane Aron Zunino,
deceduto le notte di Pasqua del 2002 in un incidente stradale.
Cairo Montenotte. Il dott. Graziano Bonifacino si è dimesso da
consigliere comunale di Cairo Montenotte ed ha aderito a “Italia dei Valori”, il partito di Antonio Di Pietro.
Millesimo. Filippo Lo Piccolo, artigiano edile di 47 anni, Luca
De Meglio, disoccupato di 41 anni, Daniele Vacca, esercente di
35 anni, Fatil Rrustemi di 34 anni e Ismalaj Myftar di 44 anni, sono stati arerstati dai carabinieri con varie accuse, di cui la principale è spaccio di stupefacenti.
Carcare. Lʼassessore comunale alla cultura Christian De Vecchi ha dato vita a “Fiammifero” un piccolo periodico interamente dedicato a Carcare con gli appuntamenti, le curiosità, gli
eventi e le informazioni sul centro valbormidese.
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La terza età è un mondo
da riscoprire e ricostruire

Carcare. Prende il via a
Carcare il corso dellʼAnno Accademico 2009/10 dal titolo
“La terza età: un mondo da riscoprire e ricostruire”, coordinato dal dott. Michele Giugliano che si avvale della collaborazione dei relatori dott.ssa
G.De Giorgi, Dott.ssa W. De
Pirro, Dott.ssa D. De Leonardis, Prof. S. Bertè, Sig. S. Dalla Vedova, Ing. C. Rebella.
«Il Corso di questʼanno sarà
innovativo - afferma il dott. Giugliano - maggiormente orientato alla riscoperta del ruolo della persona anziana nella nostra
società e delle sue grandi potenzialità da riscoprire. Oggi gli
anziani vanno opportunamente stimolati a vivere i propri anni in modo propositivo, esaltando il loro patrimonio di esperienze acquisite nel tempo, la
loro memoria storica, le loro vive emozioni, la loro spontaneità e creatività».
Il Corso prevede lezioni interattive con la presenza per
ciascuna lezione di due relatori che affronteranno le tematiche trattate focalizzando lʼattenzione sul valore sociale e
morale della terza età, al fine
di poter vivere in maniera più
positiva.
I vari temi proposti verranno
trattati inizialmente da entrambi i relatori e, successivamente, in ogni lezione, si darà spazio alla discussione e al forum
interattivo: «I discenti - dice
ancora il dott. Giuliano - diventeranno attivi e non spettatori
passivi delle lezioni e proporranno nuovi interessanti stimoli per una vera riscoperta delle
tematiche analizzate in modo
poliedrico e multidisciplinare».
Ecco il programma del corso.
1ª lezione “ La mente dellʼuomo
e le sue emozioni “, relatori dott.
M. Giugliano, neurofisiopatolo-

go e dott.ssa G. De Giorgi, psichiatra; giovedi 4 Febbraio dalle 17 alle 19.
2ª lezione “Perché devo riscoprirmi e ricostruirmi?”, relatrici dott.sse W. De Pirro e D. De
Leonardis, biologhe della S.C.
Anatomia Patologica Ospedale
S. Paolo di Savona; giovedì 18
Febbraio dalle 17 alle 19.
3ª lezione: “La terza etaʼ: una
mente che guarda al futuro“, relatori: Prof. S. Bertè, già direttore didattico di Cairo M.tte e S.
Dalla Vedova di Cairo M.tte; giovedi 4 Marzo dalle 17 alle 19.
4ª lezione “Umorismo“: Lezione allegra e divertente, rallegrata dalle scoppiettanti barzellette proposte dallʼamico Ing.
Rebella, dalle poesie, aneddoti, espressioni e canzoni dialettali declamate da alcuni amici, il
tutto addolcito da gustosissime
torte innaffiate da un buon vinello preparate dai corsisti stessi; giovedi 18 Marzo dalle 17
alle 10.

Laurea

Pallare. Felicitazioni e auguri al neo assessore ai servizi
sociali e Pubblica Istruzione, la
d.ssa Marta Taricco che il 29
gennaio ha brillantemente concluso il corso quinquennale di
Laurea in Scienze e Tecnologie
della Comunicazione e dellʼInformazione presso la sede decentrata savonese dellʼuniversità di Genova, discutendo la
tesi “Ecosistemi digitali dalla
teoria delle reti,allʼanalisi delle
reti locali. Il caso dei local blog.
Un caso di studio Valbormiblog” con il super punteggio di
110 e lode. Relatrice prof.ssa
Milano Roberta. Oggetto della
tesi anche il blog “Porta Soprana” del sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano.

Sarà presto completata a Cairo M.tte

La bonifica degli “Aneti”

Cairo M.tte. Sta per essere
completata la bonifica della
vecchia discarica abusiva che
si trova in località Aneti Santa
Marta, quellʼarea in riva al Bormida situata tra il cimitero e la
nuova pesa pubblica, per la
quale passa anche la nuova pista ciclabile.
Il terreno interessato è di natura golenale, in passato gravemente compromesso da
stoccaggi e sversamenti, che,
nellʼambito del vecchio Piano
Regionale per la bonifica delle
aree inquinate, era stato classificato al settimo posto in una
graduatoria di priorità degli interventi che comprendeva
complessivamente 14 siti. Tra
questi, sempre sul territorio cairese, vi sono la discarica della
Mazzucca (in seconda posizione) e lʼarea dellʼElettrosiderurgica (allʼundicesimo posto). La
Regione, sulla base di indagini
specifiche e di consultazioni
svolte ad ampio raggio fra gli
Enti Locali liguri, aveva individuato le situazioni giudicate a
maggior rischio sotto il profilo
ambientale ed i siti da bonificare secondo un criterio di priorità. Il piano contiene un metodo
semplice, affidabile e riproducibile per la graduazione del rischio connesso ai diversi siti
contaminati nei confronti di tre
componenti ambientali, il rischio per lʼutilizzo del suolo e
per la popolazione esposta, il rischio per la contaminazione
delle acque superficiali, il rischio per la contaminazione
della falda. Le operazioni di bonifica erano Iniziate circa 15 anni fa ma non sono poi andate
avanti per mancanza di fondi.
Ora i soldi dovrebbero esserci,
la Regione Liguria ha deliberato di erogare 150 mila euro
quale contributo per realizzare
un ulteriore lotto dei lavori di
bonifica. Lʼintervento è quindi
interamente finanziato in quanto sono già disponibili 93 mila
euro recuperati da economie

su precedenti fondi regionali,
mentre i restanti 646 mila euro
provengono da somme residue
di precedenti impegni a favore
del Comune per interventi specifici in campo ambientale.
Intervenire su di un area golenale, che per definizione è
spazio piano compreso tra la riva di un corso dʼacqua ed il suo
argine, è sempre unʼoperazione delicata in quanto il fiume
potrebbe sempre, in caso di alluvione, riappropriarsi degli
spazi che sono suoi. Lo testimoniano i catastrofici avvenimenti che hanno interessato il
mese scorso il lago di Massaciuccoli e, senza andare troppo lontano, le recenti esondazioni del fiume bormida che
proprio in quel punto hanno
provocato danni notevoli. Vedi i
locali dellʼospedale completamente allagati.
Interessato ad eventuali
inondazioni è anche lo stabile
che ospita la sede della Polizia
Municipale. Con questi interventi, che dovranno essere appaltati a breve, si dovrebbero
risolvere anche questi problemi. La bonifica in senso proprio
tende poi ad uno scopo irrinunciabile che è quello di limitare i
danni che sono provocati dallo
sversamento di rifiuti sugli argini dei fiumi. Una pratica questa
purtroppo molto in voga dal
momento che “intanto lʼacqua,
prima o poi, se li porta via”.
Cʼè infine da sottolineare che
sta acquistando sempre maggior decoro la zona oltrebormida compresa tra il ponte Stiaccini e il ponte degli Aneti, che in
un recente passato aveva ancora le parvenze del degrado,
quasi fosse inutilizzabile. La
mancanza soprattutto di una
pavimentazione, sia pure di
asfalto, creava non pochi disagi sia ai pedoni che agli automobilisti. Ora non cʼè che da
attendere che vengano al più
presto completati i lavori che
stanno per essere appaltati.

Carcare:
Poste eccellenti

Carcare. Presente anche Carcare al 2º Meeting Nazionale di
Poste Italiane che si è svolto a
Fiuggi in questi giorni. Pasquale
Marchese, responsabile “Mercato Privati” ha illustrato gli obiettivi di servizio delle Poste davanti ad una platea di oltre 500
direttori provenienti da tutta Italia, selezionati tra gli uffici che si
sono distinti in termini di qualità
ed efficienza durante lo scorso
anno. Per la provincia di Savona
erano presenti, oltre a quello di
Carcare, i direttori degli uffici di Albenga, Valleggia e Albisola Superiore che hanno saputo collocare lʼufficio come punto di riferimento per i cittadini e le aziende offrendo prodotti e servizi che
hanno contribuito allo sviluppo
del territorio. Ospiti dʼeccezione
del convegno lʼalpinista Daniele
Nardi e lo scrittore ed esperto di
consulenza manageriale Luca
Varvelli che, raccontando le proprie esperienze professionali,
hanno evidenziato soprattutto
come la coesione del gruppo, la
condivisione degli obiettivi, lʼorganizzazione, la comunicazione
chiara ed efficace siano presupposti universali per il raggiungimento di qualsiasi traguardo.

“Un medico
per voi”

Cairo M.tte - Ai microfoni di
Radio Canalicum San Lorenzo
FM 89 e 101 mercoledì 3 Febbraio sarà ancora con noi il
Dottor Nicola Vacca, Medico
Chirurgo, specialista in Pneumologia, per rispondere alle
domande dei radioascoltatori
in merito alle malattie polmonari. Il programma andrà in replica Venerdì 5 Febbaio e Lunedì 8 Febbaio in due orari:
10.15 e 14.05.

Sabato 6 febbraio
al teatro Jolly
di Cengio

Cengio - Ricordando che la
Compagnia “Spasso Carrabile” di Nizza Monferrato presenterà lo spettacolo Buonanotte Bettina, rinviato per neve
a gennaio, il giorno sabato 13
febbraio, si raccomanda di non
perdere lʼappuntamento di sabato 6 febbraio, alle ore 21.15;
al Jolly si continua la strada
dellʼironia e del riso, col ritorno
da Albenga della Compagnia
“La Valigia del Comico” che proporrà “Non sparate sul postino”, una vorticosa commedia,
ambientata in un antico maniero, tra passaggi segreti, misteriosi individui e quadri di grande valore, in uno straordinario
crescendo umoristico.
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Stanziati dalla Regione Liguria per l’ospedale di Cairo M.tte

Due milioni e mezzo di euro
per le nuove sale operatorie

Cairo M.tte. La Regione Liguria ha deciso di destinare
due milioni e mezzo allʼOspedale San Giuseppe di Cairo
Montenotte.
La Giunta regionale, su sollecitazione del Capogruppo
Michele Boffa, ha autorizzato il
29 gennaio scorso lʼAsl 2 Savonese alla contrazione di un
mutuo di 4,5 milioni di euro destinato al finanziamento di investimenti. «Ben 2,5 milioni di
euro sono espressamente destinati, finalmente, alla costruzione del nuovo blocco operatorio e a nuove dotazioni strumentali dellʼospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte - dichiara il Presidente del Gruppo PD in Regione - credo che
questa sia una delle risposte
che garantiscono un futuro al
nostro ospedale, per la cui difesa continueremo ad operare
congiuntamente con lʼAmministrazione Comunale, gli Enti,
le Associazioni e il Comitato
Sanitario Val Bormida. Lʼospedale di Cairo Montenotte dovrà
rispondere sempre più adeguatamente alle esigenze di
una popolazione di un territorio strategici per la provincia e
la regione».
La realizzazione del nuovo
blocco operatorio è certamente una bella notizia, anche se
a questo sarebbe da abbinare
una unità di rianimazione, in
modo da poter far fronte ad
ogni evenienza.
Il nosocomio cairese continua comunque a svolgere decorosamente il suo ruolo di
presidio sanitario territoriale.
Anzi, recentemente è stata attivata una divisione oculistica.
Il 24 settembre scorso le sale
operatorie hanno incominciato
ad essere utilizzate anche per

eseguire interventi di oculistica. Ogni giovedì lʼequipe medica del Dott. Mario Polvicino,
direttore della S.C. Oculistica
di Savona, effettua dagli 8 ai
10 interventi di cataratta. Questo nuovo utilizzo delle strutture ospedaliere rappresenta in
effetti un potenziamento ed
ampliamento delle attività dellʼOspedale di Cairo che ha la
disponibilità di 92 posti letto.
Secondo lʼultimo resoconto,
nel periodo che va da gennaio
ad ottobre 2009, si sono registrati in totale 3 mila e 300 ricoveri, distribuiti tra Ordinari,
Day Hospital e Day Surgery.
Sono stati effettuati 1000 interventi chirurgici e ben 30 mila
prestazioni ambulatoriali.
I numeri, seppur nella loro
freddezza, danno unʼidea della
indefessa attività di cui sono
protagonisti professionisti di alto livello. Citiamo, ad esempio,
il dott. Vincenzo Ingravalieri,
direttore del Day Surgery Multidisciplinare di Savona, che
da qualche anno effettua interventi di chirurgia in day surgery. Cʼè poi lʼequipe di Chirurgia
della mano diretta dal dott. Mario Igor Rossello senza dimenticare gli interventi di chirurgia

vascolare eseguiti dagli specialisti dellʼequipe del dottor
Marabutto.
Sembrano quindi sfatate le
preoccupazioni allarmistiche
che, due settimane fa, facevano dire al Comitato Sanitario
Locale che le nuove sale operatorie si riducevano ancora
una volta ad una chimera.
Della ristrutturazione dellʼospedale si era parlato il 3
aprile nel Palazzo di Città, a
Cairo, nel corso di una conferenza dei sindaci indetta dal direttore generale dellʼ Asl2, Flavio Neirotti, su sollecitazione
del sindaco di Cairo, Fulvio
Briano e del comitato. Alla riunione, erano presenti molti sindaci, assessori e consiglieri in
rappresentanza dei Comuni
valbormidesi. Cʼerano inoltre
nomi importanti come i consiglieri regionali Boffa e Vasconi,
la direzione generale dellʼAsl
tra cui il direttore generale Neirotti, la dottoressa Agosti e lʼarchitetto Branchetti (estensore
del progetto di costruzione delle sale operatorie), il presidente
dellʼordine dei medici Trucco, il
direttore del Distretto socio-sanitario Felice Rota, e i primari
dellʼospedale cairese.
PDP

A giugno per i “Dilettanti”

Il Giro d’Italia partirà da Cairo M.tte

Cairo M.tte - Lʼ11 giugno partirà da Cairo il
Giro dʼItalia Dilettanti, meglio conosciuto come
Giro.bio. Lʼaccordo è stato raggiunto la scorsa
settimana ieri mattina dal sindaco Fulvio Briano
e lʼassessore allo Sport Stefano Valsetti con
Giancarlo Bracci, da tre anni organizzatore e
proprietario del Giro-bio.
La prima tappa del Giro toccherà tutte le località della Val Bormida e sarà un modo per far
conoscere la zona, dato che ci saranno numerose riprese televisive anche dallʼelicottero. “Era
da mesi - spiega lʼassessore Valsetti - che ci
stavamo interessando del progetto e, dopo un
sopraluogo alla Scuola Allevi di Polizia penitenziaria effettuata con il direttore Andrea Zagarel-

Sabato 7 febbraio al Palasport di Cairo

Baseball: la 2ª tappa
della Western League

Cairo M.tte - Domenica prossima 7 febbraio si giocherà nel Palazzetto dello Sport di Cairo Montenotte la seconda tappa della
Western League che vedrà protagonisti oltre ai padroni di casa
della Cairese anche Avigliana S.Antonino di Susa, Vercelli e Sanremese softball. Il regolamento di questʼanno prevede che per
entrare in classifica ed accedere alla fase finale di Casalbeltrame (Novara) che si svolgeranno il 14 marzo prossimo, una squadra abbia preso parte almeno a quattro concentramenti; la Cairese partecipa alla League con una squadra rinnovata e giovane e dopo la prima serie di incontri giocati in Val di Susa occupa
la parte centrale della classifica.

la e Bracci, finalmente siamo giunti alla firma
dellʼaccordo».
Gli atleti, tutti under 23 e provenienti da diverse federazioni europee e americane, giungeranno a Cairo già il 9 giugno dove si intratterranno per 2 giorni per le apposite visitate
specialistiche pernottando allʼinterno della scuola Allevi di Polizia penitenziaria. Lʼ11 giugno varrà poi dato il via al Giro dʼItalia. Cairo diventerà
la capitale del ciclismo per tre giornioffrendo anche lʼoccasione per migliaia di appassionati di
ciclismo di venire in Val Bormida. Da qui, il 12
giugno il Giro punterà verso Novi Ligure in occasione del 50º anniversario della morte di Fausto Coppi.

