
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 16 MAGGIO 2010 - ANNO 108 - N. 19 - € 1,20
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, DCB/AL
Sito internet: www.lancora.com

PDF allʼindirizzo: www.lancora.com/edicola/

Acqui Terme. Un grande
successo. Stiamo parlando del
concorso “La fedeltà a LʼAnco-
ra ti premia”.

Una vera dimostrazione di
“fedeltà”: ben 584 sono state le
buste contenenti i coupon del
concorso che sono giunte in
tempo utile alla sede del gior-
nale.

Il concorso ha preso lʼavvio il
4 ottobre 2009 ed è terminato
il 21 marzo di questʼanno. I let-
tori de LʼAncora dovevano col-
lezionare i coupon pubblicati
su ogni numero e spedirli al
giornale.

Lunedì 10 maggio è stato ef-
fettuato il sorteggio ed è avve-
nuta la proclamazione dei vin-
citori.

Le operazioni, alla presenza
del Presidente Rovera e del di-
rettore Piroddi, sono state co-
ordinate e supervisionate dal
notaio dott. Gabriele Garbari-

no, molto noto in città avendo
lo studio in corso Dante 16. Le
estrazioni, sotto i suoi occhi at-
tenti, sono state effettuate dal-
le mani di due bimbi (Gabriele
e Greta Benazzo).

La denuncia pubblica del Partito democratico

Arrivano le bollette dei rifiuti per gli acquesi
troppo in ritardo e con l’aumento
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Successo del concorso: 584 buste arrivate

“L’Ancora ti premia”
Sorteggiati i vincitori

Acqui Terme. Ad Acqui Ter-
me giovedì 6 e venerdì 7 mag-
gio, con il convegno “Ehtta dal
patrimonio culturale termale ad
una futura prospettiva terma-
le”, è stata consolidata lʼAsso-
ciazione europea delle città
storiche, di cui la nostra città è
socio fondatore.

Allʼassemblea generale dei
soci “Ehtta” erano presenti, ol-
tre alla Città di Acqui Terme, in
qualità di vicepresidente del-
lʼassociazione e alle Regie Ter-
me Acqui, le città di: Bath (Re-
gno Unito), Salsomaggiore
Terme, Spa (Belgio), Ourense
(Spagna) e Vichy (Francia), in
qualità di soci fondatori, il sin-
daco della città termale rume-
na di Techirghiol che ha di-
chiarato allʼassemblea lʼade-
sione allʼassociazione che sa-
rà formalizzata al suo ritorno il
Romania. Interessante è stata
definita la lettera inviata dal

sindaco di Sirmione, che non
potendo essere presente al-
lʼincontro ha in ogni modo ri-
badito lʼimportanza dellʼasso-
ciazione ed ha “formalizzato”
una futura collaborazione. Le
città di Baden Baden e di Bu-
dapest e la Regione di Karlovy

Vary stanno valutando il loro
futuro ingresso.

Durante la «due giorni» si è
appreso che la città di Spa sta
diventando patrimonio del-
lʼUnesco, e unitamente alla cit-
tà di Bath, già detentrice di
questo prestigioso riconosci-

mento, non può far altro che
recare valore aggiunto allʼas-
sociazione.

Durante lʼassemblea è stato
confermato il conferimento del-
la presidenza dellʼassociazio-
ne alla città di Vichy, ad Acqui
Terme oltre alla vicepresiden-
za con Spa, che diventerà se-
de sociale dellʼorganizzazione,
è stata affidata la segreteria or-
ganizzativa, trasferita nella cit-
tà della Bollente da Salsomag-
giore.

Lʼassemblea ha definito il re-
golamento interno dellʼasso-
ciazione, i criteri per lʼammis-
sione di nuovi soci, nominando
così i membri del Comitato di
Valutazione ed ha programma-
to il lavoro e gli appuntamenti,
sia tecnici che di promozione
turistica volta agli operatori del
settore, per il 2010.

Interessante convegno a livello internazionale giovedì 6 e venerdì 7 maggio

Ehtta: patrimonio culturale termale
verso una futura prospettiva

Acqui Terme. La città non
passerà al digitale terrestre per
Rai2 e Rete4 nella grande tor-
nata del 18 maggio che coin-
volgerà numerosi comuni del
Piemonte (per le province di
Novara, Vercelli, Asti, Alessan-
dria, Biella, Verbania), della
Lombardia (per le province di
Milano, Pavia, Cremona, Lodi,
Monza e Brianza, Bergamo,
Brescia, Varese, Como, Lecco,
Sondrio) e dellʼEmilia Roma-
gna (per le province di Piacen-
za e Parma).Il passaggio al di-
gitale terrestre (che significa,
come è ormai risaputo, acqui-
stare un apposito decoder o un
televisore predisposto) per la
città termale e per altri comuni
limitrofi è stato rimandato a da-
ta da destinarsi. Sembrerebbe,
ed il condizionale è dʼobbligo
in mancanza di comunicati uf-
ficiali da parte della Rai o dei
Comuni interessati, che il pas-
saggio di Acqui Terme e di una
manciata di Comuni al digitale
terrestre sia collegato alla pre-
disposizione del ripetitore di
Lussito. Potrebbe anche esse-
re possibile che la Rai non at-
tenda il periodo dal 15 settem-
bre al 20 di ottobre in cui ci sa-
rà il passaggio integrale al di-
gitale per Lombardia, Piemon-
te orientale, Emilia Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Liguria.

«Quando si potrà effettuare
il lavoro di predisposizione del
ripetitore, allora si passerà al
digitale», questa lʼunica frase
che ci siamo sentiti ripetere da
più fonti, di cui nessuna ufficia-
le. Vuol dire che dal 18 maggio
in poi ogni giorno potrebbe es-
sere quello buono...

Come certezze non cʼè
male.

Nei 150 anni del-
l’unità d’Italia Ales-
sandro Annibale
Battaglia, pioniere
dell’energia solare.
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Acqui Terme. Da lunedì 3
maggio è attivo il nuovo cen-
tro di raccolta dei rifiuti in-
tercomunale di via della Pol-
veriera, mentre contestual-
mente è stata chiusa lʼarea
ecologica situata accanto al
depuratore in Regione Fon-
tanelle.

Il centro di raccolta di Ac-
qui Terme, che sorge su ter-
reno di proprietà comunale,
è stato realizzato al 50% con
contributi della Regione Pie-
monte, al 50% attingendo ai
fondi derivanti dalla tariffa
che i Comuni dellʼacquese
pagano ad Econet come cor-
rispettivo per il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiu-
ti.

Il centro è gestito da per-
sonale dipendente di Eco-
net, ed è dotato di un ar-
chivio computerizzato che
contabilizza i conferimenti
effettuati (tipologia di rifiu-
to, peso, Comune di pro-
venienza).

I l nuovo centro di rac-
colta è destinato, per ora,
a ricevere esclusivamente i
rifiuti urbani, oppure quelli
assimilati agli urbani, pro-
dotti dalle utenze domesti-
che di tutti i Comuni del-
lʼarea acquese convenzio-
nati con il CSR, il Consor-
zio Servizi Rifiuti del No-
vese, Tortonese, Acquese
ed Ovadese.

Acqui non passerà al digitale il 18 maggio

Digitale terrestre
poca informazione

Acqui Terme. A fare il punto
sulla situazione delle bollette
dei rifiuti con rincari e cattiva
gestione dellʼesazione sono i
consiglieri comunali del Partito
Democratico Gian Franco Fer-
raris, Domenico Borgatta, Ezio
Cavallero ed Emilia Garbarino
che ci hanno inviato al propo-
sito questo intervento:

«Gli acquesi si trovano in
questi giorni alle prese con le
bollette della tariffa dei rifiuti,
che creano loro due ordini di
problemi.

a) Le bollette sono aumen-
tate mediamente del 10 %;

b) Esse sono arrivate in ri-
tardo: pur essendo state
emesse il 14 aprile, sono state
distribuite solo in questi giorni,
mentre la prima rata scade il
prossimo sabato, 15 maggio.

Ma affrontiamo un problema
alla volta, incominciando dal
primo.

1) Nonostante le frettolose
assicurazioni dellʼassessore
alle finanze Paolo Bruno, se-
condo il quale non ci sarebbe
stato nessun aumento (anzi,
grazie allʼabolizione dellʼIVA, ci
sarebbe stata addirittura una
diminuzione), lʼaumento del
10% cʼè e dalle bollette si ve-
de. A noi spiace, dover consta-
tare due fatti: le nostre previ-
sioni di aumento, annunciate
in sede di approvazione del bi-
lancio 2010, hanno trovato
purtroppo piena conferma dal-
le bollette arrivate agli acquesi;
mentre, invece, le stesse bol-
lette hanno smentito in pieno
le assicurazioni dellʼassesso-
re.

Anzi occorre tener conto di
una serie di fattori aggravanti.

- Lʼaumento della tariffa rifiu-
ti è stato mediamente superio-
re al 20%, ma, grazie allʼaboli-
zione dellʼimposta statale

(lʼIVA) che nel 2009 gravava
ancora su di essa per il 10%, il
risultato finale si è attestato sul
10% di aumento; altrimenti,
come si vede, i cittadini sareb-
bero stati chiamati a pagare
ben di più, e cioè pressoché il
doppio.

Quindi lʼabolizione della tas-
sa statale è stata divorata dal-
lʼamministrazione comunale
che è riuscita di suo ad assor-
bire il risparmio derivante dal-
lʼabolizione dellʼIVA (10%) e a
ricaricare le spese degli ac-
quesi di un altro 10 %.

- Lʼaumento non è stato ef-
fettuato in maniera uguale per
tutti ma sulla base di criteri non
chiari o, comunque, mai an-
nunciati dallʼamministrazione
comunale.

- Mentre la legge istitutiva
dellʼattuale tariffa (il cosiddetto
decreto Ronchi) prevedeva
parametri che tenessero conto
della qualità, della quantità e
dei metri quadrati occupati,
lʼaumento deciso dallʼammini-
strazione comunale penalizza
categorie di attività come gli uf-
fici (aumento del 35%), gli ali-
mentari (aumento del 22%),
mentre i bar (con un aumento
del 15%) e gli ipermercati (con
un aumento del 14%) hanno
avuto un incremento minore.

Alleghiamo una tabella degli
aumenti previsti dallʼammini-
strazione comunale con qual-
che esempio significativo, da
cui si evince che ad essere pe-
nalizzate sono soprattutto le
famiglie numerose, in quanto
pagano in assoluto cifre consi-
derevoli (altro che politica a fa-
vore delle famiglie di cui il PDL
si proclama campione!).

2) Anche nellʼesazione la
nostra amministrazione si di-
mostra pasticciona.

C.R.
• continua alla pagina 2
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red.acq.
• continua alla pagina 2
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Nuovo centro raccolta

Solo rifiuti
urbani

La StraAcqui racco-
glie gli applausi
della città.
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Dal 30 settembre al 3 otto-
bre ci si riunirà ad Acqui Terme
in occasione del progetto Fee-
ling Good, promosso dallʼATL
Alexala, e gli appuntamenti
della Ehtta proseguiranno con
la partecipazione a Termatalia
ad Ourense dal 14 al 16 otto-
bre e a Vichy dal 25 al 27 no-
vembre al “Meeting termale
europeo - per costruire insie-
me lʼEuropa termale di doma-
ni”.

I lavori del convegno sono
proseguiti nel pomeriggio del 6
maggio con un fattivo tavolo
tecnico incentrato sulle temati-
che sottese al termalismo nel
suo insieme, quella sanitaria,
quella culturale, quella turisti-
ca, quella storico-architettoni-
ca. La riunione si è svolta alla
presenza delle maggiori per-
sonalità del settore turistico -
culturale e termale delle istitu-
zioni italiane ed europe: Dani-
lo Rapetti sindaco di Acqui Ter-
me e vice presidente della Eht-
ta; Christian Corne, presiden-
te Ehtta e vicesindaco di Vi-
chy; Alberto dʼAlessandro se-
gretario generale Ehtta; Nadia
Baldi - Unità per il Rilancio del-
lʼImmagine dellʼItalia - Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri; Aldo Licastri, responsabi-
le Marketing Federterme; Gio-
vanni Crisafulli, presidente ATL
Alexala; Rita Brugnone direttri-
ce Alexala; Gabriella Pistone
presidente Regie Terme Acqui;
Anna Maria Leprato assesso-
re al Turismo Comune di Acqui
Terme; Corrado Biolè consi-
gliere Nazionale Associazione
Italiana di Tecnica idrotermale
(A.I.T.I.); Luigi Zangheri do-
cente presso lʼUniversità di Fi-
renze, facoltà di Architettura
Dipartimento di Costruzioni e
Restauro; Claudia Bucelli ri-
cercatore Università di Firenze
facoltà di Architettura; Claudia
Massi ricercatore Università di
Firenze facoltà di Architettura;
Luca Bruschi capo di gabinet-
to del Comune di Salsomag-
giore Terme; Jean François
Beraud, segreteraio Generale
Associazione Nazionale dei
Comuni Termali - direttore ge-
nerale della “Strada delle città
termali del Massiccio Centrale
e Thermauvergne” (Francia);
Paul Simons consulente Co-
mune di Bath (UK); Adrian
Stan sindaco di Techirghiol
(Romania); Luc Peteers as-
sessore allʼUrbanistica città di
Spa (Belgio) e Mario Crescen-
te consulente Comune di Ou-
rense (Spagna).

«Lʼobiettivo è stato raggiun-
to, durante le due giornate so-
no state presentate le proget-
tualità in corso di realizzazione
da parte di enti e soggetti coin-
volti a vario titolo nello sviluppo
del settore termale, al fine di
evitare inutili sovrapposizioni e
concertare una linea strategi-
ca condivisa. Il futuro del ter-
male passa proprio di lì», han-
no messo in risalto il sindaco
Rapetti e lʼassessore al Turi-
smo Anna Leprato.

Numerosi sono stati gli inter-
venti tra cui quello di Anna Bal-
di, che ha portato i saluti del
Ministro al Turismo Michela
Vittoria Brambilla ed ha
espresso la volontà del Mini-
stro «nel sostenere i lavori del-
lʼAssociazione Ehtta ritenen-
dola strumento fondamentale
per la costituzione di una rete

capillare volta allo sviluppo tu-
rismo termale dʼeccellenza
che di basa sul patrimonio sto-
rico culturale, sulla valenza
delle acque già note ai romani,
ed è un vero e proprio trait-
union tra passato, storia e tra-
dizione e benessere».

DALLA PRIMA

Ehtta: patrimonio

Sempre il notaio Garbarino
ha proclamato di volta in vol-
ta il nome dei vincitori, dopo
lʼapertura delle buste ed at-
tenta verifica della validità
del contenuto, iniziando ad
attribuire al primo estratto
lʼultimo premio e così via fi-
no al vincitore del primo pre-
mio, ultimo estratto.

Questi i vincitori.
Premio n. 10 (abbonamento

annuale a LʼAncora valore eu-
ro 43) a Longone Giovanna,
Acqui Terme; n. 09 (phon pro-
fessionale valore euro 50) a
Tabacco Marisa, Acqui Terme;
n. 08 (macchina per la pasta
valore euro 100) a Deluigi Lau-
ra, Cavatore; n. 07 (orologio
Cronografo valore ero 150) a
Anania Alessandro, Rivalta
Bormida; n. 06 (buono acqui-

sto abbigliamento valore euro
200) a Paradiso Amalia, Me-
lazzo; n. 05 (braccialetto in oro
valore euro 250) a Baratta Giu-
seppina, Montechiaro; n. 04
(noleggio camper da euro 400)
a Lepratto Maria Angela, Car-
peneto; n. 03 (buono viaggio
del valore di euro 500) a Bari-
sone M. Grazia, Acqui Terme;
n. 02 (televisore LCD 32” del
valore di euro 600) a Vassallo
Marisa, Prasco; n. 01 (buono
viaggio del valore di euro 700)
a Bombino Eleonora Angela,
Orsara Bormida.

I vincitori saranno avvisa-
ti con lettera raccomandata
ed avranno 60 giorni di tem-
po per ritirare il premio pres-
so la sede del giornale in
piazza Duomo 7 ad Acqui
Terme.

DALLA PRIMA

Solo rifiuti
urbani

Pubblichiamo comunque
lʼelenco dei Comuni della no-
stra zona alessandrina ed asti-
giana che passeranno al digi-
tale (Rai2 e Rete4) il 18 mag-
gio. Il sito della Rai avverte che
non sono elencati i Comuni
“con copertura molto margina-
le, ovvero inferiore al 3%”. Sa-
pere quali siano questi comuni
non ci è stato concesso.

Per la Provincia di Alessan-
dria: Alice Bel Colle, Bergama-
sco, Carpeneto, Cassine, Ca-
stelnuovo Bormida, Cremolino,
Gamalero, Molare, Montacuto,
Montaldo Bormida, Morsasco,
Orsara Bormida, Ovada, Pon-
zone, Rocca Grimalda, Sezza-
dio, Visone.

Provincia di Asti: Bruno, Ca-
lamandrana, Cassinasco, Ca-
stelletto Molina, Cortiglione,
Fontanile, Maranzana, Moa-
sca, Mombaruzzo.

Infatti, il Comune ha deciso
di non utilizzare più le Poste di
Acqui ma quelle di Alessandria
(perché queste sembravano
meno onerose) col bel risulta-
to di impiegare tre settimane
per far arrivare le bollette dei
rifiuti e mettere così in difficol-
tà il cittadino che deve pagare
e riceve la bolletta allʼultimo
momento (cioè pochi giorni pri-
ma della scadenza). Inoltre il
Comune non ha rispettato lʼim-
pegno assunto con le associa-
zioni professionali di categoria
di rateizzare in quattro rate (in-
vece delle attuali tre) le bollet-
te (almeno quelle più onero-

se). Unʼultima osservazione.
Molti ci dicono che lʼaumento
della tariffa per i rifiuti non
sconvolgerà la vita degli ac-
quesi. Questo può essere ve-
ro. Noi crediamo nostro dovere
comunque segnalare agli ac-
quesi unʼevidente promessa
mancata da unʼamministrazio-
ne che accusa il Partito Demo-
cratico di essere il partito delle
tasse e poi non perde occasio-
ne per aumentarle, mangian-
dosi anche la quota statale. Un
bel risultato, scaricato sulle so-
lite spalle (famiglie numerose,
attività commerciali, artigianali
e professionali)».

DALLA PRIMA

Arrivano le bollette
TARIFFE PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Categorie Tariffa fissaTariffa fissaAumento
2010 2009

euro/mq) euro/mq in %
Cinema 0,81 0,69 17,39
Case di cura 5,05 4,42 14,25
Commercio abbigliamento calzature 9,88 8,70 13,56
Studi professionali e uffici 7,23 5,34 35,39
Ristoranti, pizzerie, pub 7,84 6,80 15,29
Caffè, bar, gelaterie 7,84 6.80 15,29
Alimentari, frutta, fiori 12,26 9,99 22,72
Ipermercati 7,78 6,81 14,24

Alcuni esempi: ABITAZIONI
Metri quadrati Numero Tariffa Tassa Aumento Aumento

2010 2009
occupanti in euro in euro in euro in %

90 uno 110 100 10 10,00%
100 tre 279 250 29 11,60%
120 quattro 397 374 23 6,15%
136 quattro 427 399 28 7,02%
120 cinque 502 479 23 4,80%
120 sei 564 540 24 4,44%

I rifiuti prodotti dalle utenze
non domestiche (ditte, impre-
se individuali e artigiani, uten-
ze commerciali in genere) pos-
sono essere accettati solo se
consistenti in rifiuti urbani o as-
similati agli urbani e comunque
sino a determinate quantità.
Tutti i rifiuti speciali o pericolo-
si prodotti dalle utenze non do-
mestiche, rifiuti che sono quin-
di il risultato finale della loro at-
tività, devono essere smaltiti
direttamente presso gli im-
pianti SRT di Novi Ligure.

Lʼutente deve però presen-
tarsi in discarica già munito del
modulo di convenzione contro-
firmato dal Comune, modulo
che è possibile scaricare dal
sito del Comune di Acqui Ter-
me, nella sezione dedicata al-
lʼUfficio Ecologia. Si consiglia
di consultare preventivamente
lʼimpianto SRT di Novi Ligure
per compilare correttamente il
modulo (codici C.E.R., obbligo
formulario, ecc.) al numero
0143 744516. Il Comune infor-
ma che ad Acqui Terme esiste
unʼarea autorizzata dalla Pro-
vincia di Alessandria a riceve-
re rifiuti inerti: Ditta Rombi Efi-
sio, Regione Barbato, tel 0144
57176.

Il nuovo centro di raccolta in-
tercomunale di Acqui Terme è
aperto al pubblico nei seguen-
ti orari: lunedì, martedì, vener-
dì e sabato dalle 8,30 alle 12;
mercoledì e giovedì dalle 15
alle 18. Per informazioni è pos-
sibile contattare il centro di
raccolta al numero 0144
329005.

DALLA PRIMA

“L’Ancora ti premia”

DALLA PRIMA

Digitale
terrestre

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 22 maggio alle ore
17.30 presso i locali della Gal-
leria Artanda la personale di
Martha Nieuwenhuijs “Tra eros
e logos” con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme e pre-
sentazione critica di Vincenzo
Ampolo.

Alla Galleria Artanda Martha
Nieuwenhuijs presenterà una
serie di opere pittoriche Tra
eros e logos, “una produzione
originale facilmente riconosci-
bile perchè legata al sentire
dellʼartista, tra felicità e soffe-
renza, tra narrazione, quotidia-
nità, travaglio, poesia e so-
gno”.

La mostra sarà visitabile fino
a sabato 19 giugno con aper-
tura dal martedì al sabato dal-
le 16.30 alle 19.30 e la dome-
nica su appuntamento (tel.
0144.325479).

Allʼinaugurazione sarà pre-
sente lʼartista. Catalogo in gal-
leria. Dalle ore 18.30 buffet
presso lʼEnoteca Regionale di
Acqui Terme in Piazza Levi 7.

Martha Nieuwenhuijs è nata
ad Amsterdam nel 1946. La
sua formazione avviene in un
ambiente di artisti cosmopoliti
che lʼhanno portata a soggior-
nare in vari paesi europei.

Ha trascorso la sua giovi-
nezza a Parigi e successiva-
mente si è trasferita a Torino
(1966) dove ha conseguito la
laurea in Scienze Politiche e
dove attualmente vive e lavo-
ra.

Nei primi anni Settanta inizia
la sperimentazione con la Fi-
ber Art per indagare le poten-
zialità espressive di questo
medium e nello stesso tempo
promuove eventi per la sua dif-
fusione in Italia. Nel 1998 ha
ideato in questo settore la
Biennale Internazionale di Fi-
ber Art Trame dʼAutore della
città di Chieri.

Agli inizi degli anni Novanta

crea i suoi primi gioielli in ar-
gento con la tecnica della fu-
sione a cera persa e tra il 1994
e il 2004 realizza una serie di
trenta piccole sculture da in-
dossare, le “Con-Fusioni dʼAr-
tista”.

Tra il 2001 e il 2004 lavora al
ciclo Metamorfosi tecniche mi-
ste di grande formato ispirate
al processo di trasformazione
dellʼhabitat umano, in modo
particolare quello metropolita-
no. Queste opere sono espo-
ste nel 2004 in una mostra or-
ganizzata con lo scultore per-
former Rudi Punzo e promos-
sa dalla città di Collegno.

Ha partecipato al Simposio
Internazionale di Arte Contem-
poranea di Verbania (2003-
2005), allʼInternational Euro-
pean Artists Symposium di Es-
sen (Germania 2006-2007), al-
le sessioni di pittura improvvi-
sata Alea Jacta e al progetto Il
Legame misconosciuto al Mu-
seo della Carale di Ivrea
(2005-2007).

Nel 2008 la città di Chieri le
ha dedicato la mostra Person-
nages allestita a Palazzo
Opesso.

Ha esposto in Italia, Francia,
Olanda, Germania, Spagna,
Ungheria, Polonia e Svizzera
ed è membro dellʼEuropean
Artists.

Personale di Martha Nieuwenhuijs

Tra eros e logos
alla Galleria Artanda

Acqui Terme. Domenica 9 maggio nella chiesa parrocchiale di
San Defendente ad Acqui Terme una festa significativa e ricca di
commozioni: Maria Rebuffo e Mario Casanova hanno celebrato
le loro nozze dʼoro, che significa 50 anni insieme ed è certo un
bel traguardo, un momento assai importante nella vita di due per-
sone. Erano vicino a loro per festeggiare: la figlia, il genero, le ni-
poti, le sorelle, il cognato e parenti, che hanno voluto con la loro
presenza dimostrare tutto il loro affetto.

Festeggiate domenica 9 maggio

Nozze d’oro
coniugi Casanova

IL SABATO PER LE TUE VACANZE:
DA APRILE A LUGLIO I NOSTRI UFFICI SARANNO APERTI ANCHE IL SABATO POMERIGGIO AD ACQUI TERME

ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E A NIZZA MONFERRATO
I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

VIAGGI DI PRIMAVERA-ESTATE

GARDALAND

SOGGIORNO-TOUR DEL BENESSERE
ROGASKA SLATINA

(SLOVENIA-CROAZIA)
15 - 21 AGOSTO

30 maggio - 2 giugno ROMA - FESTA DELLA REPUBBLICA
2-6 giugno AMSTERDAM e OLANDA
19-20 giugno / 17-18 luglio BERNINA EXPRESS
13-15 agosto FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
13-15 agosto SALISBURGO E I SUOI LAGHI
18-22 agosto GERMANIA e navigazione sul Meno

16 maggio - 2 e 19 giugno - 3, 17 e 31 luglio

BERLINO e
CITTÀ ANSEATICHE

20 - 29 GIUGNO
GRAN TOUR DELLA
PUGLIA

11 - 18 SETTEMBRE

Le meraviglie dellʼOvest
CANADA

18 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA
Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus

FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda

19-25 LUGLIO • 9-15 AGOSTO
TIROLO

Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
25/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-05/09

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto

26/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-5/09
BAVIERA

Monaco di Baviera/Linderhof/Lago di Chiemsee/Dachau
9-15 AGOSTO / 23-29 AGOSTO

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 @ @ @
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Acqui Terme. Su quanto è
stato detto e scritto a proposi-
to della Pieve di Santo Stefa-
no in Sezzadio pubblichiamo
un intervento di don Paolo Pa-
rodi, vicario giudiziale del Tri-
bunale ecclesiastico regionale
piemontese e diocesano:

«Chi ha ascoltato la secon-
da lettura di domenica scorsa,
sesta domenica di Pasqua,
avrà notato che nella Gerusa-
lemme celeste non cʼè alcun
tempio, perché la comunione
con Dio è diretta e senza me-
diazioni.

Per noi pellegrini sulla terra
le cose stanno in maniera di-
versa e le chiese sono a dir
poco necessarie e talvolta di-
ventano motivo di fraintendi-
menti e tensioni tra le autorità
civili e quelle ecclesiastiche. È
quanto sta avvenendo a se-
guito di un matrimonio civile
celebrato nella pieve di S. Ste-
fano, una delle chiese più care
alla comunità cristiana di Sez-
zadio e non solo ad essa, poi-
ché questa chiesa è nella me-
moria di tutti coloro che sono
nati o cresciuti nel paese o an-
che solo lo frequentano. In se-
guito a ciò la Curia di Acqui ha
doverosamente deplorato lʼac-
caduto e ricordato quali sono
le competenze riguardanti le
chiese presenti sul territorio
diocesano.

Tale intervento - stando alla
trascrizione dellʼautore dellʼar-
ticolo: “Sezzadio, in Consiglio
sindaco mattatore” comparso
nello scorso numero di questo
settimanale a pag. 29, col. 1 -
è stato, dopo un excursus sto-
rico inevitabilmente sommario
e improprio, definito dal sig.
sindaco «irrituale».

Vale la pena riprendere per
intero il passo: «Trovo irrituale
che Sua Eccellenza il Vesco-
vo, di fronte a una libera e le-
cita decisione del sindaco ab-
bia optato per una risposta
giornalistica. “Libera Chiesa in
libero Stato” dovrebbe signifi-
care che lʼuno non deve inter-
ferire nellʼattività propria della
chiesa, lʼaltra non deve interfe-
rire nelle decisioni dellʼautorità
di governo».