Vent’anni fa su L’Ancora
Si inaugurava il Circolo remo Stiaccini
Da “LʼAncora” n. 5 del 4 febbraio 1990
Il 26 gennaio 1990 presso la sala consiliare del Comune di
Cairo Montenotte si teneva la serata inaugurale del Circolo
“Remo Stiaccini”.
Doveva tenere il discorso inaugurale lʼex-Sindaco Oscar Assandri, deceduto proprio pochi giorni prima. Al suo posto interveniva la figlia Marcella, quindi Adriano Goso prendeva la
parola proprio per commemorare la figura di Oscar Assandri
che fortemente aveva voluto, assieme ad altri amici, la costituzione del circolo intitolato al Sindaco della Liberazione, che
dal 1946 governò Cairo per un quarto di secolo.
I nomi di Stiaccini ed Assandri furono associati dai vari intervenuti ad altri tre grandi cairesi che ebbero a cuore lo sviluppo e la crescita di Cairo e i principi di libertà e progresso:
Abba, Baccino e Anselmi.
Il 26 gennaio una donna, scivolando sullʼasfalto viscido, finiva sui binari della ferrovia in prossimità della stazione di San
Giuseppe. La donna, Maria Viglizzo, usciva dallʼauto prima del
sopraggiungere del diretto Torino-Ventimiglia che investiva
lʼauto riducendola ad un ammasso di rottami.
Moriva a soli trentasei anni Federico Goso, insegnante di
educazione fisica.
Il 29 gennaio, nella sala conferenze della Ca.Ri.Sa., si teneva una riunione delle piccole e medie industrie locali per approfondire la possibilità di finanziamenti e contributi.
La 3M, proprietaria dello stabilimento di Ferrania, donava
30 milioni di lire alla Fondazione Crosa, associazione di portatori di handicap.
Il 29 gennaio, in un solo giorno,venne abbattuto lʼex-albergo della stazione di Cairo, che fu poi sostituito dallʼattuale palazzo.
Ad Altare, nella notte fra il 28 ed il 29 gennaio, moriva Enrica Ricchebuono, grande appassionata di teatro e curatrice di
numerose regie di spettacoli estivi in Altare.
flavio@strocchio.it
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Primo incontro del Distretto Industriale
Canelli - Santo Stefano Belbo

Canelli. Il primo incontro del
redivivo Distretto Industriale
Canelli - S. Stefano Belbo, si è
svolto nella sala consiliare di
Canelli, martedì 26 gennaio.
Il nuovo comitato tecnico
consultivo, presieduto dal sindaco di Canelli, Marco Gabusi,
è formato da Angelo Torrielli
per S. Stefano B., Fabio Isnardi per Calamandrana, Giuseppe Rattazzo di Rocchetta Palafea, Emilio Ravotti di Cossano
Belbo, Oscar Bielli in rappresentanza della Provincia di
Asti, Luigi Genesio Icardi per la
Provincia di Cuneo, Lorenzo
Paniate per lʼUnione Industriale, Mario Scrimaglio per la
Confapi Asti, Alvaro Bonosa
per lʼAssociazione Artigiani
Asti, Mario Tanino per il CNA
Asti, Gian Marco Coppo per la
CGIL, Stafano Calella per la
Cisl, Fabrizio Pace per la
CCIAA Cuneo, Vittorio Vallarino Gancia per la CCIAA Asti.
Dopo una breve introduzione, il sindaco Gabusi ha passato la parola ad Oscar Bielli per
una doverosa analisi storica.
Il Distretto, nato in base alla
legge regionale 24 del 1997
(Assessore Gilberto Picchetto
Frattin), si è costituito, a Canelli, nel 1998.
La legge prevedeva la possibilità di finanziamenti alle
aziende della filiera enologica
ed enomeccanica su alcuni temi quali lʼinternazionalizzazio-

ne, la formazione professionale, la ricerca… a condizione
che si formassero consorzi o
associazioni temporanee di
impresa con lʼintento di sviluppare progetti compatibili con le
finalità della legge.
Il punto di forza del Distretto
consisteva nel ʻcostringereʼ le
aziende a far nascere progetti
in collaborazione, superando
lʼatavico individualismo del territorio.
Bielli ha quindi fatto il punto
su quella prima esperienza.
Dal1998 ai primi anni 2000
vennero presentati da altrettanti gruppi di aziende, quattro
progetti di lavoro che comportarono finanziamenti per oltre
3miliardi di vecchie lire, con il
40% a fondo perduto.
Non tutto è filato per il meglio: in molti casi il Distretto è
servito per partecipare a fiere
senza far nascere una vera
cultura di sistema.
Lʼultimo progetto presentato
e approvato risale al 2002. Per
tutta la gestione Dus il consiglio di Distretto non è mai stato convocato.
«Riprendendo oggi il tema
del Distretto - si è augurato
Bielli - è di estrema importanza
che vi siano, da parte delle istituzioni, incentivazioni tali da
coinvolgere nuovamente le
aziende, e dallʼaltra parte che
per le aziende non si tratti di
una opportunità ʻmordi e fuggiʼ,

ma sia veramente unʼoccasione per consolidare la logica della collaborazione e far crescere un vero sistema integrato.
Il nostro è stato il primo Distretto sia a livello regionale
che nazionale, ma di fronte alla nostra immobilità, si sono
poi formate importanti realtà
distrettuali in Lombardia e nel
Triveneto».
Forte di queste premesse,
Bielli ha quindi suggerito che
vengano avviati contatti e collaborazioni con il sistema dei
Distretti industriali del Nord Est
«perchè oltre che a poter rivestire il ruolo di rappresentanti
dei distretti piemontesi, potremmo sviluppare unʼinteressante collaborazione in campo
enologico ed enomeccanico. E
questo perchè il nostro Asti
Spumante ed il Prosecco, pro-

Appuntamenti

dotti con caratteristiche totalmente diverse, costituiscono
oggi la maggior realtà enologica italiana.
Per quanto riguarda il settore enomeccanico va evidenziato che il Nord est si è sempre caratterizzato a seguire
tecnologie che vanno dalla pigiatura allʼautoclave, per contro il nostro Distretto, nei decenni, ha affermato la propria
supremazia dallʼimbottigliamento al packaging».
Durante lʼincontro cʼè poi
stata una disanima sulla crisi
che ha colpito la filiera vino, si
è parlato di Consorzi di acquisto, della formazione allʼinterno delle aziende e della fondamentale necessità di sapersi
presentare non come singole
aziende, ma come sistema
produttivo.

Da lunedì 1º marzo

Differenziata “porta a porta” anche nelle frazioni

Canelli. Lʼanno scorso, lo
spazzamento e lo smaltimento
dei rifiuti sono costati alla comunità canellese, 1milione
600 mila euro. Soltanto lo
spazzamento del sale e della
sabbia (impiegati largamente
sulle strade per evitare la formazione di ghiaccio), è costato 30.000 euro, in quanto sale
e sabbia sono considerati rifiuti speciali.
Per questo le tariffe per lo
smaltimento rifiuti aumentano
e il cittadino se ne lamenta, come pure, a volte, del servizio di
raccolta. Lo confermano i responsabili del settore.
Lʼassessore Paolo Gandolfo
e il consigliere delegato Firmino Cecconato hanno ricevuto
segnalazioni, da parte di semplici cittadini, testimoni di diverse scorrettezze commesse
da alcuni operatori ecologici incaricati che, in alcuni casi,
avrebbero scaricato i bidoncini
dellʼorganico e dellʼindifferenziata (rispettivamente marrone
e nero) nello stesso compattatore Asp.
“Il comportamento scorretto
dellʼoperatore della raccolta precisa Gandolfo - è stato multato e lʼAsp ha porto le scuse”.
Oltre a questo genere di reclamo, in Comune sono giunte

segnalazioni di scarsa operosità di alcuni addetti, sorpresi
troppo a lungo al cellulare.
“Anche in questo caso sono
state elevate multe”.
E per sottolineare come
lʼAmministrazione intenda incentivare la raccolta differenziata: “Sarà premura del Comune - aggiunge Gandolfo affidare, al più presto, lʼincarico ad una persona di fiducia
con il preciso compito di controllare sia lʼoperato del personale Asp che quello dei cittadini nel deposito dei rifiuti, attraverso lʼispezione minuziosa
dei bidoni (“il naso nei bidoni!”)
dellʼorganico e dei rifiuti indifferenziati ma anche attraverso
la vigilanza sul lavoro degli addetti. La legge infatti impone
che, entro il 2011, venga raggiunto il 65% della differenziata”.
Lʼassessore Gandolfo intende informare in modo puntuale
la cittadinanza della nuova impostazione del lavoro. Sia a
nord che a sud del Belbo, sarà
intensificata la raccolta ʻporta a
portaʼ di carta, plastica e indifferenziata, anche nelle frazioni. Saranno quindi tolti tutti i bidoni dei rifiuti indifferenziati sia
dal centro cittadino che dalla
periferia. La carta e la plastica

saranno prelevati con cadenza
quindicinale (al lunedì) e lʼindifferenziata con cadenza settimanale (al venerdì). Si inizierà con la carta lunedì 1 marzo.
In collaborazione con la Regione, partirà anche il progetto
“O la borsa o la vita”, per la
sensibilizzazione del cittadino
invitato a rifiutare il sacchetto
di plastica fornito nei negozi e
supermercati e a servirsi invece della borsa di tela o carta.
A questo proposito Gandolfo raccomanda di “gettare lʼorganico o nei sacchetti biologici
forniti dal Comune o direttamente nellʼapposito cassonetto, perché il rifiuto organico, se
inserito nel sacchetto di plastica, costa alla comunità 185
euro alla tonnellata (in quanto
considerato rifiuto indifferenziato) invece dei 23 euro alla
tonnellata (tariffa propria dellʼorganico). Inoltre, per favorire
lo smaltimento naturale dellʼorganico, intendiamo aumentare
sul territorio il numero delle
compostiere (attualmente sono 400).”
La stessa accortezza è richiesta per la carta e la plastica la cui tariffa è di 10 euro la
tonnellata.
“In 6 mesi abbiamo fatto
multe ai cittadini per oltre

Lʼass. Paolo Gandolfo.

32.000 euro per inadempienza… E continueremo a batterci. Un altro problema è costituito dalla mole di ingombranti e
di indifferenziata proveniente
dai paesi limitrofi, collegato col
pendolarismo dei lavoratori.
Conclude Gandolfo: “Intendiamo intensificare, con tutti i
mezzi a nostra disposizione, la
comunicazione con il cittadino
sulle diverse modalità e iniziative della raccolta rifiuti, a partire dalla individuazione della tipologia del rifiuto, data erroneamente per scontata. E premiare la buona volontà dei cittadini riducendo la tassa rifiuti.”

“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Corso preparazione al matrimonio religioso, in San Tommaso, a Canelli, nel mese di
febbraio 2010;
Giovedì 4 febbraio, nella sala
della Cri, in via dei Prati, “Unitre - Mosè, dal roveto ardente”
(rel. Paolo De Benedetti)
Sabato 6 - domenica 7 febbraio, Carnevale a Callianetto, CastellʼAlfero, Cortazzone,
Tonco;
Sabato 6 febbraio, ore 11, allʼEnoteca, “Canelli Domani” incontra il sindaco.
Domenica 7 febbraio, presso
la sede Fidas di via Robino
131, a Canelli, dalle ore 9 alle
12, “Donazione sangue”.
Lunedì 8 febbraio, allʼAlberghiera di Agliano, ore 20, sera-

ta didattica con ʻIl Podestaʼ di
Asti;
Giovedì 11 febbraio, nella sede della Croce Rossa, in via
dei Prati, ore 15,30, “Unitre Come vincere la paura del male oscuro” (rel. Dott. Franco
Testore)
Venerdì 12 febbraio, ore
20,30, al bar Jack Pot di Canelli, Assemblea generale del
Toro Club;
Venerdì 12 febbraio, ore 21,
a Santa Chiara, “Parola a Due
Voci”;
Sabato 13 febbraio, ore
20,30, nella sede della Cri in
via dei Prati, ʻGran Tombolaʼ
benefica con 288 cartelle e sfilata di carnevale;
Domenica 14 febbraio, a Canelli, “Carnevale storico”, con
la mostra “Da porco a porco Elogio del maiale”, “Tartufo nero in tavola”.

Seminari Oicce

Corretta gestione dellʼenergia elettrica
Canelli. Martedì 2 febbraio, alle ore 15,30, si è svolto, a Canelli, nella sede dellʼOicce, in corso Libertà, un seminario sulla
“Corretta gestione dellʼenergia elettrica” organizzato dallʼOicce,
in collaborazione con Egea (Ente Gestione Energia e Ambiente
s.p.a.). Sono intervenuti: Piergiorgio Carotta amministratore delegato Egea Commerciale e Paolo Taricco responsabile Relazioni Esterne Gruppo Egea. Come fare praticamente a ridurre i
costi dellʼenergia elettrica in cantina? Come utilizzare al meglio
le possibilità contrattuali e le metodologie tecniche? Come funziona il nuovo contratto di acquisto dellʼenergia elettrica? Lʼincontro è servito proprio per rispondere a queste e ad altre domande sulla gestione corretta dellʼenergia elettrica ed il risparmio
in cantina. Nel corso è stato presentato il nuovo contratto di acquisto dellʼenergia sottoscritto dal Consorzio Oicce Energia, presentando le reali opportunità per i consumatori di elettricità. Inoltre sono stati presentati gli aspetti importanti per la stipula di un
contratto di fornitura e le valutazioni di convenienza da considerare prima di sottoscrivere un contratto: i consumi, le soglie di sicurezza contrattuali, gli oneri legati al bilanciamento e al dispacciamento, il ruolo dei consorzi e dei gruppi di acquisto alla luce
dei nuovi assetti del mercato.
Agenzia delle Dogane
Martedì 16 febbraio, alle ore 15,30, si svolgerà a Canelli, nella sede Oicce, in corso Libertà, un seminario sullʼ”Agenzia delle
dogane” organizzato da Oicce in collaborazione con Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle dʼAosta - Ufficio delle Dogane di Alessandria. Interverrà: Angelo Alibrandi Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria. Il tavolo di
lavoro permanente istituito, come da autorizzazione regionale, è
finalizzato ad intensificare un dialogo per individuare forme sempre più consolidate e proficue di cooperazione attiva tra lʼAgenzia delle Dogane e le aziende vitivinicole e produttrici di bevande spiritose del territorio. Per questa nuova riunione del tavolo di
lavoro, tutte le aziende associate potranno presentare quesiti o
dubbi. Tra gli argomenti allʼordine del giorno ci sarà la gestione
del DAA telematico, futuro obbligo per tutte le cantine. Lʼincontro
rappresenterà una utile occasione per lʼacquisizione di ogni elemento inerente gli aspetti tecnici dellʼimportante progetto.

Lavori sulla sp 105 Canelli-Nizza

Canelli. Martedì 26 gennaio, sono stati consegnati i lavori relativi ai due interventi previsti sulla sp 105 Canelli-Nizza Monferrato per la realizzazione della sistemazione del cedimento stradale causato da frane. Gli interventi comportano lavori per il ripristino della viabilità lungo la sp 105 Canelli-Nizza per case Vecchie al km 2+500 e al km 2+600 nel territorio del comune di San
Marzano Oliveto ai confini di Calamandrana. Le opere prevedono il decespugliamento e la pulizia della scarpata, la realizzazione di opere di sostegno con pali di diametro di cm 60 e di micropali collegati ad una soletta di cemento armato e nella realizzazione sulla banchina di una cunetta alla francese per lo smaltimento delle acque piovane.
Verranno disposte barriere stradali di protezione (guard-rails)
di legno e il versante verrà risistemato. Lʼimporto complessivo
dei lavori è di oltre 400.000 euro. Circa sei mesi sono i tempi stabiliti per la realizzazione e lʼimpresa appaltatrice è la ditta Piacenza srl di Incisa Scapaccino. A lavori ultimati, la sede stradale risulterà più ampia dellʼattuale in quanto misurerà 7 mt.