Innanzi tutto la risposta
ʻgiornalisticaʼ non era a firma
del vescovo, ma della Curia ed
era lʼinevitabile esposizione
del pensiero degli organismi e
delle persone che collaborano
col vescovo nel governo della
diocesi riguardo allʼaccaduto,
che non aveva mancato di get-
tare nello sconcerto almeno
parte della popolazione e non
solo quella di cui si può dire
che sia ʻpraticanteʼ. E comun-
que se irrituale significa un
comportamento non conforme
alle regole di rito stabilite dalla
legge, va da sé che tale com-
portamento non sia stato da
parte del vescovo, ma di chi
muove lʼosservazione di irri-
tualità. Infatti è irrituale che chi
ha e deve avere cura della co-
munità che gli è affidata - se-
condo lʼimmagine del buon pa-
store - intervenga a segnalare
comportamenti che possono
originare confusione e forse
scandalo, o che il sig. Sindaco
celebri un matrimonio civile in
una chiesa? E qui bisogna con
un poʼ di pazienza ripercorrere

la normativa canonica, che in
modo improprio è stata dallo
stesso sig. sindaco citata.
Mentre la Gerusalemme cele-
ste non avrà più luoghi di culto,
i cristiani costruiscono edifici
destinati al culto divino. Nella
condizione terrena la Chiesa
ha bisogno di luoghi in cui la
comunità possa radunarsi per
celebrare il culto pubblico e
raccogliersi a pregare perso-
nalmente. Questi luoghi pos-
sono sorgere su richiesta pro-
mossa da chiunque, ma è ne-
cessario per la loro erezione il
consenso espresso, rilasciato
in iscritto dal vescovo diocesa-
no. Se nel loro momento sor-
givo è indispensabile il con-
senso del vescovo, altrettanto
è previsto per la perdita del lo-
ro carattere sacro. Ed è quan-
to andiamo a vedere. I luoghi
sacri perdono la dedicazione
(il Legislatore ha cambiato la
parola consacrazione del Co-
dex 17 con “dedicazione”) o la
benedizione: se siano andati
distrutti in gran parte (magna
ex parte); se siano destinati in
modo permanente a usi profa-
ni, con decreto del vescovo
diocesano; se la destinazione
permanente a usi profani sia
avvenuta di fatto (can. 1212).
Queste fattispecie non ricorro-
no. Nemmeno lʼultima che po-
trebbe apparire adombrata. In-
fatti la Pieve di S. Stefano, do-
po anni di inutilizzo, è stata in
questi ultimi tempi recuperata
nelle sue strutture e nelle raffi-
gurazioni che si inseriscono
nella Biblia pauperum, che ha
illustrato la storia della salvez-
za e sostenuto la fede della
popolazione. In ultimo è stato
collocato un altare costituito da
una pietra recuperata dallʼanti-
ca struttura monasteriale della
quale in origine la pieve era
parte.

A questo punto consideria-
mo il canone richiamato dal
sig. sindaco. Egli ha sostenu-
to: «Il diritto canonico, articolo
1222, pone come unico limite
per le attività da svolgere nei
luoghi un tempo dedicati al cul-
to, un uso “non indecoroso”»
(LʼAncora, 9 maggio 2010,
pag. 29, col.1).

Riprendiamo brevemente il
dettato di questo canone. In
esso si considera la riduzione
di una chiesa ad uso profano.
Tale riduzione, dice il canone,
può avvenire in due ipotesi: 1)
la chiesa è ridotta in una con-
dizione rovinosa, sì che non
possa essere più adibita in al-
cun modo al culto divino, e,
dʼaltra parte, mancano i mezzi
per ripararla: il vescovo dioce-
sano può ridurla con un pro-
prio decreto ad uso profano, a
norma del can. 1212. Con tale
decreto, la chiesa perde la sua
dedicazione o benedizione e
con essa il carattere sacro; 2)
la chiusura di una chiesa può
essere consigliata anche da
altri gravi motivi. In questo ca-
so, il vescovo diocesano, per
poter deliberare deve ascolta-
re previamente il parere del
consiglio presbiterale; deve ot-
tenere il consenso di coloro
che abbiano legittimi diritti sul-
la chiesa; deve soprattutto ac-
certarsi che non ne derivi al-
cun danno al bene delle ani-

me. Lette queste parole si
evince facilmente come le mo-
tivazioni addotte dal sig. sin-
daco siano inesatte. Invero
egli ha specificato che lʼunico
limite apposto è che lʼuso che
se ne andrà a fare non sia ʻin-
decorosoʼ.

La decorosità è dunque una
condizione affinché possa aver
luogo la riduzione della chiesa
allʼuso profano. E se al sig. sin-
daco pare che la celebrazione
di un matrimonio civile nella
pieve di S. Stefano non cozzi
contro la decorosità del luogo,
altrettanto non pare allʼautorità
ecclesiastica quando disciplina
la dismissione ad usi profani di
edifici di culto prevedendo che
siano: «[…] consentite solo le
utilizzazioni compatibili con il
riferimento simbolico alla reli-
gione cattolica che la struttura
dellʼimmobile, nel suo com-
plesso e nelle sue singole par-
ti caratterizzanti, ancora evo-
ca, in conformità alle norme
canoniche in materia. È fatto
pertanto esplicito divieto di
svolgervi riti di matrimonio civi-
le nonché attività dalle quali
possa derivare un qualsiasi
pregiudizio alla Chiesa Cattoli-
ca e al sentimento religioso
cattolico, anche attraverso un
uso indecoroso dellʼimmobile o
di sue parti caratterizzanti, ed
inoltre utilizzare esplicitamen-
te i simboli religiosi ivi esisten-
ti per caratterizzare lʼattività».

Non occorre dimenticare
che, quandʼanche la chiesa de
qua sia considerata di proprie-
tà privata rientra nella figura
giuridica della ʻcappella priva-
taʼ, a cui sempre e comunque,
se aperta al pubblico, sovrin-
tende il vescovo diocesano.
Quanto fin qui scritto non ha
particolari pretese se non lʼuni-
ca finalità di porre rimedio ad
espressioni errate, che so-
stengono decisioni non condi-
visibili e che potrebbero anco-
ra essere emendate».

sac. Paolo Parodi

Acqui Terme. Ci scrive Ro-
berto Prato Guffanti Pres.te
Comitato per il centro storico
di Acqui:

«Esco dal cortiletto del risto-
rante La Loggia (delizioso),
scendo per via dei Dottori e
sulla sinistra vedo qualcosa
che sembra una piazzetta, ma
piazzetta non è più, una spe-
cie di teatro con scalinate e
passatoie in ferro. Tutto piutto-
sto maltenuto, abbandonato.
Immediatamente divento un
turista; cerco di provare le sen-
sazioni che, a quella vista,
unʼipotetico Mr. Smith o Mada-
me Lafontaine o semplice-
mente un ns. sig. Brambilla o
sig. Parodi proverebbe. Ritor-
no in me e provo vergogna.

Mi chiedo perché quella
piazzetta anziché vergogna
non susciti il piacere e lʼorgo-
glio di essere di Acqui. Perchè
in quella piazza non cʼè quello
che dovrebbe esserci, ecco
perché!

Mi chiedo ancora se quei
quattro turisti sapessero inoltre
che in quella piazzetta esiste-
vano dei reperti romani, stupi-
damente coperti, cosa pense-
rebbero! La vergogna aumen-
ta! Mi avvicino ad una targa e
leggo “P.tta Cazzulini” Cerco
qualcosʼaltro, qualcosa che mi
dica cosʼera quella piazza o
cosʼè quella costruzione in fer-
ro che sta arruginendo e a che
cosa serve.

Cerco una targa che mi dica
chi ha trasformato quella piaz-
zetta, con quale criterio, con
quale destinazione. Cerco il
nome dellʼassessore respon-
sabile, dellʼarchitetto. In realtà
cerco la logica di quel prodot-
to! Cerco la logica di un brutto
manufatto che nasconde tutto
quanto meritava invece di es-
sere tutelato, mostrato e godu-
to! Pazienza: mi convinco, con
uno sforzo di fantasia, che
quel che vedo vorrebbe esse-
re un teatro. È un teatro! Or-
mai ne sono convinto! Franca-
mente bruttino, ma sforzando-
mi di leggere almeno nelle in-
tenzioni del costruttore dico
che è teatro. Ma allora perché
non funziona, perché non è te-
nuto almeno in questa consi-
derazione! Visto che la roma-
nità ha dovuto far largo alla
modernità e allʼefficenza (si fa
per dire) almeno che i soldi
spesi producano i servizi per i

quali sono stati spesi! Oppure
li abbiamo spesi “sic et simpli-
citer” giusto per far vedere che
lʼamministrazione funziona,
produce, innova e così riesce
anche a fare debiti. Si fanno
manufatti di ogni genere: ga-
zebi, porte, fontane, teatri e
teatrini senza chiedersi quale
sarà il loro impatto nel tessuto
cittadino, quale la loro compa-
tibilità o quale sarà il loro utiliz-
zo, se questo utilizzo sarà pos-
sibile e chi se ne occuperà nel
caso fosse possibile. Ogni co-
struzione dovrebbe avere una
precisa collocazione e una
precisa destinazione, cioè do-
vrebbe servire sia in termini di
abbellimento che in termini di
utilità.

Non si può costruire uno
pseudo/teatro senza pensare
come possa, come debba, in
che modo e quali spettacoli
poter dare e quando darli.

Il progetto di una costruzio-
ne dovrebbe partire da una ne-
cessità, da unʼesigenza. Co-
struisco un teatro perchè ho la
necessità di fare delle rappre-
sentazioni e non so dove farle:
quindi costruisco. Ad Acqui si
costruisce, punto! Non ci si
chiede minimamente cosa
succederà dopo e quanto co-
sterà la manutenzione di quan-
to costruito pur senza un suo
preciso utilizzo.

Adesso il teatrino cʼè e biso-
gna farlo funzionare. E in che
modo? Questo bisogna chie-
derlo a chi lʼha fatto costruire!
Ma soprattutto chiediamo al-
meno che venga tenuto pulito,
che non diventi luogo di facile
bivacco per giovani troppo al-
legri o peggio. Chiediamo che
quellʼangolo sia oggetto di at-
tenzione, di rivisitazione da
parte delle autorità, che non
debba più dare la sensazione
di abbandono, di spreco, di in-
capacità amministrativa. Ogni
tanto facciamo un giro nelle
viuzze della Pisterna e rendia-
moci conto di come vanno le
cose! È da qui, dal cuore di Ac-
qui che parte la caratterizza-
zione della nostra città! Gli in-
gredienti ci sono e di primʼordi-
ne, basterebbe saperli ricono-
scere senza rovinarli per cras-
sa ignoranza! Quando gli as-
sessori prendono decisioni sul-
lʼarredo urbano della città han-
no la consapevolezza di ciò
che fanno? Si rendono conto

che unʼoperazione avventata
diventa profanazione del no-
stro passato, della nostra sto-
ria e delle nostre tradizioni?

Ma in ultima analisi siamo
noi che dobbiamo costante-
mente salvaguardare il nostro
patrimonio culturale. Dobbia-
mo delegare persone capaci,
intelligenti, dotate di sensibilità
e di educazione e non dei lo-
gorroici affabulatori che ardo-
no alla voglia di mettersi in mo-
stra e di fare qualcosa a tutti i
costi solo per dimostrare che
fanno... danni.

Certamente ognuno di noi
ha le proprie simpatie politiche,
ma un buon governo della cit-
tà deve andare oltre le ideolo-
gie se queste non sono ben
rappresentate. Se il rappre-
sentante della nostra area po-
litica dimostra di essere unʼim-
becille, non votiamolo! Ogni
corrente politica è capacissima
di mal governare e perciò pun-
tiamo solo sugli uomini, sulle
loro capacità, serietà ed incor-
ruttibilità al di là della loro col-
locazione ideologica. In ultima
analisi se in grave pericolo
avessimo bisogno di un buon
chirurgo non ci sogneremmo,
prima dellʼintervento, di chie-
derli la tessera del partito. Co-
sì dovrebbe essere per i nostri
amministratori! Uomini o anco-
ra meglio donne... ma con i do-
vuti attributi!».

Un intervento di don Paolo Parodi

Su quanto detto intorno
alla pieve di S.Stefano in Sezzadio

Scrive il presidente del Comitato per il centro storico acquese

Angoli di storia che scompaiono

Auguri
per i 101 anni

Acqui Terme. Tanti auguri
per Paolo Battista Manfrinetti
per un compleanno di tutto ri-
spetto: 101 anni!

E questi gli auguri dei fami-
liari: «Tanti auguri per i tuoi
101 anni compiuti il 7 maggio
da tua moglie Maria Cristina
Palazzi e dai tuoi figli Pietro e
Arturo Marco»

Il grazie
dell’Anffas

Acqui Terme. Anche
questʼanno lʼAnffas ha messo
in vendita le uova di Pasqua.
Erano 780 uova con un utile
netto di euro 2356.

La somma sarà destinata a
continuare ad aiutare i ragazzi
portatori di handicap e le loro
famiglie. È necessario acquisi-
re personale di supporto a ca-
sa ed assistenti allʼautonomia
scolastica per i bambini delle
scuole per lʼinfanzia ed i ra-
gazzi scolarizzati fino alle
scuole superiori.

LʼAnffas sente il dovere di
ringraziare, per la condivisione
e collaborazione, i professori
della scuola media statale “G.
Bella”, gli insegnanti della
scuola primaria Acqui Bagni, i
genitori ed i privati cittadini.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 16 maggio PADOVA
Domenica 30 maggio e sabato 12 giugno
Delta del Po,
navigazione + pranzo sulla motonave
Domenica 6 giugno
BERGAMO + i capolavori della
Pinacoteca Carrara e Sotto il monte
Domenica 13 e domenica 20 giugno
Trenino Centovalli
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

Domenica 4 luglio
ST MORITZ
e il trenino del Bernina
Domenica 11 luglio
ZERMATT
Domenica 18 luglio
LIVIGNO
Domenica 23 luglio
ANNECY e il suo lago

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

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

GIUGNO
Dal 30 maggio al 2 giugno
PARIGI
Dal 30 maggio al 2 giugno
ROMA - La festa della Repubblica
Dal 2 al 6
GRECIA - DELFI - ATENE e l’ARGOLIDE
Dal 5 al 6 LE GORGES DU VERDON
e la fioritura della lavanda in PROVENZA
Dal 12 al 13
Week end all’ISOLA D’ELBA
Dal 16 al 20
COSTA DALMATA - MONTENEGRO - SPALATO
DUBROVNIK - BOCCHE DI CATTARO
Dal 25 al 29
VIENNA e l’altra AUSTRIA:
GROSSKLOKNER-WACAU-MELK-PASSAU
Dal 19 al 28 SPAGNA e PORTOGALLO:
PAESI BASCHI - SANTIAGO DE COMPOSTELA
LISBONA - FATIMA - MADRID

MAGGIO
Dal 23 al 25
CAMARGUE e la festa dei gitani
Dal 29 al 30
La terra degli etruschi
con crociera GIGLIO e GIANNUTRI

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno AIDA

Venerdì 2 luglio MADAMA BATTERFLY
Martedì 20 luglio CARMEN

Venerdì 30 luglio TURANDOT
Mercoledì 25 agosto IL TROVATORE

ANTEPRIMA LUGLIO
Dal 2 al 4
Week end in FORESTA NERA
Dal 10 al 16
Tour della BRETAGNA e NORMANDIA
e l’alta marea a MONT ST. MICHEL
Dal 17 al 18
Week end sulle DOLOMITI
Dal 24 al 25
Week end INTERLAKEN
con escursione al JUNGFRAU
Dal 24 al 31 COPENAGHEN
Dal 24 al 31 Tour dell’IRLANDA

PELLEGRINAGGI
Dal 14 a 16 giugno LOURDES
Dal 21 al 23 giugno
SAN GIOVANNI ROTONDO
Luoghi cari a Padre Pio
Dal 20 al 23 settembre
MEDJUGORIE
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ONORANZE FUNEBRI

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
Acqui Terme - Corso Dante, 43

Tel. 0144 322082

Giorgio ORTU
di anni 66

Venerdì 30 aprile, dopo breve
malattia, è mancato allʼaffetto
dei suoi cari ed ora riposa nel
cimitero di Imola (Bo). Ne
danno il triste annuncio la mo-
glie, la figlia, le sorelle Grazia
e Liliana, i nipotini ed i paren-
ti tutti.

ANNUNCIO

Mario GALLEGGIO
di anni 92

Martedì 4 maggio è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie,
il figlio, la nuora, la sorella ed i
parenti tutti ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolo-
re. La s.messa di trigesima
verrà celebrata venerdì 4 giu-
gno alle ore 17,30 presso la
cappella del santuario Madon-
na Pellegrina.

ANNUNCIO

Adriano
PIANA

Domenica 16 maggio alle ore
11,30 nel Santuario della Ma-
donna Pellegrina sarà celebra-
ta la santa messa di trigesima
in sua memoria. La famiglia
ringrazia sentitamente quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

Aldo SUSENNA
Domenica 18 aprile è mancato
ai suoi cari. La famiglia cor-
dialmente a tutti coloro che
hanno partecipato, annuncia la
santa messa che sarà cele-
brata domenica 23 maggio al-
le ore 11,15 nella chiesa par-
rocchiale di “Santa Giulia” in
Monastero Bormida.

TRIGESIMA

Giuseppe
RAVERA

Domenica 23 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco sarà celebra-
ta la santa messa in sua me-
moria ad un mese dalla scom-
parsa. La famiglia ringrazia
cordialmente quanti parteci-
peranno.

TRIGESIMA

Germana TACCI
(Rina)

ved. Moresini
Ad un mese dalla scomparsa,
il figlio ed i familiari tutti si uni-
scono, nel suo dolce ricordo,
nella santa messa che si cele-
brerà domenica 23 maggio al-
le ore 11,30 nel Santuario del-
la Madonna Pellegrina. Un
grazie di cuore a quanti vor-
ranno unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

Claudio
ASSANDRI

Nel sesto anniversario dalla
scomparsa la moglie, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da con immutato affetto e rim-
pianto a quanti lʼhanno cono-
sciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giorgio RAPETTI
Nel 5º anniversario della sua
scomparsa, la moglie Tina ed
il figlio Danilo, nel suo dolce ed
immutato ricordo, annunciano
che sarà celebrata una santa
messa venerdì 14 maggio alle
ore 18 in cattedrale e ringra-
ziano anticipatamente tutte le
gentili persone che vorranno
regalargli una preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria BRUNO ved. Bracco
“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 1º anniver-
sario dalla scomparsa i figli
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti la ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 15 maggio alle ore 18
nella parrocchiale di Bistagno.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Franca MORETTI
in Chiocca

“Più passa il tempo, più ci man-
chi. Sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 3º anniversa-
rio dalla scomparsa il marito, i
figli, la sorella, il fratello ed i pa-
renti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 16 maggio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Montabone. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Margherita BOTTO
(Milena)

in Caraccia
“Ogni istante, con tanto amo-
re, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri cuo-
ri”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio ed
i parenti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 16 maggio alle ore
8,45 nella chiesa di Alice Bel
Colle Stazione.

ANNIVERSARIO

Amelia MAIO
in Ghione

Nel 14º anniversario dalla sua
scomparsa il marito, i figli, i ni-
poti ed i parenti tutti, la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 16 maggio al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Bistagno. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Caterina LEVO
ved. Ivaldi

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel cuore dei tuoi cari”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa
la figlia, unitamente ai familiari
tutti, la ricorda con affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 16 maggio al-
le ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Castel Rocchero. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Gilda MAZZIA
ved. Martino

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa le figlie, il genero, i
nipoti unitamente ai parenti tut-
ti, la ricordano con immutato
affetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 16 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Ali-
ce Bel Colle. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Antonietta GIAMPA
in Gianoglio

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa il marito, unitamen-
te ai familiari tutti, la ricorda
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
lunedì 17 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Rocco POSCA
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 20º anniversario dalla
scomparsa con immutato af-
fetto lo ricordano la moglie, i fi-
gli e tutti i familiari nella santa
messa che verrà celebrata
martedì 18 maggio alle ore
8,30 nella chiesa dellʼAddolo-
rata. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Eugenio Paola GIACCHERO
DE ALESSANDRI DE ALESSANDRI
22 giugno 2006 20 marzo 2009

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nel 4º e 1º anniversario della loro scomparsa, le figlie, i familia-
ri ed i parenti li ricordano con immenso affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata sabato 15 maggio alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO
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Giuseppina LOVESIO
ved. Vallone

1918 - † 21 aprile 2010
Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella s.messa che verrà cele-
brata martedì 25 maggio alle
ore 17,30 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

TRIGESIMA

AlessandroGRATTAROLA
“Dal cielo proteggi chi sulla
terra ti porta sempre nel cuo-
re”. Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 16 maggio alle ore
18 nellʼOratorio di Rivalta Bor-
mida. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Robertino
MADDALENA

Nel 18º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata martedì 18 maggio
alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Vesime. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bernardo RUIÙ
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
unitamente ai parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata martedì 25 maggio
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono entro
il martedì

presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Benedizioni case
Proseguono le benedizioni

delle case in C.so Dante, Piaz-
za Italia, C.so Bagni fino alla
ferrovia e Via Trucco.

Come sempre, tanta gente
aspetta con gioia questo mo-
mento che è una bella oppor-
tunità per conoscersi meglio e
pregare insieme. Molti ci dico-
no: «eh sì abbiamo proprio bi-
sogno di una bella benedizio-
ne!» E quasi tutti ci ricordano
che era già diversi anni che
non si passava più a benedire.
Le ultime benedizioni delle ca-
se risalgono a Mons. Galliano
quando la salute gli permette-
va ancora di girare per le case.
Questʼanno si è ripresa questa
bella consuetudine perché a
dare manforte a Don Paolino
cʼè Don Andrea, il vice-parroco.

Ci auguriamo che queste be-
nedizioni delle persone, prima
ancora che delle case, possa-
no rendere la nostra parrocchia
sempre più unita e solidale.
Pellegrinaggio a Santa Giulia
con i cresimandi

Sabato 8 maggio la Parroc-
chia del Duomo ha organizzato
un pellegrinaggio per i cresi-
mandi nel paese natale della
Beata Teresa Bracco. Don
Paolino, il vice-parroco e le ca-
techiste hanno accompagnato i
ragazzi a S. Giulia di Dego e si
è trascorso insieme lʼintero po-
meriggio, favoriti da una gior-
nata di sole. La partecipazione
dei ragazzi è stata abbastanza
buona (26 su 40) e, ringrazian-

do Dio, è andato tutto bene.
Siamo partiti in pullman da Mo-
vicentro e siamo arrivati a de-
stinazione alle 15 circa.

Il momento culminante della
giornata è stata la sosta al cip-
po dove la Beata fu barbara-
mente uccisa da un soldato te-
desco. È li che Don Paolino ha
tenuto una meditazione sulla
santa e sui valori di purezza,
fedeltà al Signore e fortezza
che ha saputo abbracciare. Ci
siamo raccolti, abbiamo prega-
to insieme e poi ci siamo divisi
a gruppi. In questi gruppi i ra-
gazzi, sotto la guida delle cate-
chiste, hanno elaborato rifles-
sioni e preghiere che saranno
poi proclamate domenica 23
maggio, giorno in cui riceve-
ranno il sacramento della cre-
sima. Un altro momento bello è
stato quando abbiamo incon-
trato Adele - la sorella di Tere-
sa - intenta a zappare lʼorto al-
la sua non più giovane età. Ci
siamo fatti fotografare insieme
a lei e lʼabbiamo ringraziata per
averci accolti con semplicità e
letizia.

Tornati indietro, ci siamo fer-
mati nella chiesetta che custo-
disce i resti mortali di Teresa.
Anche qui abbiamo pregato
davanti allʼurna e chiesto alla
santa che interceda per noi e
per le nostre famiglie davanti al
Signore. La giornata si è con-
clusa con una bella foto di
gruppo e, soprattutto, con una
merendona offerta da Don
Paolino!

Acqui Terme.. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori,
scriviamo per darvi unʼaltra

buona notizia: un gruppo di ot-
to bambini di Cremolino dai
cinque anni in su ha deciso di
raccogliere denaro da devol-
vere alla nostra Associazio-
ne… Giacomo e Leonardo
Strada con gli amici Matilde,
Sofia, Tommaso, Inés, Ales-
sandro e Valeria, incoraggiati
da genitori e nonni, hanno or-
ganizzato un mercatino (vedi
foto) nella giornata del 1º mag-
gio durante la festa delle frit-
telle a Cremolino, ed hanno
raccolto la bellezza di 300 eu-
ro, cifra talmente importante
da permettere loro di aiutare
un “fratellino” a distanza.

Quando Philippe, che ha 8
anni e vive in Costa DʼAvorio,
ha saputo dellʼiniziativa, è ri-
masto molto stupito del fatto
che bimbi così piccoli fossero
tanto sensibili a questi proble-
mi… grazie alla loro generosi-
tà egli disporrà dei fondi per
avere per un anno un pasto
nutriente quotidiano, frequen-
tare la scuola ed usufruire del-
le cure mediche necessarie.

Giacomo, uno dei bambini
del gruppo, si è chiesto come
faranno lʼanno prossimo a rac-
cogliere il denaro necessario a
rinnovare questo sostegno a
distanza, e noi gli abbiamo ri-
sposto che è sufficiente che
ognuno di loro faccia un fioret-
to sulle piccole cose quotidia-
ne, magari rinunciando a com-
prare un giornalino, o un dol-

cetto, mettendo ogni giorno
qualcosa nel salvadanaio…
sono in 8, basterebbero 10
centesimi al giorno per recu-
perare il necessario a soste-
nere Philippe per un anno.

Il gesto di questi bambini è
esemplare, è il classico caso in
cui sono i piccoli ad insegnare
ai grandi… sarebbe bello che
ogni famiglia o gruppo di amici
rinunciasse ad un caffé al gior-
no per aiutare chi è meno for-
tunato.

Insieme ai bimbi e ai genito-
ri, che hanno loro trasmesso
questi valori importanti, anche
il paese di Cremolino ha dato
esempio di grande solidarietà
e cristianità.

Ancora un grande ringrazia-
mento per la generosità e la le-
zione di vita».

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

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

Il prof. Enzo
Cortese e l’Antico
Testamento
Acqui Terme. Giovedì 20

maggio alle ore 21, nella par-
rocchia di S. Francesco, ci sa-
rà la quarta lezione del prof.
Enzo Cortese con la lettura-
commento di testi del Libro del
Deuteronomio (dal greco dei
Settanta: seconda legge), che
in ebraico ha il titolo: Ellé had-
debarìm ”queste le parole/i di-
scorsi” pronunciati da Mosè
nei quali vengono presentati i
trattati di alleanza con Dio, le
leggi che devono reggere
Israele, le benedizioni e le ma-
ledizioni in caso di fedeltà o di
ribellione. La fonte “deuterono-
mista” ed il suo “stile” nel Pen-
tateuco.

Acqui Terme. Martedì 11
maggio si sono ufficialmente
chiusi i corsi dellʼUniversità
della Terza Età acquese con
uno spettacolo che ha riscos-
so grande interesse dal titolo
“La Cipolla” a cura del Teatro
Tascabile di Alessandria - trat-
to dalla commedia di Aldo Ni-
colaj con regia di Roberto Pie-
rallini ed interpreti (in ordine di
apparizione) Lella Vairo, Lu-
ciana Mirone, Ilaria Ercole,
Ada Cavino, Massimo Novelli,
Enzo Bensi, Maurizio Novelli
(vedi foto). La commedia è ca-
ratterizzata da una critica ironi-
ca sul modo di vivere contem-
poraneo, attraverso la descri-
zione della classe borghese e
piccolo-borghese colta nella
sua vita quotidiana. LʼUnitre
coglie lʼoccasione per ringra-
ziare tutti i componenti della
Compagnia teatrale per il bello
spettacolo che hanno riserva-
to e sperano di vederli nuova-
mente in scena allʼUnitre, in
occasione del prossimo anno
accademico. Giovedì e vener-
dì 20 e 21 maggio si svolgerà
la gita di fine anno con la visi-
ta alla città di Firenze: centro
storico e Galleria degli Uffizi. I
corsi riprenderanno ad ottobre
ma la segreteria Unitre resterà
sempre a disposizione per do-
mande e chiarimenti (0144-
323990).