A Canelli, il 6 e il 7 marzo

Prossimi appuntamenti il 6 febbraio

12º Ronde Colli del Monferrato e del Moscato

Pallavolo Valle Belbo vince tutto

Canelli. Vento di novità soffia su Canelli: la Ronde Colli
del Monferrato e del Moscato
passa infatti nelle mani della
Team Cars 2006 di Luca Roggero e Moreno Voltan, che già
avevano avuto modo di mettersi alla prova nel ruolo di organizzatori con il Rallysprint
dʼInverno.
Coadiuvata dalla scuderia
di appartenenza VM Motor Team e dalla Pro Loco di Canelli, la coppia Roggero - Voltan
si lancia a testa bassa in questa nuova sfida.
Molti sono gli aspetti della
passata edizione confermati
anche per la gara che andrà
in scena sabato 6 e domenica
7 marzo prossimi: il centro logistico del rally rimarrà infatti
dislocato al primo piano del
centro commerciale “Il Castello”, che ospiterà sala stampa,
direzione gara e segreteria;
nel parcheggio antistante si
svolgeranno le verifiche tecni-

che dalle 9.30 alle 12.15 di
sabato 6 marzo.
Gli equipaggi si ritroveranno già alle 9 presso il “Caffè
Torino” di piazza Cavour, dove si svolgeranno le veriche
sportive contemporaneamente alla consegna dei roadbook.
Piazza Cavour sarà nuovamente il teatro di partenza e
arrivo della gara: dopo aver
sostato nel parco partenza allestito presso lo stabilimento
Gancia di via Buenos Aires, a
partire dalle 18 di sabato i
concorrenti saliranno sulla pedana di partenza per compiere poi una breve passerella
nella piazza centrale.
Domenica 7 febbraio, alle
ore 8,01 lʼinizio della competizione presso gli stabilmenti
Gancia, dove gli equipaggi
avranno a disposizione un
breve parco assistenza prima
di affrontare la prova speciale
di 10,10 km da ripetere quat-

tro volte per un totale di 40,40
km cronometrati.
La prima vettura vedrà il
traguardo alle 17.24.
La gara toccherà anche il
comune di Bubbio, interessato dai tre riordini che precederanno gli altri tre parchi assistenza.
Canelli si prepara ad accogliere nuovamente un evento
molto sentito nellʼambiente
che si offre come un possibile
banco prova per quei piloti
che pensano di testare la loro
vettura in vista di impegni futuri.
Va ricordato che la titolazione di rally ronde porterà nel
comune patria del Moscato il
fascino delle vetture WRC,
categoria regina del rallismo
moderno.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 26 febbraio.
Info: tel. 335/5382688, 347
2249879, fax 0144 352835 www.vmmotorteam.it

Under 14. Ottimo inizio di girone di ritorno per la Pallavolo
Vallebelbo nel campionato provinciale di pallavolo femminile
Under 14.
La squadra, allenata da
Beppe Basso, ha vinto agevolmente, al Palasport di Canelli,
per 3-0 contro il Volley San
Damiano (parziali 25/8 25/14
25/3). Le ragazze della Santero hanno dimostrato di avere
ottime potenzialità per poter
proseguire con ottimismo il
campionato. Prossima partita
al Palazzetto dello Sport di Canelli, sabato 6 alle ore 16.
1ª divisione (femminile Fipav). Gara disputata mercoledi 27 gennaio.
La Pallavolo Valle Belbo
contro il CastellʼAlfero Volley
vince 3 a 0, con i parziali di 257, 25-10, 25-8.
Formazione: Lorena Gallo k
(ala), Martina Saracco (ala), Ti-

grino Giulia (palleggio), Peirano Debora (opposto), Marengo
Erika (centrale), Conti Michela
(centrale), Pignari Giulia (libero), Cagno Giulia (libero), Careddu Roberta (ala), Rodella
Cristina (palleggio), Porta Serena (opposto). Partita facile
nei primi due set con Tigrino al
palleggio e Rodella nellʼultimo.
Open Csi (femminile). Gara
del 29 gennaio: Sparta Volley
team vince Pvb 3-0 parziali:
14-19-20.
Formazione: Lorena Gallo k
(ala), Martina Saracco (ala), Tigrino Giulia (palleggio), Peirano Debora (opposto), Marengo
Erika (centrale), Chiecchi Valentina (centrale), Pignari Giulia (libero), Cagno Giulia (ala),
Rodella Cristina (palleggio),
Porta Serena (opposto). Partita giocata a tratti ad un buon livello con grande prestazione
di Martina Saracco e Giulia Ti-

grino.
Under 16 (Fipav). Gara del
30 gennaio New volley-Pvb.
Vince Pvb 3 a 0. parziali di 2210-11.
Formazione:
Venturino
Emanuela (p) k, Balestrieri Veronica (a), Bussolino Elisa (a),
Borio Giada (c), Ponzo Sara
(c), Penna Luisa (o), Penengo
Ludovica (l), Carillo Sofia (a),
Sara Bussi (a), Cavagnino Rosa Maria (a), Mastrazzo Camilla (a).
Open Lui e Lei. Volley Annone Pallavolo Vallebelbo 0-3
22/25 7/25 16/25.
Classifica girone A: Pallavolo Valle Belbo 12, Opel Interauto 7, Team Volley Villafranca 5, Volley Annone 4, Apd
Isola 2000 2.
Lʼinizio campionato I divisione maschile è fissato il 6 febbraio, alle ore 21, al Palazzetto dello Sport di Canelli.

L’ANCORA
7 FEBBRAIO 2010

VALLE BELBO
Dal 7 al 16 febbraio

Gastronomia d’eccellenza e carnevale goliardico

Canelli. “Da porco a porco elogio del maiale” è la nuova
manifestazione, organizzata
con spirito goliardico dallʼassessore alle manifestazioni Aldo Gai, che si terrà a Canelli
dal 7 al 16 febbraio (martedi
grasso), composta da più eventi ispirati alla gastronomia dʼeccellenza, legata al maiale e al
tartufo nero pregiato e ai prelibati vini del territorio.
Il logo, creato dal grafico canellese Giancarlo Ferraris, rappresenta appunto il protagonista della manifestazione, ovvero il maiale, in chiave carnevalesca.
Salumi, tartufi, vini. Il meglio dei salumi piemontesi e dei
salumi di alcune regioni italiane (Valle dʼAosta, Umbria,
Abruzzo, Toscana e Emilia Romagna), insieme al tartufo nero
pregiato del Piemonte (parente invernale del più famoso e
più caro tartufo bianco dʼAlba)
saranno messi in mostra ed of-

ferti in degustazione, in abbinamento con i vini del territorio,
Barbera, Dolcetto, Asti Spumante e Moscato dʼAsti docg.
Un suino al potere. Domenica 14 febbraio sarà il momento clou della manifestazione. Protagonista una femmina
di maiale di 3 quintali, Cleopatra, un suino domestico, non
destinato alla macellazione,
che vive in un allevamento vicino a Canelli e che per 24 ore
sarà sindaco della città dello
spumante.
A lei si potranno rivolgere
canellesi e forestieri, per chiedere pareri, interventi e favori.
Cleopatra risponderà a tutti
tramite, ovviamente, lʼopera di
traduzione di un esperto in suinesco.
Una sagra del maiale, secondo la classica tradizione
carnevalesca che invitava a
“orge gastronomiche” per terminare le riserve di carni di
maiale prima del periodo qua-

resimale e dellʼarrivo della primavera, abbinata al carnevale
storico canellese.
Nel corso della dieci giorni i
ristoranti proporranno menù a
base di maiale e tartufo nero
pregiato ed altri piatti tipici della tradizione astigiana.
I bar offriranno aperitivi a base di salame, prosciutto, lardo,
pancetta e culatelli vari, abbinati a vini e spumanti del territorio.
Non mancheranno le visite
alle Cattedrali Sotterranee,
cioè le cantine storiche canellesi dove ancora oggi maturano vini e spumanti, tassello importante del Progetto Unesco
che candida le vigne piemontesi a diventare Patrimonio
dellʼUmanità.
Carnevale storico. Domenica 14 febbraio è anche in programma il carnevale storico
per grandi e piccini, con giochi
e divertimenti diretti dalla maschera locale Blincèin.

Il sindaco canellese Marco
Gabusi sottolinea lo scopo della manifestazione che mira alla
valorizzazione del territorio:
«Canelli, con i suoi palazzi storici, le sue cantine sotterranee,
le case vinicole, le colline disegnate dai vigneti è un luogo del
cuore e della cultura per chi è
in cerca del buon vivere che
non comprende solo le tipicità
gastronomiche, ma anche un
paesaggio incontaminato e
unʼaccoglienza calorosa».

Anagrafe del territorio: quanti sono gli abitanti nei nostri comuni

Acqui Terme. Gli abitanti sono 20.444, 18 in più del 2008;
643 gli immigrati e 476 gli emigrati.
Agliano Terme. Gli abitanti
sono 1679, 34 in meno del
2008; i residenti stranieri sono
131.
Alba. Gli abitanti sono
31.280, 286 in più del 2008 grazie agli immigrati che sono
3.358 (406 in più del 2008), pari a circa il 10%.
Asti. La popolazione è risalita ai 76.000 abitanti; 650 i nati,
833 i deceduti; la popolazione
sopra i 65 anni invecchia sempre più e sfiora il 20% dei residenti.
Bra. I residenti sono 29.791,
183 in più del 2008, grazie ai
281 nuovi immigrati che hanno
raggiunto le 3.560 unità, pari a
circa il 12%.
Bubbio. Conta 921 abitanti (1), 430 famiglie, 9 nati, 15 morti, 5 matrimoni, 100 gli stranieri.
Calamandrana. Costante

lʼaumento degli abitanti che a
dicembre erano 1.770 (+41);
12 i nati, 14 i morti, 771 le famiglie.
Canelli. Sono 10.720 i residenti (+ 93), seconda città della Provincia, 4.743 le famiglie,
103 i nati (+ 11), 131 i decessi,
1631 gli stranieri in rappresentanza di 53 Paesi.
Cassinasco. I residenti sono
passati da 660 a 649 (- 11), 127
gli stranieri.
Castelnuovo Belbo. La popolazione è passata da 899 a
904 (+ 5); 106 gli stranieri.
Cessole. I residenti sono
passati da 404 a 425 (+ 11), 44
gli stranieri.
Cossano Belbo. Con gli attuali 1.044 abitanti è arrestato il
calo demografico, stabile il numero degli stranieri che risultano 115, crescono gli anziani.
Costigliole. La popolazione
è cresciuta fino a 6119 unità, +
58 rispetto al 2008, con 629
stranieri (+ 78).
Incisa. La popolazione è pas-

sata da 2.256 a 2.269 (+ 13), 26
i nati, 32 i morti, 320 gli stranieri, 12 matrimoni, 1.044 le famiglie.
Loazzolo. La popolazione è
scesa da 356 a 343 (-13), 5 i nati, 5 i morti, nessun matrimonio,
168 famiglie, 26 stranieri.
Maranzana. Conta 336 abitanti, 193 famiglie, 63 stranieri,
2 nati, 12 morti, 1 matrimonio;
Moasca. I residenti sono risultati 461, con un incremento di
11 persone; 34 gli stranieri.
Mombaruzzo. Popolazione
in perfetto pareggio con 1137
abitanti, 8 i nati, 24 i morti, 9 matrimoni, 169 gli stranieri, 524 le
famiglie.
Monastero Bormida. Conta 997 abitanti, 18 in meno del
2008, con 102 stranieri.
Montaldo Scarampi. La popolazione passa da 774 a 787,
11 i nati, 13 i decessi, 58 stranieri.
Montegrosso. Conta 2254
residenti (+14), 24 nati, 34 decessi, 150 gli stranieri, 11 ma-

trimoni;
Nizza Monferrato. Conta
10.502 residenti (114 in + del
2008), 1478 gli stranieri.
Olmo Gentile. Da 94 passa
a 92 residenti, 44 famiglie, nessun nato, nessun morto e nessun matrimonio.
Rocchetta Palafea. Sono
374 i residenti, 7 in meno del
2008, 33 stranieri.
S. Damiano. Conta 8.515 residenti, 35 in meno del 2008,
con 1260 stranieri.
S. Stefano Belbo. La popolazione sale a quota 4.114 (17
in + del 2008), con 480 stranieri (42 in + dello scorso anno).
Serole. Conta 148 (-7), 58
famiglie, nessun nato, 3 morti, 1
matrimonio, 12 stranieri.
Sessame. La popolazione è
passata da 288 a 295 (+ 7), 4 i
nati, 3 i deceduti, un matrimonio,
126 famiglie.
Vesime. La popolazione passa da 680 a 672 abitanti (-8), 2
i nati, 9 i morti, 2 matrimoni, 69
gli stranieri, 310 le famiglie.

Disturbi cardiovascolari: prevenzione per 10.500 persone
Canelli. A Canelli e Nizza
Monferrato lʼAsl AT, attraverso
i medici attivi nei Gruppi di cure primarie, si accinge a intercettare il rischio cardiovascolare tra la popolazione.
Lʼobiettivo è di sottoporre ai
controlli non meno di 10.500
persone (dai 18 anni in su) in
due anni, tanto quanto durerà
la sperimentazione.
Si punta, in particolare, a
coinvolgere i giovani, frequentatori meno assidui degli studi
medici e soggetti nei quali la
prevenzione ha più efficacia.
A Nizza il Gruppo di cure primarie, che riunisce sedici medici e pediatri di famiglia, è attivo alla Casa della salute; a
Canelli (5 camici bianchi) opera nella sede di via Roma 77 in
attesa di trasferirsi nella seconda Casa della salute dellʼAstigiano, la cui apertura è

prevista in primavera.
“Abbiamo spesso spiegato
negli incontri con i medici di famiglia e i cittadini dellʼAstigiano - sottolinea Luigi Robino, direttore generale dellʼAsl AT che uno degli obiettivi delle
Case della salute è promuovere programmi di prevenzione.
Con lʼavvio del progetto sul rischio cardiovascolare, scelto
tra le opzioni indicate dalla Regione, passiamo dalla teoria
alla pratica: unʼulteriore dimostrazione dellʼutilità della Casa
della salute che, dando impulso alla prevenzione attiva,
opera concretamente per evitare che molte persone si ammalino.
Mi auguro che programmi
come questo registrino una
buona adesione tra la popolazione, ma anche lʼinteresse
degli amministratori locali

dellʼAstigiano, ai quali rinnoviamo la proposta a visitare la
Casa della salute per rendersi
conto di persona dei servizi offerti”.
I controlli, gratuiti e assicurati nellʼAmbulatorio Medico
Orientato, sottoporranno gli
utenti alla misurazione della
pressione arteriosa, peso, altezza, circonferenza vita e a
un approfondimento sugli stili
di vita praticati (abitudine al fumo, alcol, attività fisica, ecc.)
per individuare precocemente
eventuali fattori favorenti le
malattie cardiovascolari. In caso di anomalie nei parametri,
gli utenti verranno sottoposti a
ulteriori controlli. Saranno approfonditi anche i casi già noti.
Dedo Roggero Fossati, coordinatore del Gruppo di cure
primarie a Nizza, punta il dito
sullʼutilità della prevenzione:

“Individuare come iperteso un
soggetto di 40 anni - spiega significa molto spesso evitare
che a 50 anni si ritrovi con problemi cardiovascolari seri. Il
Gruppo di cure primarie non è
solo un titolo: per la prima volta noi medici di base lavoriamo
concretamente in gruppo, sperimentando un nuovo modo di
fare sanità”.
La campagna di prevenzione sui disturbi cardiovascolari
sarà pubblicizzata dallʼAsl AT
con locandine affisse in studi
medici, farmacie, scuole, centri di aggregazione, municipi,
ecc.).
Gli interessati possono prenotare il controllo telefonando
a Nizza allo 0141.782394 dal
lunedì al venerdì (ore 8,45 16) e a Canelli al numero 345
1246501 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.

Emergenza Haiti: aperto conto corrente alla CrAt
Canelli. Eʼ stato aperto in questi giorni
un conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio di Asti, filiale di Canelli, intestato allʼassociazione “Memoria Viva”: si
possono versare offerte a favore di Suor
Mariangela Fogagnolo, missionaria ad
Haiti, sorella di Suor Maria Fogagnolo,
che negli anni 1970 - 1980 ha insegnato
presso lʼIstituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato. Personalmente sono in diretto contatto sia con Sr.Maria che con Sr.
Mariangela, alla quale, peraltro, la Scuola
Media “Gancia” ha già destinato parte dellʼincasso delle due cene di solidarietà del
2008 e del 2009, a sostegno dei progetti

che portava avanti a favore dei bambini
haitiani. Sentiti alcuni membri del Comitato genitori e i soci di “Memoria Viva”, mi è
sembrato opportuno convogliare le offerte
in questʼunica direzione, che si è rivelata
finora sicura e affidabile. Il numero del
conto corrente è 29453 intestato a “Memoria viva” causale: Un aiuto per i bambini di suor Mariangela presso la Cassa di
Risparmio di Asti Filiale di Canelli senza
spese di bonifico. Per chi versa presso
unʼaltra banca occorre il codice IBAN:
IT57 X060 8547 3000 0000 0029 453 con
la stessa causale. Nel frattempo, a cura
delle associazioni di volontariato di Ca-

Aiutare Haiti con la Croce Rossa

Canelli. Il presidente della Cri locale dott. Mario Bianco invita a
sostenere la popolazione di Haiti insieme alla Croce Rossa Italiana,
attraverso queste modalità: sms 48540 per donare 2 euro da operatore “Wind”, “3”, “Infostrada” e da rete fissa; oppure con una donazione on line, con la causale “Pro emergenza Haiti”; oppure con
un bonifico bancario causale “Pro emergenza Haiti” Iban it66C010
0503382000000218020; oppure con il conto corrente postale causale “Pro emergenza Haiti” Iban it24X0760103200000000300004.
Info: numero verde tel. 800.166.666
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Tombola benefica e carnevale
alla Croce Rossa

Canelli. Un simpatico modo di trascorrere il Carnevale è quello di partecipare alla tombola benefica che si terrà, sabato 13
febbraio, alle ore 20.30 nella sede della Croce Rossa di Canelli,
in via dei Prati 57.
Per questa serata, organizzata dal Comitato Femminile per
raccogliere fondi da destinare al sostegno dei bisognosi, è prevista oltre alla tradizionale tombola in generi alimentari, una piccola sorpresa per tutte le signore.
Inoltre per tutti i bambini presenti sarà organizzata una sfilata
di carnevale con la premiazione della maschera più bella e simpatica. Si invitano pertanto tutti i bambini a partecipare in maschera e per quelli non in costume ci sarà la possibilità di mascherarsi insieme alle volontarie della Sezione Femminile.

Carnevale in Piemonte

Canelli. Il calendario delle feste di Carnevale: a Callianetto, 6
- 7 febbraio, nella patria di Gianduia; CastellʼAlfero, 6 - 7 febbraio; Cortazzone, domenica 7 febbraio; Tonco, domenica 7 febbraio; Moncalvo, sabato 13 febbraio; Buttigliera dʼAsti, domenica 14 febbraio; Canelli, 14 febbraio, Carnevale storico; Pino
dʼAsti, domenica 14 febbraio; Castagnole Monf., domenica 21
febbraio; Castel Boglione, domenica 21 febbraio; Cantarana, domenica 28 febbraio; Caraglio, dal 24 gennaio al 1 febbraio; Rogo del Dusu 30ª edizione; Cuneo, dal 31 gennaio al 24 febbraio
2010, Carnevale Ragazzi e Carnevale gastronomico; Mondovì,
4-16 febbraio; Ormea, 13-27 febbraio, Carnevale storico; Cervere, 13 -15 febbraio; Mango, 16 febbraio, Gran Carnevale, con
gruppi mascherati e polenta con salsiccia; Ivrea, 13-16 febbraio,
Storico Carnevale con battaglia delle arance; Castellamonte, 1415-16 febbraio; Borgosesia (Vc), domenica 17 gennaio e da giovedì 21 a domenica 24 gennaio; Varallo (Vc), sabato 16 gennaio-mercoledì 17 febbraio;

Il coupon del concorso
“La fedeltà a LʼAncora ti premia”
è allʼinterno dello speciale
alle pagine 31-34

“Da porco a porco”

Gite e Pellegrinaggi

Lourdes. LʼUnitalsi di Canelli, dal 9 al 12 febbraio, organizza,
in pullman Gran Turismo una gita pellegrinaggio a Lourdes. La
quota varia dai 300 ai 265 euro, in base ai partecipanti. Tel.
338.5808315 - 347.4165922 - 340.2508281;
Mentone. Per domenica 21 febbraio, il dinamico gruppo dei
giovani dellʼAido, organizza una gita a Mentone, in occasione
della Festa dei Limoni. Costo 25 euro, 22 euro per under 14. Info e prenotazioni da Radio Franco (0141.823970);
Ars - Nevers - Lisieux. Dal 1 al 4 marzo, la diocesi di Acqui
organizza, in pullman G.T. un pellegrinaggio ad Ars - Nevers Lisieux - Paray Le Monial con Chartres e Bourges. La quota è di
470 - 440 euro, in base ai partecipanti. Tel. a don Stefano Minetti
0141.75121, don Claudio Barletta 0141.823408.
Spagna Calella. Dal 24 al 28 marzo, la Fnp Cisl organizza in
Spagna. Quota di partecipazione 275 euro (tel. 0141. 822915 di
Canelli -0141.557666 di Asti)
Sicilia classica. Dal 10 al 16 aprile, in bus gran Turismo, Guido Amerio (339/5415678), in collaborazione con Europeando,
organizza una gita nella Sicilia classica (Napoli -Palermp -Agrigento - Siracusa - Piazza Armerina -Taormina Paestum). Il costo
è di 830 euro;
Vicenza - Dolomiti - Trento Feltre. La Fidas di Canelli dal 30
aprile al 3 maggio organizza la gita sociale per partecipare al raduno nazionale di Feltre. Costo 450 euro, (min. 35 pers.) Prenot. e Info Mauro Ferro 0141.831349
Umbria. Dal 21 al 23 maggio, la Fnp Cisl organizza una gita
a Perugia, Cascia, Assisi. Il costo è di 245 euro (tel. 0141.822915
di Canelli o 0141.557666 di Asti);
Cinque Terre. Dal 18 al 20 giugno, la Fnp Cisl organizza una
gita a Sarzana, Cinqueterre e Cave. Il costo è di 285 euro per gli
iscritti e 295 euro per i non iscritti. (tel. 0141.822915 di Canelli 0141.557666 di Asti)

Tombole di febbraio

Canelli. Proseguono, a pieno ritmo, le tombole da parte delle
associazioni e gruppi di volontariato.
Alla Croce Rossa, di via dei Prati, alle ore 20,30 di sabato 13
febbraio, si potranno giocare 288 cartelle della “Grande tombola”;
Dagli Alpini, in via Robino 94, dalle ore 20,30 di venerdì 19
febbraio si potranno giocare 192 cartelle della ʻGrande tombolaʼ;
Alla Bocciofila, in via Riccadonna 123, ore 20,30 di sabato 20
febbraio, ʻGrande tombolaʼ con 240 cartelle;
Alla Protezione Civile, in via Soferino 8, dalle ore 21 di sabato 27 febbraio, si potrà giocare alla “Grande tombola” con 288
cartelle disponibili.

Al Sacro Cuore
“La Parola due voci”

nelli, in molti negozi della città sono state
distribuite le “ampolle della solidarietà”
con la stessa finalità.
Liliana Gatti

Il Toro Club in assemblea

Canelli. Tutti i soci del Toro Club Valle Belbo- Canelli, sono invitati dal presidente avv. Achille Bosio a partecipare, venerdì 12
febbraio, alle ore 20,30, nei locali del bar Jak Pot in piazza Carlo Gancia 15 di Canelli, allʼassemblea generale ordinaria.
Allʼordine del giorno: approvazione del conto consuntivo 2009,
approvazione preventivo 2010 e varie.
Lʼassemblea si svolgerà, allʼinsegna del motto “Russ cume ʻl
sang, fort cume ʻl Barbera” di Giovanni Arpino e, nellʼeccitazione
del nuovo corso torinista, carico di grandi speranze.

Canelli. Per venerdì 12 febbraio è previsto presso la parrocchia Sacro Cuore di Canelli un altro degli incontri di preghiera e
riflessione sul Vangelo “Oggi per questa casa è venuta la salvezza” Lc 19, 1-10. Lʻincontro La parola due Voci, organizzato in
collaborazione con la zona pastorale Nizza - Canelli, propone la
riflessione sul brano evangelico di Zaccheo suggerito dal nostro
Vescovo come icona del programma pastorale diocesano “In
cammino con Gesù Maestro”. Tra i relatori: don Aldo Badano incaricato della zona Nizza - Canelli, Monica e Flavio Gotta.

All’Enoteca, sabato 6 febbraio
Dibattito su “Città e territorio”

Canelli. Sabato 6 febbraio, alle ore 11, nella sede dellʼEnoteca Regionale di Canelli, in corso Libertà 65, il sindaco Marco
Gabusi incontrerà la cittadinanza per affrontare un dibattito su
“Città e territorio - riflessioni progetti e prospettive” organizzato dallʼassociazione “Canelli Domani”. Moderatore sarà il presidente dellʼassociazione “Canelli Domani”, Lorenzo Vallarino
Gancia.
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Vittoria casalinga contro la Cheraschese

Con punte di -12

In via Alba a Canelli

Un Canelli vivace
destinato a crescere

Temperature polari
anche a Canelli

Continuano i lavori
di potatura dei tigli

Canelli. Temperature “polari” anche in Vallebelbo dove la colonnina del termometro ha raggiunto abbondantemente il -10. A Canelli nella notte di lunedì scorso il minimo di -12 in regione San
Giovanni (Salesiani) e nella zona del Mariano. Da oltre una decina di giorni il termometro segna sempre temperature negative
nella notte e in pochi casi ha superato di qualche grado lo zero
durante le ore del giorno. Non per niente la neve caduta nelle
settimane scorse, anche se non in grande quantità, si ben conservata ricoprendo abbondantemente ancora molte zone, in modo particolare quelle a nord poco esposte ai raggi solari . Nella
foto una splendida formazione di stalattiti di ghiaccio che si sono formate lungo in torrente Rocchea nella curva della “Fontana
Santa” sulla provinciale per Loazzolo.

Canelli. Stanno continuando i lavori di potatura dei tigli di Via Alba da parte della ditta specializzata incaricata dal comune per la
sistemazione del verde pubblico di alto fusto. Un bel lavoro che
consentirà di sfoltire le grandi chiome che durante la bella stagione in parte oscuravano i lampioni dellʼilluminazione pubblica.
La ditta ha anche relazionato sullo stato di salute degli alberi dei
vari viali cittadini che dovranno essere curati ed in alcuni casi
molto probabilmente bisognerà procedere al taglio, ma questo
solo dopo le opportune verifiche tecniche di esperti. Proprio in
via Alba almeno 7 tigli sono in cattive condizioni e solo nei prossimi giorni si deciderà quali interventi adottare. I lavori di sfoltimento riguarderanno anche via Cassinasco, via Asti, viale Risorgimento

Canelli. Tanto cuore e tanta
volontà hanno regalato agli azzurri tre punti importanti in classifica. Il Canelli sta crescendo
e lo si vede da come imposta
la gara. Ci mette orgoglio
quando la situazione è difficile
e nelle ultime due giornate viene giustamente premiato con
le vittorie.
Sotto la direzione del Sig.
Poser di Aosta coadiuvato dai
segnalinee Prestia e Pallotti di
Nichelino , su un campo al limite della regolarità, la gara si
fa subito in salita per il Canelli.
Al 10ʼ il direttore di gara assegnava un calcio di rigore, pressoché inesistente, per la Cheraschese per atterramento di
Caria in area. Alla battuta lo
stesso Caria realizzava. Il Canelli colpito a freddo cercava di
rimettere subito a posto le idee,
ma gli ospiti ben disposti in difesa e con lʼestremo difensore
Maiani in giornata rendeva le
cose difficili agli azzurri. Al 23ʼ
calcio di punizione dal limite,
batteva Moreo, cross al centro,
colpo di testa di Merlano e lʼex
nazionale di San Marino, metteva con uno splendido tuffo il
pallone in angolo. Un minuto
più tardi ci provava, ancora,
Merlano che in rovesciata metteva il pallone nellʼangolino, ma
ancora una volta il portiere della Cheraschese si esaltava in
una splendida respinta. Al 30ʼ
ci provava Busseti che appoggiava un preciso assist per
Massimo il cui tiro terminava di
poco alto. Il Canelli continuava
a macinare gioco e solamente
al 39ʼ gli ospiti si affacciavano
nuovamente in attacco con Albasano che per un soffio mancava la deviazione in rete. Si

arrivava al 43ʼ quando Massimo inventava un diagonale che
si infilava, in rete, alla sinistra
del portiere che nulla poteva.
Prima dellʼintervallo ancora
una grossa emozione, Allasia
si portava velocemente sul fondo, con un taglio repentino
metteva il pallone in area e Talarico con facilità insaccava il
gol del pareggio.
Nella ripresa scoccava il 55ʼ
quando con una bella percussione in area Valente toccava il
pallone verso la porta e grazie
ad una leggera deviazione il
pallone entrava in rete riportando il punteggio dellʼincontro in
perfetta parità. Il bello però si
doveva ancora vedere. Al 60ʼ
Massimo si impossessava della sfera, entrava con velocità in
area e con un dribbling secco
metteva fuori tempo due difensori e nella girata freddava il
portiere con un tiro potente ed
angolato. Passato in vantaggio
il Canelli cercava a quel punto
di controllare la gara, mister
Lombardo faceva uscire Busseti e al suo posto entrava Baccaglini e qualche minuto più tardi richiamava Massaro e lo sostituiva con Ferone. Prima del
termine della gara lʼarbitro mostrava il cartellino rosso a Di
Gioia per somma di ammonizioni. Grandi festeggiamenti al
termine della gara da parte degli azzurri che stanno ritrovando una propria identità di gioco.
Formazione: Aliotta, Valente,
Libbi, Franceschini, Commisso, Busseti (Baccaglini), Moreo, Campagnaro (Magnano),
Massimo (Ferone), Merlano. A
disposizione Dotta, Caligaris,
Balestrieri, Montanaro.
A.Saracco

Le dimissioni di Pier Antonio Invernizzi
Canelli. Martedì 2 febbraio,
in Consiglio comunale, sono
state ufficializzate le dimissioni
di Pier Antonio Invernizzi, consigliere di opposizione (Pdl-Lega Nord).
“La sua presenza in consiglio comunale - dice il suo capogruppo Oscar Bielli - sarebbe stata unʼottima opportunità
per la nostra città con cui Invernizzi da tempo mantiene ottimi rapporti (ha sposato lʼarchitetto Barbero ed ha molti
amici). Le sue dimissioni sono
dovute anche al fatto che, ultimamente, è stato eletto presidente di un importante organismo confindustriale.”
In Consiglio sarà sostituito
da Ettore Madeo, studente uni-

versitario di architettura che,
nelle recenti elezioni amministrative, aveva superato di un
voto Bruno Salvetti.

Cena benefica ai Salesiani

Canelli. Molto partecipata la festa di San Giovanni Bosco, sabato 30 gennaio, sia per quanto riguarda la cerimonia nella chiesa di Maria Ausiliatrice che per la cena benefica, nellʼampio salone dei Salesiani, con 150 partecipanti che hanno potuto assaporare: salumi misti, pesce ʻlentoʼ del Trionzo, risotto di Sessame, brasato al Barbera, torte di nocciole con creme caramel e vini locali (Dolcetto, Barbera, Cortese e Moscato). Presenti: il sindaco Marco Gabusi e gli assessori Paolo Gandolfo e Giancarlo
Ferraris. Inoltre un banco di beneficenza ha consentito di raccogliere 600 euro che sono stati destinati alla nuova scala di accesso alla chiesa.

Festa dei Limoni a Mentone con l’Aido

Canelli. Fabio Arossa del Gruppo Aido di Canelli comunica
che nella giornata di domenica 21 febbraio avrà luogo la prima
gita Aido del 2010 a Mentone, in occasione della celebre Festa
dei Limoni. Il programma prevede la partenza alle ore 6.45 da
piazza Gancia a Canelli e lʼarrivo nella città francese alle ore 9.30
per poi tornare alle 18.30. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 22
euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Info: (ore pasti serali)
0141.823645 - 0141.822092. Per prenotazioni rivolgersi a Radio
Franco Sky Installer di Canelli in via Alfieri 11, o scrivere allʼindirizzo aidocanelli@live.it.

Polizia Locale: diminuiscono i sinistri (-40%)
aumentano i controlli e la sicurezza

Canelli. Il Comandante
commissario capo della Polizia
Locale dellʼUnione Collinare
Zoppini Diego comunica lʼattività svolta nel 2009.
Accertamenti. Gli accertamenti relativi al codice della
strada sono stati 4382 per un
importo complessivo accertato
di euro 546.127,15.
Sanzioni. Le sanzioni relative ad accertamenti diversi dal
C.d.S. sono state 173 per un
importo di euro 92.400, 56. Il
totale dei proventi accertati è
stato di euro 638.527,71
Dei 1410 accertamenti, 60
superavano di oltre 40 km/h ed
entro 60 km/h oltre il limite stabilito dal C.d.S. e 5 oltre i 60
km/h dal limite stabilito.
Violazioni. Le violazioni accertate mediante autovelox sono state 1410 pari a circa 1/3
del totale.
Tenuto conto della conformazione delle strade, delle
condizioni di traffico, dei punti
pericolosi, gli accertamenti
mediante autovelox sono così
distribuiti: Canelli 141, Costigliole dʼAsti 482, Castagnole
delle Lanze 17, Montegrosso
dʼAsti 446, Moasca 195, Calosso 129, San Marzano Oliveto 0.
Sempre tenendo conto della
concentrazione urbana del
traffico rispetto a strade esterne, sono state accertate: 639
violazioni per sosta vietata ed
aree riservate a pulizia strade;
719 violazioni per zone disco;
397 per sosta su intersezione,
marciapiedi, passi carrabili
ecc.; 110 violazioni al mancato uso o erroneo delle cinture
di sicurezza; 52 violazioni per
semaforo rosso; 22 per sorpasso di altro veicolo; 40 per
caratteristiche o dispositivi di
equipaggiamento alterati o
non funzionanti; 689 art. 126
bis per non aver fornito i dati
del conducente per la decurtazione punti patente; 26 violazioni per velocità pericolosa;
43 accertamenti per uso del telefono cellulare durante la guida; 9 sequestri del veicolo per
mancata copertura assicurativa; 39 per omessa revisione
del veicolo; 81 per mancata
esibizione dei documenti al seguito del veicolo durante i controlli.
Sinistri. I rilievi di sinistri
stradali nel territorio della comunità sono stati 22 dei quali
6 con lesioni.
A seguito dellʼattività su strada delle pattuglie, che oltre a
sanzionare esercitano anche
attività ai fini preventivi, nellʼanno 2009 vi è stata una diminuzione del circa 40% dei sinistri stradali grazie alla presenza costante sul territorio.