Acqui Terme. «Ringrazio il Signore ed ho fatto i complimenti ai
bambini e a tutti i fedeli che gremivano il Duomo per una parte-
cipazione rispettosa e attenta e piena durante la messa comu-
nitaria delle 10,30 alla Prima Comunione. Son stati 25 i fanciulli
delle Prima Comunione in Duomo, domenica scorsa 9 maggio
che si sono preparati con lʼaiuto delle Catechiste, Suor Candida,
Giuse e Maria Teresa. Il Duomo era pieno pieno, ma si è perce-
pito il clima di preghiera e di viva partecipazione ai canti, alle ri-
sposte. Il Signore ci dia il frutto di grazia per la partecipazione
allʼEucaristia. Ma noi impariamo che le celebrazioni ben prepa-
rate e ben partecipate sono “belle” e fruttuose. Domenica pros-
sima altri 20 bimbi si avvicineranno a Gesù Eucaristia. Li ac-
compagniamo con la preghiera». dP

Acqui Terme. Preparati con scrupolo dal parroco, don Aldo Col-
la, e dalle famiglie, quattro giovanissimi (Mario Grattarola, Ales-
sandra Ivaldi, Giorgia Incaminato e Gabriele Buffa) si sono ac-
costati per la prima volta allʼeucarestia nella parrocchia di Moi-
rano in una funzione liturgica estremamente suggestiva. In loro
rimarrà un bellissimo ricordo di questo importante appuntamen-
to di vita cristiana.

Dalla parrocchia del duomo

Benedizione delle case
e cresimandi a S.Giulia

L’Unitre chiude
con il teatro

Domenica 9 maggio in duomo

Prima Comunione
per 25 ragazzi

Need You

Domenica 2 maggio

Prima Comunione
a Moirano

In ricordo
di Adriano Piana

Domenica 11 aprile, Adriano
ci ha lasciati. Lʼha fatto in pun-
ta di piedi, quasi temesse di di-
sturbare, dopo una vita dedi-
cata al lavoro ed alla famiglia.
È stato Maestro di Musica, ol-
tre che di vita, per tutta la sua
esistenza. Ha portato a con-
clusione una lunga tradizione
di costruttori di fisarmoniche,
centenario retaggio di famiglia:
già padre, zio e nonno erano
stati maestri artigiani la cui
produzione era apprezzata in
Italia ed in Francia. Si trattava
di eccellenti fisarmoniche rea-
lizzate con “musiche” accorda-
te ad orecchio, orecchie raffi-
nate e sensibilissime da “Mae-
stri di Musica” quali erano tutti.
Con Adriano, ci rammarica dir-
lo, si chiude un capitolo della
storia acquese. Il suo labora-
torio è stato nei decenni luogo
di incontro e confronto per ge-
nerazioni di musicisti e sempli-
ci appassionati, che trovavano
in Adriano un punto di riferi-
mento, anche umano. A noi,
che abbiamo avuto il privilegio
di conoscerlo ed apprezzarlo,
resta il rimpianto di averlo per-
so, di esserci dovuti separare
dalla sua bontà e dal suo ca-
rattere estroverso e sangui-
gno, che ne facevano lʼinsosti-
tuibile figura che ricorderemo
col sorriso, consolati dalla cer-
tezza che là dovʼè andato con-
tinuerà a vivere nella musica.

La famiglia

Per Margherita
Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Margherita Ferraris

Arnera: «Ciao Ritina, come ti chiamava il tuo Aldo. Ciao mamma
come ti chiamava il tuo Gian. Ciao Rita come ti chiamavano le
sorelle. Ciao Bèla come ti chiamava Francesca. Ciao Marghi co-
me ti chiamava Pino. Ciao Maggie come ti chiamavamo Giulia ed
io, come mi definivi tu, la tua nipotina. Mi manca tutto di te: le
lunghe chiacchierate, le tue domande furbe e a trabocchetto sui
tuoi esami clinici, i tuoi insegnamenti di vita quotidiana e pratica,
le tue lunghe giornate di tristezza e silenzi, i tuoi consensi e le tue
critiche. Insomma, mi mancano i tuoi anagrafici, ma non menta-
li, 86 anni. Ciao Pali»
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Il periodo liturgico di Pasqua
sta volgendo al termine: dopo
sei domeniche, ecco il 16 mag-
gio la messa della Ascensione.
In questo mistero della vita di
Gesù, il credente è invitato a
guardare al senso finale della vi-
ta umana terrena. Non solo con-
templazione (“Uomini di Gali-
lea – dagli Atti – perché state a
guardare il cielo?”), ma impegno
a rendersi presente nella propria
vita per manifestare ogni giorno,
in opere concrete, ciò che sta
germogliando nella storia, inte-
sa come attualizzazione del
Vangelo.

Madre dei santi
La comunità dei cristiani è

santa nel capo, Gesù Cristo,
ma terribilmente peccatrice
nelle sue membra. Non cʼè
preghiera della liturgia che non
inviti al pentimento e alla con-
versione: “Per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa”.
Spesso il capo, Gesù, ha trop-
pa pazienza verso ognuno di
noi; e, spesso, ognuno di noi
approfitta della di lui infinita mi-

sericordia. Il pontificato glorio-
so di Giovanni Paolo, lacerato
anchʼesso da un attentato, che
ha ferito a morte “il vescovo
vestito di bianco, che avanza
in mezzo ai morti e alle croci”
(si legge nel terzo messaggio
di Fatima e come tutti ricordia-
mo), la chiesa è stata segno di
“trionfale” evangelizzazione, fi-
no allʼAnno Santo 2000, e ai
funerali del Papa, quando il
mondo intero si è fermato.

Il perdono dei peccati
Mentre infuria una lacera-

zione dallʼesterno e, purtroppo,
anche dallʼinterno della comu-
nità ecclesiale, a cominciare
da vescovi, preti, religiosi e lai-
ci, “lʼun contro lʼaltri armati”, la
chiesa oggi è ferita, lacerata,
disgustata e sconcertata. “Vo-
lete andarvene anche voi?”.
Non è tempo di parole, è tem-
po di preghiera: in silenzio, da-
vanti al Crocefisso, con il grido
di dolore e di speranza: “Resta
con noi, Signore, perché si fa
sera”.

d.g.

Calendario diocesano
Venerdì 14 – Il Vescovo predica il ritiro spirituale di due giorni

ai seminaristi di Valmadonna.
Sabato 15 – Il Vescovo amministra la cresima nella parrocchia

di S.Ippolito di Nizza alle 18.
Domenica 16 – Conclusione della visita del Vescovo a Belfor-

te; messa e cresima alle 10.
Visita pastorale del Vescovo a Cassinelle e Bandita alle 15.
Cresima del Vescovo alle 18 nella parrocchia di S.Giovanni di

Nizza.
Lunedì 17 – Riunione del consiglio di amministrazione alle 9.
Martedì 18 – Il Vescovo è in visita fino a venerdì nelle parroc-

chie di Cassinelle e Bandita.

Finalmente sono stati chiusi
i conteggi della grande “opera-
zione uovo”; i rappresentanti
delle diverse zone si sono riu-
niti con i tesorieri dellʼassocia-
zione e dellʼOftal Acqui onlus
ed hanno partorito il risultato fi-
nale: in tutto sono state distri-
buite in tutta la diocesi 3550
uova, con un netto di 9.000 €.
Dallʼaltro evento organizzato
dallʼassociazione, ovvero il
pranzo durante la giornata
lourdiana di Nizza, sono state
ricavate offerte dai soci e soci
aggregati per 2.500 €.

Un ottimo risultato che ci
permette di guardare con una
certa tranquillità allo sforzo
economico del prossimo pelle-
grinaggio.

Purtroppo infatti le quote
stabilite non possono essere
“limate” oltre dalla sede cen-
trale, che già copre parzial-
mente il costo degli accueil per
i malati, che viene portato dai
420 € proposti dallʼorganizza-
zione di Lourdes ai 370 € del
listino proposto dallʼassocia-
zione.

Il resto delle gratuità debbo-
no essere coperte dalla sede
diocesana, ed è uno sforzo
compiuto tutti gli anni con gio-
ia ma è certo oneroso, se si
pensa che si arrivano a coprire
ogni anno circa 12.000 € tra
contributi per i sofferenti indi-
genti, e sconti per personale
giovane e famiglie.

È solo grazie allo sforzo
congiunto di tutti i volontari se
anche questʼanno siamo arri-
vati a questo traguardo, ma
ancora molto cʼè da fare per
arrivare a Lourdes; le segrete-
rie zonali hanno già avuto il lo-
ro incontro di coordinamento,

per rendere le iscrizioni più
agevoli e riuscire a colloquiare
in modo efficace con la segre-
teria diocesana incaricata di
comporre il treno e della dislo-
cazione negli alberghi.

A breve ci sarà un altro in-
contro di coordinamento, per
recepire i suggerimenti dei me-
dici e gestire al meglio il servi-
zio nellʼaccueil.

Approfittiamo ancora del-
lʼospitalità dellʼAncora per rin-
graziare tutti coloro che ci
hanno permesso di rendere
fattibile questo bel risultato,
i parrocchiani e i parroci che
hanno ospitato le nostre ini-
ziative, la ditta Goslino di
Fontanile che generosamen-
te e indefessamente si è pre-
stata ad aiutarci in questa
operazione, con una dispo-
nibilità e una gentilezza non
comuni.

Per chi intendesse fare of-
ferte alla sezione per contri-
buire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes du-
rante il pellegrinaggio diocesa-
no di malati e anziani indigen-
ti, può con tranquillità rivolger-
si ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versa-
mento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intesta-
to allʼassociazione

Potete contattare lʼassocia-
zione per qualsiasi informazio-
ne tramite mail, (oftalacqui@li-
bero.it) indirizzo attivo ogni
giorno e dal quale potete rice-
vere pronte risposte, oppure
potete contattare don Paolo al
n° 340/2239331.

La segreteria
del delegato vescovile

Attività Oftal

Il vincitore del primo premio.
Ancora un importante rico-

noscimento per il nostro Prio-
rato Diocesano delle Confra-
ternite: il Priore Generale, En-
rico Ivaldi, dopo alcuni mesi
nei quali ha ricoperto la carica
di vice coordinatore, è stato
nominato nuovo Coordinatore
per il Piemonte dalla Confede-
razione delle Confraternite del-
le Diocesi dʼItalia, eretta dalla
Conferenza Episcopale Italia-
na con decreto del suo Presi-
dente in data 14 aprile 2000
con sede in Roma.

Questa Istituzione canonica
costituisce il riconoscimento
del grande ruolo delle Confra-
ternite, e quindi dei laici, nella
vita della Chiesa e prende atto
di come queste Associazioni
conoscano oggi, in questo ter-
zo millennio cristiano, un nuo-
vo rifiorire che conferma la lo-
ro plurisecolare vitalità.

Le finalità della Confedera-
zione sono molteplici, tre le
fondamentali: coordinare ini-
ziative comuni delle Confrater-
nite, fermo restando lʼ autono-
mia delle stesse, favorire i rap-
porti tra le Confraternite ed in-
fine promuovere la conserva-
zione, la valorizzazione e il re-
cupero dei beni culturali, archi-
tettonici, artistici, storici, archi-
vistici delle Confraternite.

Le Confraternite associate
possono costituire strutture
diocesane e regionali, per un
miglior coordinamento. Il Coor-
dinamento piemontese, attivo
da cinque anni, e presieduto, a
partire dal 1 giugno 2010, dal
Priore Enrico Ivaldi, si occupa
pertanto di mettere in contatto
le diverse Confraternite del
Piemonte, costituendo un ar-
chivio delle Confraternite pre-
senti sul territorio e organiz-
zando annualmente un Cam-
mino delle Confraternite della
Regione. Questo momento
dʼincontro e di conoscenza si
terrà nel 2011 nella nostra Dio-
cesi e precisamente a Maso-
ne, domenica 15 maggio, uni-
tamente alle confraternite Li-
guri e Toscane.

Il nuovo Coordinatore per la
Regione Ecclesiastica del Pie-
monte è originario di Toleto di
Ponzone; dottore di ricerca in
Economia Applicata e Metodo-
logie Quantitative, è anche
membro del Comitato Scientifi-
co dellʼOsservatorio Nautico
Nazionale. Sposato con Chia-
ra Musso di Grognardo, ha ini-
ziato ad interessarsi presto al-
lʼantica ma vitale realtà delle
Confraternite fondando anche
la Confraternita di S. Giacomo
Maggiore a Toleto, della quale
ricopre attualmente la carica di
Maestro dei Novizi, impegno
premiato con la nomina vesco-
vile a Priore Generale al mo-
mento della erezione del Prio-
rato Diocesano. La nomina
che ora giunge da Roma è un
ulteriore riconoscimento alla
sua attività.

Confraternite

Enrico Ivaldi
coordinatore

Caritas diocesana
ringrazia

La Caritas diocesana ringra-
zia gli organizzatori della Stra-
Acqui per la donazione di euro
430,00 alla mensa della frater-
nità” “Mons. Giovanni Gallia-
no”. La sensibilità dimostrata
nei confronti della memoria di
“Don Galliano” vuole essere
stimolo per tutti gli acquesi a
non dimenticare colui che è
stato il grande benefattore ed
amico di tutte le istituzioni ac-
quesi tra cui anche la ormai af-
fermata Stra-Acqui.