Guida in stato di ebrezza.
Le persone denunciate per accertamenti di guida in stato di
ebbrezza sono state 3.
A seguito della campagna
regionale per lʼaccertamento di
persone alla guida in stato ebbrezza alcoolica e sostanze
stupefacenti sono state controllate, attraverso precursori,
etilometri e narcotest 1571
persone su tutta lʼUnione Collinare.
Contravvenzioni amministrative. Per quanto riguarda
lʼattività contravvenzionale amministrativa non riferita al codice della strada, sono stati effettuati 173 accertamenti per
un importo complessivo di
92.400,56 euro dei quali: 65
violazioni alle ordinanze sindacali dei Comuni di Montegrosso e Costigliole dʼAsti atte al
contrasto della prostituzione; 1
violazione alle ordinanze sindacali anticamperaggio nelle
pubbliche vie; 64 accertamenti in violazione del regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti; 7 accertamenti di violazione per omessa custodia o
malgoverno di animali; 36 accertamenti violazioni amministrative varie (legge antifumo,
mancate denunce cessione
fabbricati, infortuni, ritardi di
iscrizioni camera di commercio
ecc.).
Nel settore di Polizia Giudiziaria sono state eseguite 23
notizie di reato delle quali: 14
di iniziativa; 6 delegate; 3 contro ignoti.
Contrasto al degrado
dellʼambiente. Nel campo dellʼattività di contrasto al degrado e di controllo della presenza massiccia di cittadini stranieri nel periodo vendemmiale
sono stati effettuati 77 servizi
specifici e controllati 110 stranieri, tutti in regola con i documenti.
La Polizia Locale ha collaborato con lʼAmministrazione
di Canelli nellʼiniziativa di pulizia delle sponde del fiume Belbo e della zona ex galoppatoio
e bosco di frazione Villanuova
eliminando capanne ed accampamenti abusivi facendo
prima diminuire e poi cessare,
di fatto, le lamentele telefoniche dei cittadini residenti nei
dintorni.
Prevenzione furti. Nel solo
periodo di dicembre, in occasione delle festività natalizie e
nelle ore pre-serali quando
maggiore è la concentrazione
dei cittadini presso gli esercizi
commerciali, sono stati rafforzati i pattugliamenti nelle zone
residenziali e limitrofe il centro
cittadino allo scopo deterrente
del fenomeno dei furti in appartamento e imposta una più

tangibile presenza nel centro
al fine di garantire più sicurezza; per tale iniziativa sono stati eseguiti sul territorio della
Comunità 22 servizi nella fascia 17.30-19.30 utilizzando
44 ore eccedenti il normale
orario di servizio. Durante la
giornata sono state incrementate, in orario di servizio, 40
ore dedicate esclusivamente
alla prevenzione furti ed identificazione persone sospette e
autovetture di nomadi.
Durante il normale controllo
stradale di pattugliamento e
controllo del territorio, nel
2009, le ore dedicate alla prevenzione furti sono state complessivamente circa 500.
Interventi di protezione civile. La Polizia Locale ha inoltre coordinato gli interventi di
protezione civile in occasione
di piogge, frane, smottamenti,
neve. Con circa 35 interventi
nel corso dellʼanno 2009 la Polizia Locale ha di fatto mantenuto la reperibilità e la presenza costante 24 ore su 24 nella
sala operativa e direttamente
sul territorio nei periodici critici
in strettissima collaborazione
con la Prefettura, la Protezione Civile di Asti, i sindaci, gli
uffici tecnici, i gruppi di volontariato.
Altre attività. Nel corso dellʼanno, 9 pattuglie serali sono
state impegnate nel controllo
del codice della strada in servizio finalizzato, con orario 223 nei mesi di luglio-agostosettembre.
Inoltre, nel corso delle manifestazioni organizzate dalle otto amministrazioni, sono stati
realizzati progetti finalizzati,
con il personale impegnato per
complessive 962 ore per la
maggior parte in orari serali e
nei festivi.
I servizi di scorta ai cortei funebri sono stati 375 con una
media di presenza lavorativa
di unʼora per funerale così distribuiti: Canelli 150, Calosso
20, Costigliole dʼAsti 86, Montegrosso dʼAsti 34, Castagnole delle Lanze 70, Moasca 7,
Coazzolo 6, San Marzano Oliveto 2.

Torneo di scopone
all’Acli
Canelli. Per quattro serate
consecutive, 16 giocatori si sono affrontati per il torneo di
scopone individuale al Circolo
Acli di Canelli. Giovedì 27 gennaio si sono svolte le finali che
hanno visto: vincitore Simone
Bodrito (coppa, Parmigiano e
bottiglie); secondo Giancarlo
Risso; terzo Piero Flore.

Il comandante Diego Zoppini

Organico. LʼUnione Collinare, composta da 8 Comuni, ha
un organico di 17 unità (dal
2010 solo più 16 delle quali 2
in scadenza di contratto determinato, 3 part time e 1 in congedo maternità).
Tutto il personale è impegnato in compiti dettati dalle
normative di settore, fra i quali: atti amministrativi, notifiche,
accertamenti residenze, denunce infortuni, cessioni fabbricati, completa gestione attività contravvenzionale, viabilità, scuole e scorte, mentre gli
effettivi che sono adibiti ad unità mobile per le pattuglie automontate sono 8.
La carenza numerica del
personale ha determinato lʼutilizzo di lavoro straordinario per
coprire eventi straordinari non
prevedibili pari a circa 250 ore
complessive.
Lʼarticolazione oraria settimanale prevede anche la copertura dei giorni festivi per cui
di fatto sono mediamente 5 gli
agenti che ruotano sui posti di
controllo, violazione al codice
della strada, amministrative,
controllo del territorio e prevenzione furti.
Su tutto il territorio degli 8
Comuni, il personale è impegnato per circa 9 ore giornaliere solo per lʼassistenza degli
attraversamenti per gli alunni
delle scuole.
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VALLE BELBO
Domenica 31 gennaio in Sant’Ippolito

Uno spettacolo con poesie e musica

Festa dei Vigili Urbani nicesi
e primi dati statistici del 2009

La Giornata della Memoria
celebrata dai ragazzi

Nizza Monferrato. Domenica 31 gennaio si è svolta la “Festa della Polizia Municipale” di
Nizza Monferrato. Presso la
parrocchia di S. Ippolito con “I
vigili”, LʼAmministrazione comunale nicese con il gonfalone
della città, guidata dal sindaco
Pietro Lovisolo con alcuni assessori, il presidente della Comunità collinare “Vigne & Vini”,
Alberto Pesce (sindaco di Fontanile), consiglieri comunali di
maggioranza e di minoranza, i
comandanti della stazione dei
Carabinieri, della Polizia stradale, della Guardia di Finanza,
del Corpo forestale dello Stato.
Presenti anche le Associazioni
di volontariato: il Carabinieri in
congedo, il Gruppo Alpini, la
Croce verde, i Vigili del fuoco, i
nonni vigili, la Protezione civile,
la Pro loco.
La Santa Messa è stata celebrata dal parroco don Aldo
Badano ed al termine in Piazza
XX Settembre la benedizione
dei mezzi in dotazione alla Polizia municipale.
In chiusura, un rinfresco per
tutti i presenti, preparato dalla
Pro loco.
Ricordiamo che questo del
2010 è il quarto appuntamento
con la “Festa della Polizia municipale” istituita nel 2007.
Attività Polizia Municipale
In questa settimana il Comando della Polizia Municipale
ha diffuso i primi dati statistici relativi ai “Servizi e attività dellʼAnno 2009”.
Questi alcuni dei numeri più
significativi.
Il totale delle sanzioni accertate nel 2009 ammontano a euro 106.990,36 con un aumento
rispetto allʼanno precedente
dellʼ11,6%, mentre quelle incassate 59.010.
Gli accertamenti per violazioni al codici della strada sono
stati 1546 (16 in meno rispetto
al 2008) suddivisi: 1341 per limiti di circolazione e sosta; 15
mancato rispetto segnaletica
orizzontale; 11 mancata revi-

I partecipanti.

Il corpo della Polizia Municipale.

sione; 11 mancata comunicazione dati conducente per detrazione punti; 9 per precedenza; 3 per uso casco; 21 uso cinture di sicurezza; 22 documenti circolazione e guida; 12 esposizione contrassegni per circolazione; 14 mancata copertura
assicurativa. Le sanzione che
hanno comportato detrazioni
punti sono state 75 ed i punti
sottratti sono stati in totale 317.
Tutto sommato, secondo il
comandante i numeri sono sostanzialmente stabili con variazione minime rispetto agli ultimi
anni, mentre fa notare che cʼè la
diffusa tendenza al trasporto di
bambini senza le cinture o i seggiolini.
Per quanta riguarda le san-

zioni amministrative su 140 controlli (norme edilizie, ambiente,
commercio, ecologici) sono state elevate 84 sanzioni di cui 45
riguardano i rifiuti per cui è facile
far notare che in questo campo
è ancora troppo diffusa la tendenza a non osservare norme
previste dalla raccolta differenziata. Lʼappello del Comandante è quello di una maggior attenzione allʼuso dei cassonetti
non gettando alla rinfusa borse
e contenitori, allo smaltimento
dei rifiuti ingombranti per i quali basta una telefonata per usufruire del servizio raccolta predisposto dal comune perchè in
fondo si tratta di collaborare al
decoro ed alla pulizia della città.
F. V.

Domenica 31 gennaio alla Madonna

Conclude in bellezza
il centenario delle ex allieve

Nizza. Nata nel 1909, per interessamento del Beato don
Filippo Rinaldi e della Superiora generale, Madre Caterina
Daghero, lʼUnione Ex Allieve di
Nizza fu la prima nel mondo.
Il giovane Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice aveva nelle Ex Allieve la sua “longa manus” in grado di prolungare,
prima in ogni parte dʼItalia, poi
nel mondo intero, lo stile educativo respirato nei collegi e
nelle scuole. È stata scelta opportunamente la festa di Don
Bosco, perché esattamente
cento anni fa è stato eletto il
primo Consiglio dellʼAssociazione. Il Santo più conosciuto
al mondo (citato anche dal Papa allʼAngelus) ha certamente
protetto lʼottimo Consiglio locale nel momento di elaborare
la programmazione della festa.
È stata un trionfo, da fissare
nella storia della Casa della
Madonna. Il prolungato e paziente lavoro di Sr. Rosalba e
del Consiglio è stato coronato
da un successo al di là delle
aspettative, sia per lʼimponente partecipazione delle Ex Allieve, con i mariti e i figli piccoli, sia per la bellezza espressa
nellʼesibizione artistica delle
Ex Allieve/i.
Una marea di persone che
non poteva essere contenuta
nel Santuario, per cui molti sostavano nei pressi dellʼingresso, ha partecipato alla S. Messa in onore di Don Bosco, resa
solenne e devota dalla partecipazione della Corale Don Bosco, diretta da Sr. Bruna Bettini, che ha accompagnato la celebrazione con canti polifonici
molto belli. La Messa ha avuto
nel salesiano Don Gianni Ghi-

Il coro dei bambini.

glione, un celebrante veramente eccezionale, che ha saputo
farsi ascoltare con vero piacere, sia per la descrizione avvincente dellʼautentico spirito salesiano che hanno assimilato le
Ex Allieve, sia per lʼinsuperabile humour con cui ha trattato
temi vitali, descrivendo lʼopera
salesiana come casa che accoglie, cortile per incontrarsi da
amici, scuola che avvia alla vita. Ha anche ricordato alle Ex
Allieve lo spirito di famiglia che
caratterizza ogni casa salesiana, per parlare dellʼimportanza
della famiglia unita, soprattutto
per il bene dei figli.
Dopo la Messa, la fiumana
di persone si è riversata in palestra, per assistere allo spettacolo di alto valore artistico in
cui Ex Allieve ed Ex Allievi sono stati protagonisti, dalle esibizioni musicali al pattinaggio
artistico, fino alle evoluzioni di
ginnastica ritmica. Cʼerano
quelli, come Alessandra Mussa, che esercita la musica come professione e i dilettanti

che uniscono alla musica lʼimpegno dello studio universitario. Una menzione speciale
merita Luca Careglio, che non
solo si è esibito con il suo
gruppo, ma ha curato, con
lʼaiuto del computer, lʼaccompagnamento della musica a
ogni esibizione degli artisti.
Tutti hanno raccolto abbondanti applausi, ma in particolare le evoluzioni di due neo-diplomati, Manuela Boido e Gabriele Ferrero, artisti del ballo.
Da non dimenticare lʼesibizione delle voci bianche della
Scuola Primaria, tra cui cʼerano molte figlie e figli di Ex Allieve. LʼEx Allieva Maura Balbo, con la sua potente voce,
ha concluso lo spettacolo con
lʼAve Maria di Gounod.
Sono trascorse come dʼincanto piacevoli ore e le Ex Allieve/i sono ritornate alle loro
case con la commozione di
aver rivisto antiche insegnanti
e la loro scuola, che ricordano
con simpatia e gratitudine.
F. LO.

Nizza Monferrato. Questʼanno per celebrare la “Giornata della Memoria” lʼAmministrazione comunale non si è
accontentata di una semplice
cerimonia ma ha pensato ad
una serie iniziative.
Una 3 giorni dedicata al “ricordo” della shoah organizzata
dallʼAssessore alla Cultura,
Fabrizio Berta, in collaborazione con la Biblioteca civica,
lʼAssessorato alla Pubblica
Istruzione, lʼAssociazione Italia
Israele.
Si è incominciato nella mattinata di giovedì 28 gennaio
con un appuntamento presso il
Cimitero comunale per una vista al Cimitero ebraico alla
presenza del rabbino Rav Albert Somekh, capo della Comunità ebraica di Torino.
Hanno presenziato alla visita con le autorità comunali (gli
Assessori Fabrizio Berta con
fascia tricolore, in rappresentanza del sindaco, Pietro Balestrino, Stefania Morino, Massimo Nastro, il presidente del
Consiglio Marco Caligaris), i
comandanti della Polizia Municipale, della locale Stazione
Carabinieri, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza,
della Forestale, del Corpo volontari Vigili del Fuoco; a rappresentare lʼAmministrazione
provinciale, lʼAssessore Rosanna Valle; presenti anche in
parroco don Aldo Badano, un
rappresentante dellʼAssociazione Italia Israele, ed una nutrita delegazioni delle Scuole
superiori nicesi, Pellati, Liceo,
Istituto N.S. delle Grazie.
Nel Cimitero ebraico (di cui
LʼErca sì è assunto lʼonere di
mantenerlo in ordine) Gigi Pistone e Ugo Morino dellʼAccademia di Cultura, hanno consegnato al rabbino due pubblicazioni “Sulla presenza degli
Ebrei a Nizza” prima delle parole di saluto del rabbino che si
è detto contento della presenza degli studenti perché, dopo
aver definito il razzismo “un
male endemico della nostra
epoca è giusto che i giovani
sappiano quello che è successo affinché questi fatti non si ripetano più”. Al termine della visita ha letto la “preghiera del
deportato” in lingua ebraica ed
in lingua italiana.
Successivamente lʼincontro
è proseguito al Foro boario
“Pio Corsi” dove erano convenuti molti altri studenti.
Dopo il saluto dellʼAssessore Berta sul perché di queste
celebrazioni “affinché il ricordo
non faccia dimenticare”, il rabbino Somekh ha ancora posto
lʼaccento sullʼimportanza della
“memoria che non vuol dire ritualità ma ricordare quelle che
posiamo aver dimenticato,
perché il passato è un monito
per il presente e per il futuro,
dove lʼaccoglienza ed il rispetto dellʼaltro deve essere un
concetto fondante perché siamo tutti fratelli anche nella diversità. La memoria serve a
dare un futuro al passato”.
Al termine dellʼintervento del
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La visita al cimitero con il rabbino.

I ragazzi delle scuole superiori.