“È da quelle parti che abita
Dio, in mezzo allʼuomo, alla
natura, alla tecnologia, allʼeco-
nomia, alla sofferenza e al-
lʼamore, ma soprattutto nel si-
lenzio che ciascuno riesce a
fare dentro e intorno a sé, nel-
la scoperta della gratuità e li-
bertà di Dio e in Dio”. È stata
una delle espressioni più den-
se del prof. Paolo Ricca, pro-
tagonista dʼeccezione dellʼin-
contro formativo proposto da
Azione Cattolica, Commissio-
ne per il dialogo interreligioso,
Commissione per la pastorale
della salute, in collaborazione
con EquAzione, svoltosi ve-
nerdì 30 aprile presso il salone
“San Guido”, sul tema “Lʼuo-
mo, lʼeconomia, la tecnologia,
la spiritualità: unʼarmonia im-
possibile?”. Il relatore, uno dei
più importanti studiosi cristiani,
ha impiegato un metodo del
tutto inusuale, come lui stesso
ha ribadito, sostituendo alla
classica relazione, il commen-
to ai testi di poesie e canzoni
di predisposte in preparazione
allʼincontro, analizzate dai
gruppi giovanili di AC che han-
no aderito allʼinvito. Molto si-
gnificativa la sua capacità di
cogliere e apprezzare anche
testi a lui del tutto sconosciuti e
per nulla familiari, non fosse
altro che per motivi anagrafici.

Alla prima fase dellʼincontro
svoltosi nel pomeriggio hanno
partecipato circa una cinquan-
tina di giovani provenienti da
Acqui, Rivalta, Alice, Canelli,
Nizza, San Marzano. Utilizzan-
do gli spunti offerti dal testo
“Nel mio tempo” di Jovanotti, il
teologo ha coinvolto i giovani
in una riflessione sul senso del
nostro stare nel mondo cer-
cando di seguire il Vangelo: a
partire dalla stessa natura am-
bivalente dellʼuomo, dalla sua
necessità di incarnarsi nel
tempo, in una vita tutta da in-
ventare e donare, al suo desi-
derio e necessità di affrontare
nuove sfide, alla ricerca di
“nuovi decaloghi” ancora da
costruire di fronte alle situazio-
ni del tutto inedite che ci tro-
viamo a vivere, come i proble-
mi della bioetica e il fenomeno
della globalizzazione. Dopo
una cena di condivisione ed il
dialogo di mons. Vescovo con
il prof. Ricca, lʼincontro della
serata ha registrato una nutrita
partecipazione di adulti e gio-
vani, che sono intervenuti nel
dialogo. Dopo la presentazio-
ne del significato dellʼincontro
da parte del dott. Valente a no-
me degli organizzatori, il rela-
tore ha ripreso e approfondito i
temi della ricerca esistenziale
a confronto con la Parola di
Dio e le sfide del nostro tempo
(riportiamo a lato una paio dei
molti e significativi spunti
emersi). Da sottolineare il si-
gnificato ecumenico dellʼincon-
tro, sia per lʼappartenenza del
relatore alla Chiesa Valdese,
che per la presenza di una
rappresentanza dei cristiani
della Chiesa metodista di San
Marzano Uliveto, guidati dalla
signora Olga Terzano, che ha
proposto un breve profilo del-
lʼopera teologica del prof. Ric-
ca. Da ricordare infine il per-
corso in parole, musica e im-
magini, con testi Montale, Me-
rini, Dickinson, Jovanotti, Bat-
tiato, preparato per lʼitinerario
che ha preceduto lʼincontro, a
cura di Adriano Valente ed
Eliana Risso, con la collabora-

zione di Beppe Ricagno, Mat-
teo Scurria, Federica Rapetti,
Lucia Arato. È in preparazione
un sussidio audiovisivo che

raccoglie i materiali e i testi
dellʼincontro. Chi fosse inte-
ressato può richiederlo al cen-
tro diocesano di AC.

Tra le numerose riflessioni
proposte dal teologo Paolo
Ricca allʼincontro “Con gli uo-
mini, le macchine, le foglie”
proponiamo due brevi passag-
gi dellʼintervento serale. Il pri-
mo si riferisce alla poesia “I li-
moni” di Eugenio Montale
“Quello che Montale loda non
sono i limoni, ma sono i profu-
mi, lʼodore dei limoni, il giallo
dei limoni, il colore. I profumi, i
colori non si mangiano, non
sono indispensabili alla vita,
però ci sono per aumentare la
gioia, per procurare piacere. Il
piacere. Il profumo non ag-
giunge niente alla bellezza del
fiore, però cʼè. Perché cʼè ?
Per il tuo piacere, solo per
quello.

Tutto ciò vuol dire che la ve-
rità della vita non è solo il li-
mone, ma anche il profumo del
limone. Cioè che la nostra vita
non è fatta soltanto di ciò che è
necessario, di ciò che è indi-
spensabile, ma anche di ciò
che è piacevole, di ciò che non
è necessario, di ciò che è ad-
dirittura superfluo o apparen-
temente superfluo. La nostra
vita non è fatta solo di dovere,
ma anche di piacere, non solo
di prosa, ma anche di poesia.
Non conta soltanto quello che
tu compri, ma anche quello
che è gratuito…il profumo del
limone…non lo mangi, se non
ci fosse il limone sarebbe
uguale, lo metti nel tè fa lo
stesso effetto, ma cʼè il profu-
mo, è quel dono in più di Dio
per darti un poʼ di piacere, è
come la musica, si può vivere
senza musica, ma si vive me-
glio con la musica. E lʼarte, lo
stesso, non la mangi lʼarte,
campi lo stesso, lo stipendio è
sempre quello, ma è bello sa-
pere apprezzare lʼarte, poterne
gioire. Ecco, tutto questo è
lʼodore dei limoni; per Montale
la nostra ricchezza è lʼodore
dei limoni. E se uno ci pensa
Dio non è superfluo, ma nep-
pure appartiene al regno della
necessità, appartiene al regno
della libertà e cioè al regno
della gratuità, esattamente co-
me il profumo di un fiore, di un
limone. Questo discorso che la
nostra vita non è fatta soltanto
di ciò che ci vuole per campa-

re ma è anche fatta del gratui-
to, di ciò che non si compra, ci
porta vicino, alla soglia di Dio,
ci porta vicino al regno di Dio,
è da quelle parti che si trova,
che abita, che abita Dio, da
quelle parti…”

Un secondo passaggio è a
commento della poesia “Can-
to per consumare lʼattesa” di
Emily Dickinson. “Lei dice: “Io
canto per consumare lʼAttesa”,
la parola è scritta con la A ma-
iuscola. Sappiamo di quale at-
tesa si tratti ? Della attesa di
Dio. Noi dobbiamo ancora
aspettare: “tutto è compiuto”
dice Gesù sulla croce secondo
lʼevangelo di Giovanni, e in un
senso è vero, ma in un altro
senso è anche vero che è tut-
to incompiuto e che tutto deve
ancora essere compiuto. Eʼ
vero che vediamo in parte e in
parte profetizziamo, è vero che
ciò che è in parte deve essere
superato e che la perfezione
deve ancora venire, che la pie-
nezza deve ancora venire. Noi
aspettiamo ancora e questo ci
unisce con un vincolo molto
profondo con il popolo ebraico:
siamo tutti e due popoli dellʼat-
tesa. Dice la Dickinson, addi-
rittura, “non ho altro da fare
che aspettare”. Ed ha ragione.
Nel senso di dire che non pos-
so far nulla per accelerare i
tempi della venuta, posso solo
invocarla e appunto attendere.
Questa attesa significa che
non siamo giunti alla mèta, il
cristiano non è un arrivato, non
tutto è risolto, non tutto è chia-
ro, non tutte le domande han-
no una risposta, non possiamo
rispondere a tutti i perché, non
tutto è luce né nella nostra vita,
né nel nostro mondo e neppu-
re nelle nostre comunità. Cʼè
un incompiuto costitutivo del
nostro essere cristiani e del
nostro essere chiesa. “Io can-
to per consumare lʼattesa”: cʼè
nesso profondo tra il canto e
lʼattesa. Il canto è per tenere
lontano le tenebre, per dire la
vittoria della luce, lʼaurora del
giorno che non tramonta. Ed è
bello, giungere a questa con-
clusione del canto. Perché, a
quanto pare, nel regno di Dio
non si parla, ma si canta.”

a.v.

L’incontro con il teologo Paolo Ricca

“È da quelle parti che abita Dio”

Vita umana,
gratuità di Dio e attesa

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. «Procede a
marce forzate quella che po-
tremmo definire la Grande Fe-
sta acquese dello smantella-
mento dei beni immobili co-
munali». A sostenerlo sono i
consiglieri comunali del Parti-
to Democratico Gian Franco
Ferraris, Domenico Borgatta,
Ezio Cavallero, Emilia Garba-
rino che così argomentano
quanto da loro sostenuto:

«Alla fine dello scorso apri-
le, la Giunta della nostra città
ha deciso di vendere due uni-
tà immobiliari di Palazzo Olmi,
sito tra via Manzoni e via Sca-
tilazzi. Si tratta del prestigioso
ristorante “Pisterna” (al piano
nobile del palazzo) e della bir-
reria “Il corvo” (al piano terra).
Il valore di realizzo è di
492.000 euro e, perciò, i fun-
zionari del nostro Comune
hanno iniziato in questi giorni
le relative procedure di alie-
nazione.

Nonostante gli sforzi del-
lʼAmministrazione di Danilo
Rapetti, in questi anni, le ven-
dite del patrimonio acquese
hanno prodotto un gettito mi-
nimo rispetto alle previsioni, le
ultime vendite sono state un
pezzo di caserma Rosati e
unʼape (da 50 centimetri cubi),
mentre le aste (per la vendita
dellʼex Tribunale e dellʼarea ex
Merlo, per esempio) continua-
no ad andare deserte.

Ma lʼassessore alle Finan-
ze Paolo Bruno e la Giunta
PDL che guida la città non si
sono persi dʼanimo. Ecco co-
me.

1 - Prendendo spunto dalla
filosofia di Tremonti (il cui ver-
tice è contenuto nellʼarticolo
58 della legge 133 del 2008)
hanno utilizzato lʼartificio del-
le “cartolarizzazioni”;

2 - hanno predisposto il Pia-
no delle alienazioni immobilia-
ri (cioè lʼelenco dei beni co-
munali, secondo loro, da ven-
dere);

3 - hanno dato un maggior
valore ad unʼarea (la ex Mer-
lo), trasformandola da area
destinata ad ospitare servizi
ad area destinata allʼedifica-
zione di alloggi, probabilmen-
te, anche sopravalutandola;

4 - hanno proceduto a
creare una società, lʼAVIM
(azienda di valorizzazione
degli immobili) con il compito
di acquisire tale area dal Co-
mune per il valore stabilito,
farsi imprestare i soldi (dan-
dola in garanzia) da una Ban-
ca e riversare alle casse del
Comune lʼimporto ricevuto
(dopo aver trattenuto gli inte-
ressi che la stessa società
dovrà pagare alla Banca fin-
ché non riuscirà a vendere il
bene immobile).

Morale dellʼoperazione: il
Comune non possiede più il
bene, ha ricevuto una cifra in-
feriore al valore che ha stabi-
lito e da ora in poi dovrà an-
che continuare a versare gli

interessi alla banca.
Ovviamente, se non si riu-

scirà a vendere tale area, gli
interessi si mangeranno nel
tempo quanto incassato.

Questa operazione è stata
fatta, con le stesse modalità
descritte sopra, anche per il
vecchio Tribunale, per i locali
di via Emilia e per palazzo
Mariscotti.

Il tutto per un valore di
6.250.000 euro sul quale gli
interessi gravano per una ci-
fra di tutto riguardo. Si tratta di
sei milioni di euro andati lette-
ralmente in fumo.

Il Comune ha ipotecato i
suoi gioielli, nella condizione
peggiore, perché mai si verifi-
cherà la condizione che pos-
sa riscattare lʼipoteca, in
quanto mai avrà i sei milioni di
euro da utilizzare a tale sco-
po.

Così, la città non possiede
più i suoi beni più significativi,
ha incassato un valore più
basso e ora si trova di fronte
ad un futuro nel quale può so-
lo augurarsi che qualcuno li
acquisti, per non dover conti-
nuare a pagare gli interessi al-
la Banca che ha anticipato i
soldi.

Si può immaginare unʼope-
razione più contraria alla “dili-
genza del buon padre di fami-
glia”, cui fa riferimento lo stes-
so codice civile quando de-
scrive il dovere del pubblico
amministratore?

Che cosa accadrà quando
non ci sarà più nulla da alie-
nare?

Come si vede il Comune di
Acqui ha vinto la gara nazio-
nale delle svendite dei beni
comunali mentre la filosofia
del governo del Popolo delle
Libertà e della Lega sta intac-
cando molte altre realtà loca-
li.

Basti lʼesempio di Treviso,
che sta vendendo la Chiesa di
San Teonisto, costruita nel
1300 e di Prato, che getta sul
mercato il monastero di San
Clemente, ultimato cinque se-
coli fa (nel 1515) e già desti-
nato ad archivio comunale.

A questo proposito, Acqui,
per non essere da meno e pur
non avendo un archivio così
di pregio come quello di Pra-
to, questʼanno ha messo in
vendita anche il suo archivio
che si trova proprio alle soglie
di Palazzo Levi, e se le cose
andranno avanti così, lo stes-
so palazzo comunale rischia
di essere messo allʼasta (ma-
gari a lotti, come lʼex Tribuna-
le e lʼarea ex Merlo)

La Lega Nord, fedele allea-
to del PDL, nella persona di
Calderoli, dopo le intense fre-
quentazioni romane è passata
dallʼurlato federalismo alla
“sdemanializzazione” del pa-
trimonio di tutto lo Stato, com-
prese le coste.

E non è una battuta, infatti,
lʼarticolo 6 della legge 42 del-

lʼanno scorso prevede la pos-
sibilità che dei privati, ovvia-
mente solo grandi imprendito-
ri, possano acquistare immo-
bili demaniali.

È curioso è che tutta questa
svendita venga pure chiama-
ta (come del resto fa anche il
fedelissimo Comune di Acqui)
“valorizzazione” del patrimo-
nio.

Ad Acqui, comunque, visto
che le vendite non vanno in
porto, si prospetta di cedere
“a spezzatino” (cioè a lotti)
lʼarea della ex Merlo e il vec-
chio Tribunale, pur di far cas-
sa; ma, in realtà, spezzettare
significa soltanto sbriciolare il
nostro patrimonio.