I ragazzi della scuola media.
rabbino è stato proiettato il documentario “Volevo solo vivere” di Mimmo Calopresti.
Nel primo pomeriggio gli studenti della 2ªE e 3ªE musicale
della media “Dalla Chiesa” di
Nizza hanno presentato lo
spettacolo ”LʼOlocausto con gli
occhi dellʼinnocenza” dove i ragazzi si sono alternati a leggere poesie, brani, a suonare
brani musicali, a balletti (mentre sulle schermo scorrevano
testi di poesie, brani di racconti, foto dʼepoca, dedicati, “ai
bambini del campo di Terezin,
il maggior campo di concentramento nazista nel territorio
della Cecoslovacchia. Costruito come transito per gli ebrei
che venivano deportati verso i
campi di sterminio dei territori
orientali. Dalla sua nascita vi
furono deportati 150.000 persone, fra le quali 15.000 bambini”.

Lo spettacolo è iniziato con
una voce fuori campo che diceva “Che la giornata della
memoria aiuti tutti a costruire
la pace”.
La “commemorazione” presentata da questi ragazzi della
scuola media nicese è stata
molto apprezzata dal folto pubblico presente per la “partecipazione” commossa di tutti gli
interpreti ed un plauso è doveroso riconoscerlo a tutti gli insegnanti che hanno collaborato nella preparazione di questa
“Giornata della memoria”: coordinati dalla prof.ssa Mara
Ghiglino per la scelta dei testi
e delle poesie, gli insegnanti di
strumento del corso musicale,
Ivana Maimone (chitarra), Marina Dellepiane (pianoforte),
Silvano Pasini (violino), Teresio Alberto (clarinetto), Barbara Rossi (violino).
F. V.

Sabato 6 febbraio al Foro Boario

L’Amministrazione presenta
il portale dell’Urbanistica

Nizza Monferrato. Sabato 6 febbraio, presso il Foro boario “Pio Corsi” di piazza Garibaldi,
alle ore 10,00, il Comune di Nizza Monferrato
presenterà il Nuovo portale dellUrbanistica”.
Pubblichiamo uno stralcio del comunicato firmato dal sindaco Pietro Lovisolo e dallʼAssessore allʼUrbanistica Gabriele Andreetta: «LʼAmministrazione comunale, nellʼintento di migliorare i servizi proposti e rendere sempre più efficienti le procedure burocratiche e avvicinarsi
sempre più al cittadino, ha predisposto il nuovo
“Portale dellʼUrbanistica ed edilizia privata”.
Il nuovo strumento internet rappresenta un
indispensabile supporto informatico attraverso
il quale chiunque potrà trovare on-line tutta la
documentazione relativa al nostro territorio:
dalla cartografia del PRG alla normativa de settore suddivisa in Regionale, Nazionale e Comunale, passando attraverso le norme tecni-

che di attuazione, le norme geologiche e le regole per lʼinstallazione di de hors e delle insegne, la zonizzazione acustica e il regolamento
edilizio.
Un “portale” destinato a crescere nel tempo,
arricchito da nuovi servizi e notizie sempre aggiornate… uno strumento utile ed allʼaltezza
della sfida che la nostra società propone tutti i
giorni: costruire la Nizza Monferrato che verrà
e lʼambiente in cui volgiamo vivere.
Contestualmente alla presentazione verrà distribuita una copia-omaggio su supporto informatico (DVD) contenente, oltre alla documentazione presente sul sito, la pubblicazione predisposta dallʼUfficio Urbanistica ed Edilizia Privata dal titolo “Guida alla procedure edilizie-versione 2010” che rappresenta un ulteriore utile
strumento a disposizione dei professionisti per
il loro lavoro di ogni giorno…»
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Girato per le vie della città

Venerdì 5 febbraio alla Trinità

Presentato cortometraggio
La serata conclusiva
diretto dal regista Cribari della stagione musicale

Il numeroso pubblico.

Da sinistra: Fabrizio Berta, Maurizio Martino ed Emiliano Cribari.

Nizza Monferrato. Il cortometraggio Diario di un disagiato, girato per le vie e negli interni
nicesi lo scorso dicembre, è ritornato sul “luogo del misfatto”
nella giornata di sabato 30 gennaio per la proiezione pubblica
alla presenza delle autorità, della troupe e di uno sciame di
spettatori che ha affollato la platea del Foro Boario, in una serata con doppia proiezione, ricco rinfresco e intrattenimento
musicale a cura della band Falso Trio. Moderava lʼincontro, in
vece dellʼindisposto Eugenio
Carena (a cui va assolutamente accreditato lʼintenso lavoro
fatto come tramite tra la troupe
cinematografica e il comune), il
vicepresidente della Pro Loco
Maurizio Martino. “Il progetto
ha preso il via quando ci è stata presentata la sceneggiatura
di Emiliano Cribari” ha esordito
lʼAssessore alla Cultura Fabrizio
Berta. “Ci siamo subito accorti
dellʼinteresse che poteva avere
la storia, nonché dellʼopportunità
per la città di diventarne lo sfondo”. Come accennato in precedenza, Emiliano Cribari è un
giovane regista fiorentino che
ha trovato nel territorio piemontese, e astigiano in particolare, una location degna di
interesse. La sua prima esperienza nella nostra regione è
cominciata per un lungometraggio su commissione, ed è
quindi proseguita per una serie
di opere brevi (tra cui Lʼamore è
un taxi) che fanno invece parte
del suo percorso autoriale. Rifacendosi allʼinsieme di regole
rese celebri dal cineasta scandinavo Lars Von Trier, Cribari
ha dato vita a “Le cose che so
di me”, progetto di stampo autobiografico che coinvolge la
realizzazione di una serie di storie a basso costo, vincolate dallʼassenza di molti artifici produttivi del cinema, nonché alla
presenza tra i dialoghi della frase medesima che intitola il progetto. Diario di un disagiato prosegue su questa linea proponendosi di raccontare un uomo
e la sua solitudine nella forma di

una veloce commedia, e se la
scrittura, forse, non è molto organica, il lavoro nel suo complesso è godibile e ricco di trovate divertenti e azzeccate. “Tra
le principali obiezioni mosse ai
miei cortometraggi precedenti
cʼè stata soprattutto la lentezza,
così ora cerco di dare più ritmo
possibile al racconto, in modo
da aumentare il coinvolgimento
dello spettatore”. Punto di forza
del cortometraggio è senzʼaltro
il suo interprete principale Roberto Accornero. “Mi sono ritrovato molto in sintonia con la
parte” ha raccontato lʼattore, visto tra lʼaltro di recente in Camera Cafè, che ha raggiunto
Nizza per lʼincontro pubblico in
serata. Incontrato sul set, Accornero era convinto che si trattasse della sua prima visita nicese, ma la cultura cinematografica di Eugenio Carena ha
scovato la sua partecipazione in
zona, ventʼanni fa, al film di Roberto Cottafavi Il diavolo sulle
colline, tratto da Pavese. Intervento nella serata anche per
lʼaiuto regista Barbara Enrichi,
alla sua prima esperienza dietro
la macchina da presa ma dalla
ricca carriera come attrice,
spesso a fianco di Leonardo
Pieraccioni: sono stati così proiettati alcuni spezzoni provenienti dai suoi film più celebri.
Applaudito dal pubblico in entrambe le proiezioni, cosa conserva Emiliano Cribari da questa esperienza? “Sono molto
critico nei confronti dei miei lavori, infatti nonostante abbia lavorato parecchio ho un curriculum breve, perché tendo a cancellare ciò che non mi soddisfa. Diario di un disagiato, per il
momento, mi aggrada nel risultato e mi ha regalato unʼesperienza unica, dal punto di vista
della partecipazione e dellʼentusiamo della cittadinanza”. Ora
il corto farà il giro dellʼItalia,
iscritto a vari festival nonché
ammesso alle selezioni per il
prestigiosto premio David di Donatello. Porterà con sé anche
un pezzetto di Nizza.
F.G.

Brevi da Nizza
Festa della Pace ACR
Domenica 7 febbraio i giovani dellʼACR diocesana sono
invitati allʼIsituto N. S. delle
Grazie di Nizza Monferrato per
la “Festa della Pace”. Il ritrovo
è alle ore 9,15 presso i cortili
dellʼIstituto nicese; alle ore
10,30: in marcia verso la Parrocchia di S. Giovanni; ore
11,00: S. Messa; ore 12,30: ritorno alla Madonna per il pranzo al sacco; ore 14,00: il “grande gioco” con la partecipazione di bambini e ragazzi; ore
16,00: preghiera guida da S.
E. Mons. Vescovo, Pier Gior-

gio Micchiardi; ore 16,30: saluti e ritorno a casa.
Rilievi con elicottero
LʼEnel rende not (per non destare allarme di qualsia genere), come ha comunicato lʼAssessore Pietro Balestrino, che
fino a fine febbraio un elicottero
potrebbe sorvolare le zone del
nicese per effettuare dei rilievi
visivi e fotografici sulle linee
elettriche al fine di predisporre
interventi di risistemazione della linea, ove si rendesse necessario, ritenendo più precisa,
completa e più esauriente la rilevazione dallʼalto.

Nizza Monferrato. Si conclude venerdì 5 febbraio presso lʼAuditorium Trinità la fortunata stagione concertistica organizzata dalʼAssociazione
“Concerti e colline”. A chiudere la rassegna saranno le indimenticate colonne sonore di
alcuni tra i più celebri film interpretate da Silvana Libardo
al pianoforte e da Francesca
Salvemini al flauto. Questʼultima si diploma al Conservatorio “G. Verdi” di Milano; vincitrice delle audizioni per la selezione nel Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, studia tre anni in Svizzera nella
classe del grande flautista
francese Maxence Larrieu e
consegue il “Prix de Virtuositè”
nel 1999. Prima in Italia, nel
settembre 2005 consegue il
Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali con
votazione 110 lode e menzione presso il Conservatorio
”F.Venezze” di Rovigo, nella
classe del Mº Daniele Ruggieri. È vincitrice di concorsi nazionali quali “A.M.A. Calabria”,
“E. Krakamp”, “ENDAS Lombardia” nella sezione flauto solista, del Concorso Internazionale “F. Schubert”, nella sezione flauto e orchestra e del VII
Concorso Internazionale di Interpretazione di Musica Contemporanea (novembre 2005),
“Accademia dei Concordi” di
Roma. Ha al suo attivo oltre
trecento concerti per prestigiosi enti musicali in Italia e allʼestero (Francia, Germania,
Spagna, Belgio, Olanda,Turchia, Romania Polonia, Stati
Uniti ), come la Società dei
Concerti di Milano (recitals nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano e Sala Puccini), al
Victoria Hall con lʼ Orchestre
de la Suisse Romande, alla
“Grande Salle del Conservatorio Superiore di Ginevra, Kaisergracht Saal in Amsterdam,
Istambul (Konser Salonu in
duo con M.Larrieu e S. Libardo) , al Teatro Comunale di
Modena. Ha tenuto masterclasses in Italia e allʼestero
(Brasile, Argentina). Dal febbraio 2007 è in distribuizione il
CD sulle colonne sonore dei
più noti film italiani , intitolato
“Voci di Luna”, registrato per la

Velut Luna di Padova. - Flauto
traverso. Silvana Libardo, pianista, svolge unʼintensa attività concertistica come solista,
in formazioni cameristiche e in
concerti con lʼorchestra, collaborando con direttori e solisti
di prestigio internazionale quali Oxana Yablonskaya, Roberto
Fabbriciani, Maxence Larieu,
Donato Di Palma, Mira Kurti
Ykonomi, Quartetto Cassoviae, Milton Masciadri. In duo
con la flautista Francesca Salvemini, ha tenuto concerti in
Italia ed allʼestero (Belgio, Turchia, Germania, Brasile, USA)
riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica.
Notevole è la sua attività didattica che esercita nellʼambito
del Conservatorio “T.Schipa” di
Lecce e nei masterclass e corsi di perfezionamento, in Italia
e allʼestero: Università di S.
Maria in Brasile, Festival di
musica da camera di Resistencia in Argentina, Arts Academy di Roma, Uuniversità
della Georgia, Università di
San Antonio in Texas, Cours
International de Piano di Bruxelles ). È docente titolare di
pianoforte principale al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.
Programma della serata
S. Cipriani, Anonimo Veneziano; N. Rota, Amarcord, Parla più piano (dal film “ Il Padrino” ), Valzer del commiato (dal
film “Il Gattopardo” ), La dolce
vita, Otto e mezzo; A. Trovajoli, Roma nun fa la stupida stasera ( dal film “ Rugantino”); A.
Salvemini, Tragico risveglio
notturno (dal film “ Angela da
Foligno” ), Tema di Cecco
(scritto per la sceneggiatura
“Vita Acerba”); E. Morricone,
Cʼera una volta il west, Il était
une fois la révolution (dal film “
Giù la testa” ), Gabrielʼs oboe
(dal film “The Mission” ), Playing Love (dal film “ La leggenda del pianista sullʼoceano”); E. Morricone, Love Theme (dal film “Nuovo Cinema
Paradiso” ); S. Cipriani, Dedicato ad una stella; L. Bacalov,
Il Postino.
Per ulteriori informazioni, è
possibile consultare il sito internet www.concertiecolline.it.
Paola Salvadeo

Studente nicese di scienze politiche

Mattiuzzo coordinatore
dei giovani astigiani PD

Nizza Monferrato. Enrico
Mattiuzzo, ventunenne nicese
studente di Scienze Politiche
ad Alessandria, da discreto
tempo attivo nella politica locale, è stato eletto nuovo coordinatore provinciale dei Giovani Democratici. Succede al
predecessore Massimiliano
Spedalieri, che lascia lʼincarico
per dedicarsi pienamente al
ruolo di consigliere comunale
a Nizza, tra le fila della lista Insieme per Nizza guidata da
Maurizio Carcione, sottolineando però anche il suo proposito di dare spazio ad altri giovani volenterosi e appassionati. Lʼelezione di Mattiuzzo, che
ha raccolto lʼunanimità dei voti, si è svolta al locale Diavolo
Rosso di Asti, nel corso dellʼassemblea provinciale dei
Giovani Democratici dello
scorso 23 gennaio, alla presenza degli esponenti del partito, ovvero lʼonorevole Massimo Fiorio, il consigliere regionale Angela Motta, il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Miglietta e
il coordinatore regionale dei
Giovani Democratici Luca Bosonetto, nonché di Pierluigi
Guerrini, segretario provinciale della Uil, e di esponenti della Cisl. “Spero di essere allʼaltezza del mio compito” ha dichiarato Enrico Mattiuzzo.
“Non amo fare promesse ma
da parte mia cʼè tutta la volontà di darmi da fare, amo met-

Per la Giornata della Memoria

Musica e parole
ricordando la shoah

Nizza Monferrato. Le serate
di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio hanno animato il Foro
Boario con due significativi
spettacoli di musica e parole, in
occasione della Giornata della
Memoria, che da alcuni anni si
propone di stimolare in tutta la
nazione il ricordo e la riflessione sul tema dello sterminio degli Ebrei da parte della dittatura
nazista, e in generale sulla discriminazione e il razzismo nei
confronti di tutte le minoranze
etniche, nel passato e nel presente. Ha preso il titolo di Degne di note il concerto-reading
svoltosi giovedì sera e incentrato, recita il sottotitolo, sulle
“parole indelebili di scrittori,
poeti, deportati, di chi cʼera e di
chi ne ha raccolto il dolore”.
Una selezione di testi provenienti da varie fonti, da Primo
Levi, al diario di Anna Frank, fino alla testimonianza di un
bambino deportato e al testo
dellʼintensa Auschwitz di Francesco Guccini, selezionati dallʼartista Eugenio Carena e recitati da Silvia Chiarle e Gianluca
DʼAcquino. A fare da contrappunto musicale erano le musiche, ora malinconiche, ora
maestose, scelte tra i repertori
di Mendelssohn, Shostakovich,
Bloch, Chopin, Tchaikovsky,
Bruch, Faurè, Lalo, Williams,
ed eseguite da Giovanna Vi-

valdi al violoncello e Chris Iuliano al pianoforte. Uno spettacolo intenso e raccolto, realizzato con il contributo decisivo
della Fondazione Davide Lajolo. Spazio invece alle musiche
dal mondo con il concerto di
venerdì sera dei Tri Muzike,
ensemble di musicisti di grandissimo livello riuniti da alcuni
anni per riportare in vita un repertorio vasto e multiforme,
proveniente da culture come
quella ebraica, quella balcanica, quella zingara e molte altre,
minoranze etniche in particolare. In questo senso, il gruppo
annunciava ogni nuovo brano
accennando brevemente alla
sua provenienza e di tanto in
tanto a fatti storici, spesso di intolleranza, legati a questa o
quella cultura. Ma ad emergere
prepotentemente è stata la ricchezza della musica, eseguita
da una band di sette musicisti,
di cui alcuni polistrumentisti,
per un concerto intrigante e in
grado di offrire innumerevoli
sfumature diverse di colore.
Ospiti di entrambe le serate
erano Giorgio Gallo e Silvio
Drago dellʼassociazione “Valle
Belbo per un mondo migliore”,
presso cui era possibile acquistare bottiglie di vino il cui ricavato va al progetto di ospitalità
per i bambini di Cernobyl.
F.G.

Carnevale dei ragazzi all’oratorio

Nizza Monferrato. Eʼ molto invitante il menu preparato dagli Ex
Allievi Don Bosco dellʼUnione di Nizza Monferrato per una festa
di carnevale grandiosa ed attraente: spettacolo teatrale con scenette, sketch, e “magia” con una gran merenda finale. Per questʼoccasione hanno collaborato gli Ex Allievi, gli attori di Spasso carrabile, il Comune di Nizza Monferrato, la ditta “Ferrero di Alba”, i
commercianti nicesi. Lʼappuntamento e per domenica 14 febbraio, alle ore 15,30 nel teatro dellʼOratorio Don Bosco per un pomeriggio di allegria e di divertimento. Sul palcoscenico ragazzi ed
adulti di “Spasso carrabile”, la nota compagnia teatrale nicese, si
esibiranno in esilaranti scenette e si alterneranno con i novelli “maghi nicesi” Stefano Ilari e Luca Torello che presenteranno i loro trucchi e le loro prestidigitazioni. Animatore sul palco, lʼeclettico e funambolico, Marcello Bellè. Al termine “la merenda” per tutti con tanta…Nutella e altro. Si invitano tutti i ragazzi a partecipare, mascherati e non mascherati, i genitori ad accompagnarli ed i nonni
a seguirli a ruota per vedere il divertimento dei loro nipoti. Il costo
dellʼentrata sarà di 5 euro comprensivo di: spettacolo, merenda ed
un biglietto per partecipare allʼestrazione dei numerosi premi.

Castelnovesi a raduno
Enrico Mattiuzzo

termi in gioco. Lʼobiettivo di
unʼorganizzazione giovanile
dovrebbe essere quello di avvicinare i giovani alla politica,
far capire ai giovani che la politica non è così lontana come
sembra e che i giovani devono
rivendicare il loro posto e la loro importanza nella società. Mi
metterò subito a lavorare per
la campagna elettorale per le
regionali, abbiamo lʼonere e
lʼonore di far eleggere un grande Presidente e mi impegnerò
in prima persona”.
F.G.

Il 6 e 7 febbraio si svolgerà a Castelnuovo Belbo il quarto raduno
dei “Castelnuovo dʼItalia”. Hanno aderito finora sette paesi con questo nome sparsi su tutta la penisola, a cui va aggiunto quello ospitante. Le delegazioni arriveranno nel pomeriggio di sabato. Domenica mattina a partire dalle 9 si svolgerà il convegno sul tema della
presentazione del cartello turistico dei Castelnuovo dʼItalia, e la costituzione di una fondazione. Seguiranno la Santa Messa e il pranzo conviviale a base delle “pacloche”, i ravioli tipici, mentre nel pomeriggio sarà inaugurata la sede delle associazioni castelnovesi.

Carnevale a Fontanile

In occasione del carnevale, il Comune di Fontanile e la Pro loco organizzano per domenica 7 febbraio a partire dalle 10 in piazza San Giovanni una farinata no-stop. Seguirà nel pomeriggio,
dalle ore 15, sulla stessa piazza il tradizionale gioco della rottura
della pentolaccia. La festa proseguirà più tardi allʼinterno dei locali del Teatro San Giuseppe con merenda per tutti, animazione a cura di Babuccia, giochi, palloncini e sorprese di carnevale. Anche
per gli adulti è gradita la partecipazione in maschera.
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VALLE BELBO
L’angolo dello Sporting

Il punto giallorosso

Giovani nicesi in azzurro
e premiazione “Pino Morino Cup”

Non basta un super Campana
“gelato” da una punizione

La nazionale giovanile italiana di fronton.
Corsi e Avigliano
in azzurro
Sale a sei il numero degli
atleti dello Sporting Club nella
Nazionale Italiana Giovanile di
Fronton one-wall. Oltre ai
Campioni dʼItalia e dʼEuropa
Massimo Vacchetto e Marco
Adrignola anche le due coppie
Under 13 Luca Cazzolato Paolo Vacchetto e Daniele
Avigliano - Simone Corsi sono
entrate a far parte del club azzurro.
I “giovani leoni” nicesi sono
stati convocati per i due training camp in preparazione ai
Campionati Europei Giovanili
CIJB che si svolgeranno in
Belgio il 13 e 14 febbraio.
Tutti i convocati per la nazionale svolgeranno due stages di preparazione presso il
Centro federale di Nizza Monferrato (Palazzetto Pino Mori-

no): un domencia 31 gennaio
dalle ore 17 alle ore 19 (già
svolto) e lʼaltro per domenica 7
febbraio dalle ore 18,30 alle
ore 20,30.
Pino Morino Cup
e Torneo CSI di basket
Domenica 7 febbraio alle
ore 17,00 presso lʼAuditorium
Trinità di Nizza Monferrato verranno premiati i vincitori della
Pino Morino Cup e del Torneo
3vs3 di Basket, eventi organizzati in collaborazione con il
CSI di Acqui Terme.
Nella Pino Morino Cup vittoria di Simone Corsi-Simone
Maschio (Fronton One Wall
Big Blue 2>2), e Marko Stevanovic-Riccardo Turco (Gioco
Internazionale Indoor 2vs2);
Medaglia dʼArgento per Berkim Hodici-Mehdi Jadiri (Fronton One Wall Big Blue 2>2) e
Federico Corsi-Antonio Pasto-

re (Gioco Internazionale Indoor 2vs2); ancora da assegnare la Pino Morino Cup di Fronton One-Wall White Ball (venerdì la finale tra Gianmaria
Pasquale e Riccardo Turco).
Nel Torneo CSI di Basket
3vs3 Under 16 vittoria per i
“Funky” (Antov, Ponzo, Cauda,
Muzzillo), Argento per “I Califfi”
(Negro, Penengo, Conta,
Strazzacappa) e Bronzo per i
“Pavonini” (Ferrari A., Ferraris,
Corsi F., Carpentieri); nel Torneo CSI Under 14 vittoria per
gli “Nba” (Zaino, Satragni, Troisi, Granara), Argento per “Urzbiceni” (Corsi S., Pagliarino,
Ponzo, Scaglione, Zaccone) e
Bronzo per “I Piccoli” (Provini,
Sebbari, Iaia, Braggio).
Nel corso dellʼevento verranno anche premiati i vincitori del Campionato del Monferrato FIPAP.

Con le atlete della P.G.S. nicese

Esibizione di pattinaggio
per la festa di Don Bosco

Nizza Monferrato. Al termine della celebrazione eucaristica di Chiusura del centenario della nascita dellʼAssociazione ex Allieve presso lʼIstituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato per la “Festa di
San Giovanni Bosco” le ragazze del pattinaggio, atlete, allieve ed ex allieve, si sono esibite in due coreografie “Il labirinto del Fauno” e “I doni del Nilo”, riscuotendo lʼapplauso incondizionato dal numeroso
pubblico che ha assistito allʼesibizione. La società di pattinaggio, la PGS Nicese, nata
allʼinterno dellʼIstituto, sotto il
patrocinio delle suore, è parte
integrante di una realtà sportiva che raccoglie ragazze e ra-

gazzi appassionati di questo
sport a testimoniare il legame
e la presenza della spirito di

Don Bosco.
Nella foto: I quartetti “Blue
Moon” e “Le Grand Bleu”.

Brevi di sport
Basket Nizza
La formazione del Basket
Nizza impegnata a Carmagnola ha conosciuto una netta
sconfitta al termine di una partita senza storia e mai in discussione, vuoi per le assenze
importanti e vuoi per la situazione tecnico, tattica e mentale.
Il Carmagnola si dimostra
squadra di categoria superiore, molto fisica ma anche dalle
ottime doti tecniche, il tutto
confortato da due dettagli che
di solito non si riscontrano in
Prima divisione: almeno 50
persone sugli spalti e due allenatori a seguire la squadra.
Non era questa la partita da
vincere ma ad onor del vero la
squadra nicese non sembra indirizzata assolutamente sulla
strada giusta.
Tabellino: Basket Carmagnola 79 – Basket Nizza 43
(24-12, 38-21, 59-33); Curletti
9, Colla 8, Boccaccio, Lovisolo, Bellatri 6, Grando 4, De

Alessandri 8, Tartaglia 4, Menerella 4; allenatore Boccaccio. Prossimo incontro casalingo, venerdì 5 febbraio al Palazzetto di Via Don Celi.
Pista Winner
Lʼapertura della stagione
agonistica presso la Pista Winner di Nizza Monferrato pro-

Il coupon del concorso
“La fedeltà a LʼAncora
ti premia”
è allʼinterno
dello speciale

“Da porco
a porco”

alle pagine 31-34

grammata per sabato e domenica 7 febbraio, è stata rinviata
al 13 e 14 febbraio con la disputa del Campionato regionale Karting Piemonte 2010. Al
via i concorrenti delle classi:
60 baby, mini, 100 Italia, 125
Italia, 125 kz 2, e le classi Prodriver.

Auguri a...
Nizza Monferrato. Buon
onomastico a tutti coloro che si
chiamano: Massimo, Severino, Agata, Giuliano, Paolo (Miki), Dorotea, Eugenia, Romualdo, Teodoro, Igino, Girolamo (Emiliani), Modesto,
Apollonia, Ilario, Arnaldo, Guglielmo, Scolastica, Bianca.

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

Nicese
0
Novese
1
La rete: 41ʼ pt. Di Gennaro
(N).
Nizza Monferrato. Eʼ un
Berta che analizza con estrema calma la sconfitta odierna
al termine della contesa: “Nel
primo tempo siamo andati sotto per un episodio quando meritavamo più noi di loro, nella
seconda gara generosa ma
sterile con Campana sugli scudi; finale con grande cuore
peccato per lʼultima occasione
con Fuser.
Giudico la prestazione comunque positiva è la nostra
prima gara senza gol dopo sei
giornate; il nostro campionato
inizia, lo avevo già detto in precedenza dopo Bra Novese e
Asti, con le squadre alla nostra
portata, li dovremo fare punti
per ottenere il nostro obiettivo
primario: la salvezza”.
Dopo circa dieci minuti di
studio la gara ha il primo sussulto: al 15ʼ corner di Fuser,
Mirone prende il tempo sul primo palo e inzucca di testa, palla sotto lʼincrocio Binello con riflesso felino tiene blindata la
propria porta; la replica dei ragazzi di Fasce vede lʼassist
fortuito di Di Gennaro a Crosetti che dal limite ciabatta la
conclusione.
Al 19ʼ Lentini fugge sulla fascia e pennella il cross con torsione di Brusasco che sibila a
un centimetro dalla porta di Binello che due minuti dopo salva alla grande sulla punizione
calibrata di Fuser.
La prima parata della giornata Campana deve compierla
al 31ʼ: tiro di collo pieno di Minna con grande risposta del
portiere locale.
Nei minuti finali la gara si

sblocca in maniera assai fortunosa a favore dei ragazzi di
Fasce: punizione dai 25 metri
di Di Gennaro la sfera incoccia
sulla schiena di Mighetti e
spiazza Campana già proteso
in tuffo dalla parte opposta.
Nella ripresa ci si attende la
reazione dei locali e invece la
Novese in virtù del vantaggio
sfodera una gran secondo
tempo con Campana che sale
in cattedra.
Al quinto vola nellʼangolino a
dire di no al fendente da fuori
di Pellegrini e poi in due occasioni si oppone ai piazzati di Di
Gennaro.
Allo scoccare del 17ʼ ancora
il numero dieci novese al volo
chiama al grande volo il numero uno giallorosso: Per vedere
il primo tiro della ripresa della
Nicese bisogna attendere il 20ʼ
con Ivaldi, sul fondo.
Nel finale prima un tiro di
Currabba dopo scorribanda di
Minna a lato e poi un tiro di Lovisolo bloccato con sicurezza
da Binello
Dopo lʼespulsione per doppia ammonizione di Ferraris la
Nicese in dieci sfiora il pari con
Fuser che in area non riesce a
trovare il tiro vincente a pochi
passi da Binello
Da segnalare infine la folta
presenza dei ragazzi del settore giovanile della Voluntas a
incitare i propri beniamini giallorossi per dire lʼunione dʼintenti tra le due realtà calcistiche cittadine
Le pagelle
Campana: 7. Nel primo tempo i miracoli li fa lʼestremo
ospite Binello; nella ripresa è
protagonista; entrambi si dimostrano portieri fondamentali per le rispettive squadre
Mighetti: 6,5. Nella prima

61

frazione appare tonico nella ripresa getta troppe volte il pallone senza riuscirlo a giocare
per i compagni.
Mirone: 6. Gioca una gara
più difensiva che dʼattacco (30ʼ
st. Pandolfo:6. Prima schierato esterno e poi centrale dietro
dopo lʼespulsione di Ferraris).
Lovisolo: 6. Nel primo tempo
appare lucido; nella ripresa paga un poʼ il ritmo degli avversari.
Ametrano: 5. Appare lento
impacciato in costante allarme
contro Pellegrini e Di Gennaro.
Ferraris: 5,5. Sarebbe stato
da sei ma lʼespulsione, evitabilissima, ne fa cambiare il giudizio e la valutazione.
Brusasco: 6. Non è al top
come nelle altre gare ma fa il
suo sia in fase di spinta che di
contenimento.
Lentini: 5,5. Unʼ unico lampo, il cross per la testata di
Brusasco fuori di pochissimo;
per il resto gara anonima.
Spartera: 5,5. Ci mette più
verve del compagno di reparto
ma non arriva mai al tiro.
Fuser: 6. Cerca la giocata,
non la trova; in pieno recupero
sciupa il punto del pari; ammonito salterà il derby contro
lʼAsti.
Fazio: 6,5. Dei centrocampisti appare il più brioso e reattivo.
Berta: 6. Per mezzora domina la Novese e solo la bravura
di Binello non gli permette di
andare avanti nel punteggio; il
gol preso è da mettere nella
casella sfortuna ma nella ripresa la sua squadra non ha la
reazione sperata; i cambi non
mutano il risultato e arriva una
sconfitta che poteva essere
benissimo un pari.
Elio Merlino

Calcio juniores, il cuore giallorosso
si impone nel recupero

Nicese
4
Trofarello
3
Le reti: 17ʼ pt. Frandino (N),
40ʼ pt. Pergola (N) su rigore,
45ʼ pt. Cavaliere (T), 8ʼ st. Cavaliere (T), 36ʼ st. Ventura (T),
38ʼ st. Sosso (N), 47ʼ st. Pergola
(N).
Nizza Monferrato. Carattere,
cuore determinazione e convinzione sino al fischio finale
dellʼarbitro Scafidi di Bra hanno
permesso alla Nicese di Musso
di ottenere una vittoria in rimonta dopo essere stata in vantaggio di due reti, essere raggiunta, aver sprecato due rigori , essere andata sotto 3-2 per
poi operare nuovamente il contro sorpasso in zona Cesarini
con gol vittoria di Pergola al secondo minuto di recupero.
La prima emozione al 14ʼ con
gol di Pergola annullato per controllo con la mano su cross di
Frandino.
Pergola e Frandino costruiscono il vantaggio al minuto 17ʼ:
il primo subisce fallo al limite e
Frandino con rasoiata angolata
mette alle spalle di Casassa 10.
La reazione torinese vede
Gallisai dire di no ad un tiro di
Ciresella bloccato in due tempi
e poi al tiro a rientrare di Faustini.
Al 40ʼ la Nicese raddoppia:
Sosso va via in serpentina e
viene messo giù in area, rigore
che Pergola trasforma per il 20.
Ma mentre si aspetta il the
caldo Cavaliere su punizione rimette in corsa gli ospiti, 1-2.
Lʼinizio di ripresa vede Giolito servire Pergola che non trova la porta nellʼarea piccola e allʼottavo Cavaliere, ancora lui, di
testa corregge la punizione di
Vasile 2-2 e tutti contenti?
Neanche per sogno; la Nicese deve solo vincere per mantenere il contatto con lʼAsti: minuto 15ʼ Pergola viene atterrato in area, rigore concesso ma
lʼespulsione del portiere Bellato
non viene ravvisata; Pergola si
fa parare il tiro dal dischetto.