E se la Frankfurter Allge-
meine (il più prestigioso quo-
tidiano tedesco) aveva defini-
to i nostri governanti quando
vararono la cartolarizzazione
come “i Talebani di Roma”, la
Giunta PDL acquese può
concorrere per vedersi attri-
buito il titolo di “Talebani di
Acqui”.

Le scelte sbagliate di que-
sta Amministrazione, che han-
no ridotto il bilancio a pezzi
non ricadono sugli stessi av-
ventati amministratori che le
hanno compiute, ma su tutti i
cittadini, i quali si trovano im-
poveriti e privati del patrimo-
nio pubblico acquisito nei se-
coli e che dovrebbe essere un
bene della collettività».

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano Icardi, Roberto Mac-
ciò e Domenico Ivaldi della
Federazione della Sinistra
(P.R.C. - P.d.C.I.) di Acqui
Terme:

«Ripensando allʼattualità
catastrofica del debito mon-
diale, europeo, nazionale e
locale, si cozza contro un
modello matematico, fatto
dʼinteressi, numeri, conti
pregressi; la logica del-
lʼeconomia come unica ra-
tio, dove nulla esce se non
è giustificato, calcolato, pe-
sato in ogni sua intima vir-
gola.

Il caso dellʼamministrazio-
ne comunale di Acqui Terme,
indebitata gravemente per
molti motivi, ma soprattutto
per il prestito ottenuto attra-
verso lʼoperazione Swap-de-
rivati, è significativo per capi-
re come sia ormai impossibi-
le uscire da una situazione
così grave e quasi catastrofi-
ca.

La tradizione è altro, gli
scritti della saggezza dei po-
poli esulano da questʼinsana
freddezza; una preghiera o
un precetto possono racchiu-
dere la soluzione, forme sto-
riche di superamento dʼogni
invivibilità.

Il Padre Nostro, recitato da
milioni di credenti è lʼinno al
volo oltre al debito, la remis-
sione, lʼabbandono dellʼavidi-

tà, la comunità come elegia
della vita.

Non è pensabile che tutto
lo scibile sia ridotto allʼanalisi
della sessualità, sia essa di-
sdicevole o condivisa, aber-
rante o magica, rifiutata o
permessa; escludendo, di
fatto, gli altri attimi di vita.

Sembra che lʼenormità dei
debiti accumulati da una ge-
stione folle e sconsiderata
del bene pubblico, da un las-
sismo concesso a banche
predatrici e dallʼinganno di un
improbabile sogno per i sala-
riati a basso reddito, non
possa essere discusso dai
pastori di anime.

Chi non rimette i debiti non
può dirsi cristiano, chi non
cancella il debito è il male,
soggetto demoniaco che ne-
ga il pane quotidiano; o il cre-
do e solo liturgia e rappre-
sentazione simbolica o, in sé,
ha dei valori che devono es-
sere guide.

Nei banchieri a volte cʼè la
perfezione dellʼipocrisia, il
tradimento del verbo che si
piccano di difendere; le loro
parole suonano come insulti,
vomiti nefasti di chi non meri-
ta i sacramenti.

Se non si cancellano il de-
bito e i debiti, aprendo la via
a nuovi valori la parola Dio
perde ogni senso e diventa
vuota [...] in una logica da in-
ganno cosmico».

Suggerito dai consiglieri della Lega Nord

Premio letterario intitolato
a monsignor Galliano?

Acqui Terme. Un premio letterario intitolato a monsignor Gio-
vanni Galliano. Questa la proposta dei consiglieri comunali del-
la Lega Nord Ferruccio Allara e Vittorio Ratto, avanzata in una
lettera al sindaco acquese:

«Egregio sig. Sindaco, con la presente il gruppo consiglia-
re della Lega Nord di Acqui Terme, vuole sottoporre alla sua
attenzione la possibilità che il Comune di Acqui Terme orga-
nizzi un premio letterario per la scuola media inferiore della
nostra città, intitolando tale premio al compianto Monsignor Gio-
vanni Galliano. Tale premio siamo certi che potrebbe diven-
tare un aspettato ed importante appuntamento culturale per
la nostra città.

Visto e preso atto dellʼimportante impegno sociale che Mon-
signor Giovanni Galliano ebbe verso i meno abbienti e so-
prattutto senza distinzione di etnia, vedi Mensa della Frater-
nità nata per aiutare tutti i bisognosi ed in particolare gli ex-
tra comunitari.

Pensiamo anche che detto appuntamento non sia risoluti-
vo per le eventuali condizioni economiche del vincitore, ma
sia sicuramente un appuntamento che la nostra città debba
alle così tante opere caritatevoli che hanno contraddistinto tut-
to il percorso terreno del nostro parroco.

Precisiamo inoltre che il gruppo consigliare e la sezione di
Acqui Terme della Lega Nord sarà onorata di collaborare at-
tivamente allʼorganizzazione di detto concorso, per tanto fin
da ora ci mettiamo a sua completa disposizione».

Il Pd accusa la giunta di essere i “talebani di Acqui”

“La grande festa acquese dello
smantellamento beni immobili”

Ci scrive la federazione della sinistra

Debiti universali
e valori dimenticati

Un acquese
all’ufficio
comunicazioni
di Marco Botta

Acqui Terme. Lunedì 3 mag-
gio, in occasione della seduta di
insediamento del Consiglio Re-
gionale e in seguito alle dimissio-
ni da consigliere di Ugo Cavallera
(nominato assessore), Marco Bot-
ta (secondo eletto nella lista del
Popolo della Libertà della provin-
cia di Alessandria con 5290 pre-
ferenze) è rientrato in Consiglio
Regionale, confermando “ancora
una volta la presenza di un ales-
sandrino con il cuore nel Monfer-
rato in Regione.

Sono molto soddisfatto del-
lʼesito positivo e del conseguente
risultato di queste elezioni, che
premiano, ancora una volta, lʼim-
pegno di una comunità umana e
politica pluridecennale che crede
fortemente al progetto del Popo-
lo della Libertà” ha esordito in au-
la.

Il consigliere regionale Marco
Botta ha nominato quale respon-
sabile del suo ufficio di comuni-
cazione a Palazzo Lascaris il gio-
vane acquese Claudio Bonante,
presidente del Circolo di Azione
Giovani verso Giovane Italia
“Gioventù della Bollente” di Acqui
Terme, nonché membro del Di-
rettivo cittadino del Popolo della
Libertà.

I cittadini acquesi e dei paesi li-
mitrofi potranno quindi rivolgersi a
lui, che potrà portare le loro istan-
ze al consigliere Botta, che vede
quotidianamente.

È possibile contattare Claudio
Bonante al numero di cellulare
3387349537 oppure allʼindirizzo
e-mail claudio.bonante@alice.it.

Per informazioni BIENNE srl - Tel. 338 7100388 - www.residenzailglicine.com

Dai calcoli e dalla progettazione dellʼinvolu-
cro termico svolti dallʼIng. Benzi Mauro
lʼedificio avrà un fabbisogno di calore per ri-
scaldamento specifico pari a 44 KWh/mq
anno. Si consideri, per puro paragone, che
lo standard costruttivo attuale è di 80/120
KWh/mq anno, mentre la media dei fabbri-
cati esistenti è pari allʼincirca a 200 Kwh/mq
anno. Tale valore, che può sembrare insi-
gnificante, tradotto in soldoni, corrisponde
ad una spesa per riscaldamento invernale
pari a 300-350 €/anno per un alloggio di
circa 75/80 mq. Tutto questo è frutto di una
progettazzione e realizzazione attenta a
tutti i particolari costruttivi, con lʼelimina-
zione totale dei ponti termici (causa delle
principali dispersioni) e lʼutilizzo di materiali
e tecnologie innovative.

Parlando di “CasaClima” si può dire che è il
primo Istituto di certificazione nato in Italia
e che negli anni si è affermato in campo na-
zionale come marchio di alta professiona-
lità, garanzia e competenza, tanto da
risultare sicuramente lʼEnte Certificatore più
conosciuto ed apprezzato, sinonimo di cer-
tezze e tranquillità per i fruitori degli edifici
certificati dallʼente stesso.
CasaClima coniuga il benessere con il
risparmio economico. Non è lo stile archi-
tettonico, bensì la categoria energetica. Ciò
che permette di definire una “CasaClima” é
il fabbisogno energetico dellʼedificio.
Il certificato energetico e la targhetta
“CasaClima” sono le colonne portanti del si-
stema di classificazione e lʼimmagine posi-

tiva legata a questo concetto attira sempre
più costruttori e proprietari.
Chi si orienta verso una CasaClima di
nuova costruzione o un risanamento se-
condo i loro criteri può contare su numerosi
vantaggi che riguardano sia la qualità della
vita che lʼaspetto economico, perché una
CasaClima ha costi energetici molto ridotti.
Ultimo, ma non meno importante: Casa-
Clima è anche una risposta allʼirrefrenabile
fame di energia che caratterizza lʼumanità
intera, e che comporta il consumo delle ul-
time riserve fossili. CasaClima è infatti
tutela quotidiana dellʼambiente, che porta
vantaggi al pianeta terra ed al portafoglio.
Come evidenziato sul sito internet di Casa-

Clima, sono almeno 7 le ragioni per
sceglierne una: perché essa garantisce
consapevolezza energetica, comfort, tutela
dellʼambiente e del clima, salute, risparmio,
assenza di difetti edili ed una rivalutazione
dellʼimmobile.
Resta pertanto evidente che questa scelta
innovativa porterà un enorme vantaggio
economico sia riguardo la gestione quoti-
diana che in termini di rivalutazione nel
tempo.
Concordando sopralluoghi in cantiere,
oppure contattandoci e visionando la do-
cumentazione fotografica scattata, si
potrà prendere atto delle tecnologie in-
novative e dei particolari costruttivi ese-
guiti.

Ad Acqui Terme fantastici alloggi di nuova costruzione

CONSE
GNA

ESTATE
2010

Classe B
Istituto Casa Clima di Bolzano

Edificio in corso di certificazione
Nº prot. 2009/0392

ALLOGGI IN CLASSE A
SULLA BASE

DELLA NORMATIVA
REGIONALE PIEMONTESE

Sulla base delle disposizioni del decreto legge 19/03/2010 gli alloggi potranno beneficiare delle
DETRAZIONI FISCALI per lʼacquisto pari a 113,00 euro/mq per alloggi classe A
e 83 euro/mq per alloggi in classe B

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

su utenza
condominiale

• benessere e confort abitativo grazie alla
particolare coibentazione

• rivalutazione dellʼimmobile superiore
alla media alla luce delle tendenze del
mercato immobiliare e delle disposizioni
normative premianti gli edifici ad alta ef-
ficienza energetica

IMPIANTO
SOLARE TERMICO

per acqua calda
sanitaria

IMPIANTO ELETTRICO
IN DOMOTICA BTICINO MYHOME
Installati dalla ditta Santi & Facci
impianti elettrici - Acqui Terme

SERRAMENTI
CERTIFICATI forniti

dalla Falegnameria Parodi
Strevi

+
• spese di gestione condominiali grazie al-

lʼimpianto fotovoltaico e relativo contri-
buto incentivante GSE

• spese di riscaldamento invernale e raf-
frescamento estivo

• emissioni di CO2 con rispetto e salva-
guardia dellʼambiente

• costo iniziale grazie alle detrazioni fiscali

-
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Acqui Terme. Ci scrive il co-
ordinamento cittadino di Italia
dei Valori:

«Va dato atto al nostro parti-
to, IDV sezione di Acqui Terme,
di non aver “cavalcato” la vi-
cenda giudiziaria che vede
coinvolto lʼassessore alle fi-
nanze del nostro comune, dott.
Paolo Bruno: il coinvolgimento
del dott. Bruno nella vicenda
giudiziaria per presunte irrego-
larità nella gestione di corsi di
formazione professionale fi-
nanziati dalla regione era risa-
puto da anni ma, correttamen-
te, abbiamo atteso lʼesito giudi-
ziario della vicenda. Il 4 mag-
gio è diventata di pubblico do-
minio la notizia, riportata anche
da questo giornale, della con-
danna dellʼassessore dott. Bru-
no a sei mesi per truffa aggra-
vata alla Regione per corsi ri-
tenuti dal giudice, dott. Maroz-
zo, “fantasma” perché o non si
erano svolti oppure a frequen-
tarli era stato un numero di al-
lievi inferiore a quello dichiara-
to; i corsi erano fantasma ma
reale era la concessione dei fi-
nanziamenti regionali per deci-
ne di migliaia di euro.

Abbiamo altresì atteso un at-
to di responsabilità dal dott.
Bruno che non è giunto. A que-
sto punto, fatta salva e ribadita
la presunzione di innocenza fi-
no al terzo grado di giudizio, si
rendono a nostro avviso dove-
rose le dimissioni del dott. Bru-
no dallʼimportante incarico di
assessore alle finanze: un Tri-
bunale della Repubblica, non
voci o illazioni, lo ha condanna-
to per un reato gravissimo, truf-
fa aggravata, commesso ai
danni peraltro della pubblica
amministrazione, la Regione
Piemonte. Non si tratta di un
reato verso privati che pur sem-
pre grave andrebbe valutato
nella sua portata circoscritta
bensì nei confronti della collet-

tività tutta. Anche ipotizzando
una sua leggerezza nellʼatte-
stare presenze ai corsi di par-
tecipanti assenti (ma si parla
anche di corsi non effettuati)
emerge comunque lʼinadegua-
tezza di un professionista che
sbaglia in un ambito circoscritto
e quindi non pare adatto a rico-
prire un incarico pubblico di ben
diversa portata. Chiediamo
quindi un passo indietro allʼas-
sessore nellʼinteresse della col-
lettività, dellʼistituzione comu-
nale che ha già avuto in passa-
to due esponenti che hanno
patteggiato pene per reati con-
nessi al loro ruolo pubblico ed
anche nellʼinteresse suo.

Ricordiamo infine che un mi-
nistro del suo partito, Scajola,
non condannato, anzi neppure
inquisito, ha dovuto lasciare
lʼincarico per evidente incom-
patibilità tra i fatti emersi e la
funzione ricoperta. In assenza
di una doverosa lettera di di-
missioni deve essere il Sinda-
co a farsi carico della vicenda
operando per la salvaguardia
dellʼonorabilità dellʼistituzione
comunale che già vede in con-
siglio un consigliere che ha
patteggiato un reato».