Andrea Sosso

Un minuto prima della mezzora Sosso vede il portiere negargli la gioia del gol e al 34ʼ ancora Sosso si guadagna un rigore ma ancora Bellato vola e
devia sul palo il tiro di Grassi.
Al 36ʼ ecco il sorpasso dei
ragazzi di Sardone con Ventura che in area piccola gira alle
spalle di Gallisai.
La Nicese scossa impatta
due minuti dopo con Sosso di
testa su angolo di Oddino e in
pieno recupero Pergola manda in estasi i tifosi giallorossi
presenti in buon numero ad Asti
mettendo a referto il 4-3, su assist di capitan Grassi.
Le pagelle
Gallisai: 6. Prende 3 gol ma
appare senza colpe;
Avramo: 6. Preciso e puntuale nel primo tempo; nella ripresa ha alcune amnesie vedi il
gol 2-2 subito; a corrente alterna;
Gianni: 6. Primo tempo sufficiente, ripresa in calando;
Terranova: 6. Nonostante un
problema fisico gioca e fa il suo;
irruento nella prima parte di gara (11ʼ st. Oddino: 6,5. Entra e
si dimostra pimpante mandando in tilt la difesa torinese);
Gallese: 6. Idem dicasi come il compagno di reparto Avramo;
Ravaschio: 6,5 Esterno basso rientra dopo parecchio tem-

Marco Grassi

po e si dimostra giocatore importante per il prosieguo della
stagione;
Grassi: 7. Capitano cuore anima e carisma della squadra;
sbaglia il rigore ma sprona i suoi
e serve lʼassist per il 4-3 finale;
DʼAndria: 6,5. Prova concreta senza fronzoli bada al sodo
(37ʼ st. Gabutto: s.v)
Pergola: 7. Due gol, un rigore procurato, uno sbagliato; ha
fatto tutto in questa gara, match
winner (45ʼ st. Tikvina:s.v);
Sosso: 7. Due rigori procurati un gol che pesa del 3-3, una
spina nel fianco per la difesa
torinese;
Frandino: 6,5 Segna su punizione, gioca un tempo e si dimostra calato nella gara (1ʼ st.
Giolito: 6,5. Attacca come un
portento; deve ancora migliorare in fase difensiva ma la stoffa cʼè);
Musso: 7,5. Eʼ la sua vittoria
o meglio è la vittoria del suo
gruppo; una squadra che pochi ad inizio campionato consideravano per il vertice e invece lui lavorando sodo sia a
livello mentale che fisico ha
dimostrato di poter lottare per
la vittoria del campionato e la
gara odierna ha dimostrato tutte le qualità e il carattere di
un gruppo vero dalla a alla z:
chapeau!
E. M.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 5 a lun. 8 febbraio: Tra le Nuvole (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 15.45-18.00-20.1522.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 5 a lun. 8 febbraio: Baciami ancora (orario: ven., sab. e lun. 20.00-22.30; dom. 15.4518.00-20.00-22.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 6 a lun. 8 febbraio: Sherlock
Holmes (orario: sab. e lun. 21, dom. 16-21).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 5 a lun. 8 febbraio: Baciami ancora (orario: ven. e sab. 19.30-22.30; dom. 16.30-19.30-22.30; lun.
21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 5 a dom. 7 febbraio: Nine (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30); dom. 7 febbraio: Cuccioli e il
Codice di Marco Polo (orario: 16.30-18.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 5 a lun.
8 febbraio: Paranormal Activity (orario: ven. e sab. 20.30-22.30;
dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Aurora, da ven.
5 a lun. 8 febbraio: Lʼuomo che verrà (orario: ven. e sab. 20.3022.30; dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Re.gina,
da ven. 5 a lun. 8 febbraio: Il mondo dei replicanti (orario: ven.
e sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 5 a giov. 11 febbraio: Alvin Superstar 2 (orario: fer.
20.00-22.15; sab. e dom. 16.00-18.00-20.00-22.15).
TEATRO SPLENDOR - sab. 6 e dom. 7 febbraio: spettacolo teatrale (ore 21).

Rinvio presentazione corso Thai Chi

Acqui Terme. LʼAssociazione Luna dʼAcqua, via Casagrande
47 (Acqui Terme), comunica il rinvio della presentazione e lezione di prova del corso di Thai Chi Chuan a sabato 20 febbraio
alle ore 15.30.
Il corso si svolgerà al sabato pomeriggio a partire dal mese di
marzo (con una lezione a fine febbraio); durante i nostri incontri
cercheremo di conoscere questa antichissima e affascinante disciplina che nasce dalla filosofia taoista e dalla medicina tradizionale cinese, adotta una visone olistica dellʼuomo, e può applicarsi ai molteplici aspetti dellʼesistenza, portando equilibrio e
nuova linfa vitale.
Lʼinsegnante, sig.ra Kinue Ohashi, vanta unʼesperienza pluriennale di conduzione gruppi di Thai Chi (anche ad Ovada e Genova).
La partecipazione al pomeriggio del 20 febbraio è libera e gratuita, aperta a chiunque volesse conoscere questa meditazione
in movimento; per ogni ulteriore informazione e prenotazione (indispensabile per partecipare anche alla presentazione) contattare sig.ra Francesca Lagomarsini, tel. 329 1038828 - 329
1038828 oppure 0144-470102.

Week end
al cinema
PARANORMAL ACTIVITY
(Usa, 2007) di O.Peli
con K.Featherson, M.Sloat
Mentre le grandi produzioni
si preparano alla sfida del
prossimo 7 marzo per la conquista degli Oscar 2010 con il
testa a testa fra gli ex coniugi
James Cameron e Katherin
Byghelow, le uscite lasciano
spazio a titoli meno eclatanti
ma non per questo meno interessanti.
A uso e consumo del pubblico amante del paranormale, esce, questa settimana, una curiosa pellicola che
i trailer incensano come capace di realizzare incassi
settemila volte più alti del
budget utilizzato dal regista
per la produzione.
Niente di nuovo, gli ingresienti risalgono al capostipite (ed insuperato) “LʼEsorcista” e al più recente “Blair
Witch Project” che riuscì nel
medesimo intento, costi bassissimi, buona campagna di
marketing e passaparola fra
gli spettatori.
La trama è abbastanza banale e più volte utilizzata,
Katie e Micah sono una giovane coppia in cerca di casa, la trovano in una zona
poco fuori città; tutto sembra procedere per il meglio
quando durante la notte iniziano a manifestarsi strani
fenomeni.
Un esperto, interpellato
dalla coppia, assicura la presenza di demoni nella casa;
Micah decide di installare
una telecamera per testimoniare quanto accade durante le ore notturne.
Ovvio che il regista, esordiente e capace di girare la
pellicola nella sua casa, punti sulla notte, il momento più
indifeso per la persona e sulle paure che assalgono in
queste ore, rumori, odori sono amplificati dalla psiche dei
protagonisti.

PUBLISPES

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

Poste Acqui
Top qualità

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavoro.it:
n. 1 - addetto attività agricole e di giardinaggio, rif. n.
22311; azienda privata ricerca
addetto attività agricole e di
giardinaggio, età minima anni
18, patente B, tempo determinato mesi 6, preferibile iscritto
liste di mobilità; Ovada;
n. 1 - apprendista impiegato/a amministrativo, rif.
n. 22301; azienda privata
cerca apprendista impiegato/a amministrativo, età 2229 anni, diploma di scuola
media superiore, conoscenze
informatiche compreso autocad; Ovada;
n. 1 - apprendista estetista, rif. n. 22285; centro estetico ricerca apprendista estetista, età fra 18 e 29 anni, in
possesso di attestato o esperienza minima; Ovada;
n. 1 - ausiliario di vendita,
rif. n. 22203; azienda privata ricerca tirocinante con mansioni
di addetto alla vendita, tempo
pieno, titolo di studio maturità
o qualifica professionale ind.
elettrico, patente B automunito, previsto rimborso spese, ottime possibilità di inserimento

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale

112 Carabinieri - pronto intervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

in organico, età 18/29 anni; Acqui Terme;
n. 1 - educatrice professionale, rif. n. 21548; cooperativa sociale ricerca educatrice professionale, età tra
25 e 50 anni, patente B, in
possesso di laurea dellʼeducazione o psicologia o tecnico della riabilitazione psichiatrica o educatore professionale post diploma, tempo determinato mesi 12 con
prospettiva di trasformazione; Ovada;
n. 1 - addetta alle relazioni
commerciali con lʼestero, rif.
n. 21069; azienda privata cerca impiegata addetta relazioni
commerciali, tempo determinato mesi 6 con possibilità inserimento in organico, part-time 24 ore settimanali, in possesso di maturità ind. amministrativo, si richiede conoscenza fluente lingua inglese, patente B automunita; comune
dellʼacquese;
n. 1 - estetista, rif. n.
21044; salone estetica ricerca estetista qualificata, tempo determinato mesi 12, si richiede esperienza lavorativa
nella stessa mansione; Acqui Terme;
n. 1 - contabile, rif. n.
20685; azienda ricerca impiegata amministrativa, età tra 22
e 50 anni, in possesso di diploma, conoscenze informatiche, tempo determinato mesi 5
per sostituzione temporanea;
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.

Acqui Terme. LʼUfficio postale di via Trucco ad Acqui
Terme è tra i sette migliori
della provincia di Alessandria
premiati durante il Meeting
nazionale di Poste Italiane
che si è svolto a Fiuggi. La
platea comprendeva i «migliori 500» dʼItalia, rappresentati da altrettanti direttori.
Gli uffici, premiati con il
«Top qualità 2009» sono stati selezionati tra gli uffici che
si sono distinti in termini di
qualità ed efficienza durante lo scorso anno. «Sono Uffici che hanno saputo collocarsi come punto di riferimento per i cittadini offrendo
prodotti e servizi che hanno
contribuito allo sviluppo del
territorio».
Oltre ad Acqui Terme, hanno ottenuto il «Top qualità»
Uffici postali di Ovada, Casale centro, Castelnuovo
Scrivia, Alessandria via Cavour, Tortona. Il programma
del meeting di Fiuggi aveva
previsto una tavola rotonda
tra i manager aziendali per
presentare i risultati ottenuti
nel 2009 dalla rete dei 14
mila uffici situati sul territorio
nazionale e per illustrare le
nuove strategie aziendali.

Stato civile
Nati: Umberto Levo, Alessia
Murchio, Sofia Marita Ivaldi,
Noemi Rasoira, Marco Caratozzolo, Aurora Rossi, Maryam
Koukouh, Emma Beatrice Manetti.

Morti: Clerio Benzi, Vanda Catapano, Giovanni Moretti, Guido Mario Marauda, Odette
Delfina Rabino, Anselmina Orsolina Cavallero, Ilario Zunino,
Nilda Fernandez, Domenico
Baravalle.

Pubblicazioni di matrimonio:
Sergio Rapetti con Maria Volpe.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 13 dicembre 2009 allʼ11 dicembre 2010
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GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA
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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 13/6 al 5/9/2010. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da S.Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 30/7
e dal 30/8/2010. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga.
B) Servizio automobilistico sostitutivo.

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 7 febbraio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 7 febbraio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 5 a ven. 12 febbraio - ven. 5 Centrale; sab.
6 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 7 Caponnetto; lun. 8 Terme; mar. 9 Bollente; mer. 10 Albertini; gio. 11
Centrale; ven. 12 Caponnetto.
***
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.

Da un anno ho affittato il
mio alloggio ad un inquilino
che mi ha sempre pagato
lʼaffitto più o meno regolarmente. Qualche volta me lo
ha pagato in anticipo e qualche altra volta me lo ha pagato a fine mese. Invece non
ha pagato tutte le spese di
condominio allʼamministratore.
Di questo me ne sono accorto dopo tutto questo tempo, perché lʼamministratore
non mi ha mai detto nulla sino ad oggi. Solo una settimana fa mi ha scritto una
lettera, comunicandomi che il
debito dellʼinquilino era di
quasi 1.000,00 euro e chiedendomi di pagare.
Un poʼ mi sono arrabbiato
con lʼamministratore, perché
per tutto questo tempo, non
mi aveva detto niente. E un
poʼ mi sono arrabbiato con
lʼinquilino. Lui mi ha promesso che avrebbe pagato,
però mi chiedo cosa potrò
fare se non pagherà.
***
Il problema del Lettore, pur
non frequentissimo, è abbastanza ricorrente. Ben sapendo che non pagando lʼaffitto, rischiano di farsi convalidare lo sfratto per morosità, gli inquilini, in difficoltà
economiche, tendenzialmente lasciano da pagare gli
oneri condominiali.
Di fronte a questa situazione, il Lettore dovrà recapitare allʼinquilino mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lʼindicazione delle spese da pagare
e della loro ripartizione ed
anche la copia dei documenti
giustificativi delle stesse spese, con la richiesta di pagamento.
A sua volta lʼinquilino avrà

due mesi di tempo dalla richiesta, per provvedere.
Nel caso in cui questo termine trascorra invano e nel
caso in cui lʼimporto delle
spese non pagate superi
quello di due mensilità del
canone, il Lettore potrà rivolgersi ad un avvocato per
dare inizio alla procedura di
sfratto per morosità. La legge infatti prevede che il mancato pagamento dellʼaffitto
anche di una sola mensilità,
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisca
motivo di risoluzione contrattuale. Stessa cosa vale
per le spese, quando lʼimporto non pagato superi
quello di due mensilità del
canone.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta dellʼamministratore di pagamento delle
spese che sono a carico dellʼinquilino, dobbiamo precisare che lʼamministratore non
ha la possibilità di recuperare dette spese direttamente
dallʼinquilino stesso. Se lʼinquilino le paga spontaneamente, non sussistono problemi, ma se costui non paga, non può essere attivata
nei suoi confronti alcuna procedura di recupero giudiziale.
Lʼunico che può essere
soggetto alla procedura di
recupero è il proprietario.
Pertanto sarà conveniente
per il Lettore provvedere al
pagamento di quello che
spetterebbe allʼinquilino e poi
attivare la procedura di rimborso di cui sopra si è detto.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a LʼAncora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. 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 5 febbraio 2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 6 febbraio 2010, Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Domenica 7 febbraio 2010: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 8 febbraio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 9 febbraio
2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Mercoledì 10 febbraio 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 11 febbraio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254)
- Corso Asti 2 - 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.
duemila
settimanale di informazione
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Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso, via Molare, Agip e Shell, via Voltri; Shell
e Agip, via Gramsci; Api, Total e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio fino alle 19.30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell
di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica, Shell
di via Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
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: Gardelli corso Saracco 303,
tel. 80224.
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.
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Firmato un protocollo d’intesa

Tra DRE Piemonte e tributaristi

Acqui Terme. È stato firmato a Torino un nuovo Protocollo di
Intesa tra la Direzione Regionale del Piemonte dellʼAgenzia delle Entrate Entrate, lʼIstituto Nazionale Tributaristi (INT) e le altre
sigle associative Ancit, Ancot e Lapet.
Il nuovo accordo sostituisce quello scaduto il 31 dicembre
2009 e prevede un nuova e più ampia previsione di collaborazione tra i tributaristi e la DRE del Piemonte con particolare riferimento alla formazione, inoltre nello stesso è stato incluso il contenuto di un ulteriore protocollo, elaborato a livello centrale, denominato CIVIS contenente lʼofferta di un nuovo canale di assistenza ad esclusivo uso degli intermediari fiscali abilitati quali sono i tributaristi dellʼINT. Tale canale permetterà di risolvere problematiche connesse agli avvisi di irregolarità attraverso il sistema telematico senza dovere accedere agli Uffici, con risparmio
di tempo e costi per gli intermediari, ma anche per gli stessi Uffici dellʼAgenzia delle Entrate. Per la DRE la firma sul Protocollo
è stata apposta dal Direttore regionale Vincenzo Palitta, per lʼINT
dal delegato regionale Francesco Bellante in rappresentanza, ai
sensi dellʼart.11 dello Statuto, del Presidente nazionale Riccardo
Alemanno. Sulla firma dellʼaccordo il Presidente Alemanno ha
dichiarato: “Sono particolarmente lieto di questo nuovo e più ampio accordo con la DRE, anche in ragione del fatto che il Piemonte è la mia regione. Il nuovo accordo evidenzia gli ottimi rapporti esistenti tra lʼINT e lʼAgenzia delle Entrate, sia livello centrale che locale, voglio pertanto ringraziare il Direttore regionale
Vincenzo Palitta, per la disponibilità e lʼattenzione dimostrata nei
nostri confronti ed il nostro Delegato regionale Francesco Bellante per la professionalità dimostrata. Sono ormai innumerevoli i protocolli e le convenzioni sottoscritti con Enti ed Istituzioni,
principalmente con Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps ed Inail,
tutti volti a fornire strumenti e servizi atti a semplificare le procedure per il disbrigo delle pratiche trattate dai tributaristi per conto della loro utenza.”

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 07/02: API, Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: festivo 07/02, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia
Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Festivi: In funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.

FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Baldi, 5-6-7
febbraio 2010; Farmacia S. Rocco, il 8-9-10-11 febbraio 2010.

FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 5 febbraio
2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 6 febbraio 2010, Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 7 febbraio 2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 8 febbraio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254)
- Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 9 febbraio 2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Mercoledì 10 febbraio 2010: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 11 febbraio 2010:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - 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; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17,00) - fax
0141.720.533 - urp@comune.nizza.at.it Ufficio Informazioni
Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef. 0141.727.516. Sabato e Domenica: 10,00-13,00/15,00-18,00; 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).

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

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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