Acqui Terme. Ci scrive Fer-
ruccio Allara del gruppo consi-
liare della Lega Nord:

«Ormai da quasi un paio di
anni nelle rotonde sulla circon-
vallazione di Acqui sono com-
parse le viti.

Un progetto di sponsorizza-
zione, promosso dal Consi-
gliere con delega al Verde
pubblico dott. Mauro Ratto a
cui va il nostro plauso per la
validità dellʼiniziativa che ve-
deva Acqui mancare ancora di
unʼiniziativa del genere, era
stato accolto favorevolmente
dal Consorzio Tutela Brachetto
DʼAcqui (rotonda di via Blesi
presso distributore dellʼOasi) e
dalla Associazione Viticoltori
dellʼAcquese – Cantina Socia-
le – per la rotonda di reg. Mar-
tinetti (c/o Gamondi). Ora le vi-
ti non sono ancora in produ-
zione ma le aree stanno assu-
mendo i connotati della vigna
con tanto di pali e rose in testa
ai filari. Sin qui tutto bene: pec-
cato che le rotonde siano con-
siderate dagli sponsor alla
stregua di una vigna vera e
propria con erbacce e terreno
incolto nella fascia perimetrale
delle rotonde mentre doveva

essere impiantato il prato in-
glese come da accordi con il
Comune. Il prato dovrebbe
comprendere anche le aree tra
i filari e alla base delle torri fa-
ro dovevano essere posiziona-
ti arbusti e alberi di basso fu-
sto e non solo la scarna fila di
lauroceraso disposto a cerchio
ed attualmente rappresentan-
te tutto quello che gli sponsor
pensano possa arricchire la lo-
ro vigna.

Le rotonde sulla circonvalla-
zione di Acqui potranno pro-
durre uva da vinificare una suf-
ficiente quantità di vino per
brindare allegramente ad ogni
Consiglio comunale acquese
ma non crediamo che questa
sia lʼaspettativa degli acquesi
che vedrebbero bene nelle ro-
tonde un bel giardino come
tanti se ne vedono nelle roton-
de italiane.

Noi comprendiamo le esi-
genze degli sponsor e credia-
mo che lʼidea di per se della vi-
gna rappresenti degnamente il
territorio e lʼambiente collinare
delle nostre zone dove il pro-
dotto agricolo più importante è
appunto il vino ma pensiamo si
debba coniugare questa legit-
tima esigenza con lʼaltrettanto
legittima aspettativa degli ac-
quesi che deve prevedere, an-
che se non predominante, un
gradevole aspetto di giardino
urbano. Invitiamo dunque il
Presidente Paolo Ricagno a
provvedere a dar seguito alle
reiterate richieste di quelle per-
sone che una vigna così la ve-
drebbero bene a Ricaldone ma
non nelle rotonde che accol-
gono i turisti nella nostra città.
Si porti avanti il progetto di irri-
gazione e si semini il prato in
questo modo si potranno otte-
nere tutti gli aspetti previsti e ri-
spondere alle esigenze esteti-
che della gran parte degli ac-
quesi».

Acqui Terme. Sulla pro-
grammazione dei servizi socio-
assistenziali interviene lʼasses-
sore Giulia Gelati:

«Una serie di toccanti incon-
tri e colloqui, verificatisi in que-
sti ultimi mesi allo sportello del
socio assistenziale, mi portano
a esprimere alcune considera-
zioni di carattere generale e a
spiegare quanto hanno inciso
nellʼimpostazione programma-
tica del servizio stesso.

Mai come oggi, in tutti questi
tre anni, in cui ho ricoperto il
ruolo di assessore ai servizi so-
cio-assistenziali, ho avuto una
sensazione così forte della cri-
si e del disagio in cui versano
sempre più cittadini.

Quasi quotidianamente, più
persone si rivolgono al nostro
centro, sito in caserma Rosati,
per chiedere aiuto, sotto forma
di contributo economico, borsa
lavoro, case popolari.

Le richieste sono davvero
tante, troppe, per le risorse a
disposizione.

Il problema più significativo è
quello del lavoro, è terribile che
una persona non possa avere
una vita dignitosa, pur avendo
la volontà di lavorare solo per-
ché la società non è in grado di
offrire ciò che dovrebbe esse-
re un diritto, prima che un do-
vere.

La nostra Costituzione lo po-
ne addirittura a proprio fonda-
mento ed invece, in particolare
in questo ultimo anno, vera-
mente tante sono le persone
che non riescono a trovare
unʼattività lavorativa. Per non
parlare dei giovani, che fanno
ogni giorno più fatica a trovare
speranze e possibilità per il lo-
ro futuro.

Desidero comunicare la no-
stra sensibilità verso queste
problematiche. Non è nostra
competenza, o possibilità, da-
re risposte in questo senso,
ma, per quanto ci è possibile,
raccogliamo lʼevolversi della si-
tuazione e cerchiamo di modi-
ficare la programmazione degli
interventi, al fine di andare in-
contro alle necessità più impel-
lenti.

In momenti come questi, ci
pare doveroso rivedere la prio-
rità dei progetti, dando partico-
lare sostegno, con risorse eco-
nomiche, a progetti relativi al-
lʼattuazione di cantieri di lavo-
ro, borse lavoro e contributi,
(non generalizzati, ma finaliz-
zati ad un aiuto per le bollette,
gli affitti o quanto ritenuto es-
senziale dalla commissione

che esamina le varie situazioni
in oggetto).

Poiché il budget a disposi-
zione è sempre invariato, è ne-
cessario penalizzare alcuni
progetti, fattibili in momenti di
vacche grasse, (che sono cer-
tamente ottimi interventi), ma
che devono cedere il posto di
fronte a casi di vera emergen-
za.

Particolare attenzione è ri-
volta agli anziani in considera-
zione del fatto che è ormai as-
sodato che il poter vivere il più
a lungo possibile nella propria
casa migliora la qualità della vi-
ta della persona.

Diventare anziani spesso
comporta una serie di difficoltà
di vita, che in molti casi il servi-
zio sanitario scarica sui servizi
socio - assistenziali. Ebbene,
recentemente, la buona volon-
tà dimostrata da entrambi i
soggetti coinvolti, ASL e Servi-
zi socio-assistenziali, lʼASCA,
nellʼ applicazione della DGR
39, renderà possibile aumenta-
re i contributi a quelle persone,
anziani autosufficienti, che vo-
gliano continuare a vivere nel-
la propria casa. Scelta in linea
con quanto compete alle so-
cietà più civili che non pensa-
no solo a curare la malattia,
bensì, anche a prevenire ma-
lesseri e disagi, avendo un
pensiero alla qualità della vita
stessa.

La stessa motivazione è
quella che ci ha fatto indirizza-
re buona parte delle risorse
verso il settore giovanile e
lʼeducativa territoriale, proprio
per prevenire degenerazioni e
disagi.

I giovani sono un investi-
mento per il futuro e compito
del Socio-assistenziale consi-
ste nel dare servizi efficaci ed
efficienti nel prevenire, oltreché
nel fornire interventi di soste-
gno alle situazioni di disagio, di
qualsiasi genere esso sia.

LʼAmministrazione, conscia
di quanto delicato sia il settore,
ha aumentato nel 2010 le ri-
sorse destinate a questi inter-
venti, che hanno anche lo sco-
po di prevenire spese future,
(ad es. gli inserimenti in comu-
nità, che, purtroppo, in caso di
sentenza del Tribunale, rap-
presentano un costo onerosis-
simo).

I soldi pubblici non vanno
sprecati, e noi abbiamo il com-
pito di adoperarci per dare ser-
vizi utili ed efficaci, modellan-
doci alle necessità del mo-
mento».

Giorno
della Memoria
per le vittime
del terrorismo

Acqui Terme. Ci scrive la
famiglia Cattafi:

«Siamo grati alla Presiden-
za della Repubblica che ha
istituito la giornata della me-
moria per ricordare persone
come nostro padre, Mare-
sciallo Maggiore dei Carabi-
nieri Cattafi Rosario, che han-
no dato la vita in difesa dei di-
ritti democratici del nostro
Paese.

Ciò non di meno, lʼespe-
rienza della nostra famiglia,
uguale a tante altre riunite sa-
bato scorso per la stessa oc-
casione al Quirinale, di fronte
al Presidente della Repubbli-
ca, è testimone della manca-
ta applicazione delle norme a
tutela e garanzia delle vittime
del terrorismo emesse dal
Governo nel corso di questi
anni.

Nonostante i trentʼanni tra-
scorsi, rimaniamo fiduciosi e
certi che le Istituzioni interes-
sate sapranno trovare al più
presto un linguaggio comune,
nellʼinteresse di tutte le fami-
glie delle vittime.

Ringraziamo tutte le autori-
tà militari e civili presenti alla
cerimonia di consegna della
medaglia dʼoro della Presiden-
za della Repubblica.

Un ringraziamento partico-
lare è rivolto a Sua Eccellenza
il Prefetto di Alessandria Dott.
Castaldo Francesco Paolo ed
al Sig. Sindaco della Città di
Alessandria Dott. Piercarlo
Fabbio per le sentite e accora-
te parole espresse nei con-
fronti della persona di nostro
padre.

Di contro siamo rimasti
amareggiati e delusi per lʼas-
senza della rappresentanza
della Città di Acqui Terme, do-
ve nostro padre svolse con
passione e abnegazione il suo
servizio al comando della Sta-
zione dei Carabinieri.

Acqui Terme. I lavori di si-
stemazione e riqualificazione
di corso Bagni sono iniziati e,
tempo permettendo, saranno
conclusi al più presto. Il viale
alberato, che accompagna i
cittadini e turisti dal centro alla
zona delle antiche Terme con
paesaggi di pregio sul fiume
Bormida e sulle colline circo-
stanti, e le aiuole che lo per-
corrono, avranno una nuova ir-
rigazione funzionale e utilizza-
ta nei momenti di bisogno. Di-
ce il consigliere Mauro Ratto,
delegato al verde pubblico e
alla manutenzione della città:
“Lo scorso anno abbiamo rifat-
to completamente le aiuole di
Corso Dante, trasformato la
fontana colabrodo di Piazza
Italia in un gradevolissimo giar-
dino, rifatto i giardini del Liceo
Classico e non per ultimo quel-
lo allʼinterno del palazzo muni-
cipale; questʼanno ci dedichia-
mo finalmente a Corso Bagni
e alla zona di San Defenden-
te”. Per il prossimo anno sono
previste ancora nuove realiz-
zazioni.

Sempre Ratto precisa che
“tutte queste opere si realizza-
no con i risparmi dovuti ai ri-
bassi dʼasta delle ultime gare

dʼappalto del verde pubblico:
in parole povere non vi sono
nuovi costi a carico del cittadi-
no e, con le nuove essenze
verdi, si cercherà di rendere le
aiuole il più possibile simmetri-
che dalle due parti del corso:
partendo dal ponte sul fiume si
potrà incontrare una siepe
continua di rose con una fiori-
tura simile a quelle di Corso Vi-
ganò, piccoli giardini rocciosi
vicino allʼarea giochi circonda-
ti da prato e poi gruppi formati
dalle rose e arbusti recuperati
dalla prima parte, tratti a prato
inglese e per finire, nelle aree
allʼombra delle case, impatiens
multicolori della varietà “Nuo-
va Guinea”.

“Quando la riqualificazione
del viale, che avrà anche un
tappeto erboso di nuova semi-
na, sarà terminata, si chiederà
ai cittadini e ai negozianti di vi-
gilare sul rispetto dei lavori
eseguiti, considerando lʼimpe-
gno profuso dal comune di Ac-
qui Terme pur in un periodo
non facilissimo per i conti pub-
blici. Invito pertanto tutti i citta-
dini a collaborare per fare in
modo che le nuove realizza-
zioni si mantengano rigogliose
e pulite nel tempo futuro”.

Lo richiede l’Italia dei Valori

L’assessore Bruno
si deve dimettere

Scrive Ferruccio Allara

Rotonde con vigneto?
Meglio un prato verde

Interviene l’assessore Giulia Gelati

Programmazione servizi
socio-assistenziali

Sistemazione delle zone verdi

Arredo urbano
per corso Bagni

Scuola di Alta
Formazione

Acqui Terme. È di 5.000,00
euro la somma assunta dal-
lʼamministrazione comunale
per lʼavvio della fase organiz-
zativa della XII Edizione della
Scuola di Alta Formazione, nel-
lʼambito del Premio Acqui Sto-
ria. Si tratta di una somma ne-
cessaria a sostenere le prime
spese di organizzazione, per
oneri di promozione, pubblicità,
affissione, ospitalità e realizza-
zione delle attività connesse al-
la realizzazione dellʼiniziativa.

Da Mirò
a Paolini, 50 anni
di collage

Acqui Terme. Appuntamen-
to con lʼarte sabato 15 alle ore
18 alla Galleria Repetto di arte
moderna e contemporanea in
via G. Amendola, 21/23 con la
mostra “Da Mirò a Paolini, 50
anni di collage” che terrà car-
tello fino al luglio.

“Si ce sont les plumes qui
font le plumage, ce nʼest pas la
colle qui fait le collage” (Max
Ernst)

30 anni di
esperienza

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

• 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

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

DITTA SPECIALIZZATA

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

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Acqui Terme. Lʼedizione
2010 della ormai popolarissi-
ma “StraAcqui”, che si è svolta
nella serata di venerdì 7 mag-
gio, ha ripetuto il successo ot-
tenuto nelle precedenti edizio-
ni. Lʼesito positivo della mani-
festazione, registrato tanto a li-
vello organizzativo quanto per
la grande partecipazione di
concorrenti, è da attribuire alla
società promotrice dellʼevento,
la Spat (Solidarietà progetto
Acqui Terme) presieduta da
Claudio Mungo. Allʼevento
hanno aderito 486 concorren-
ti, 170 appartenenti alla «com-
petitiva». Da segnalare lo sco-
po altamente umanitario della
“StraAcqui”. Come comunica-
to da Mungo, lʼorganizzazione
della manifestazione ha con-
segnato tre assegni da 430 eu-
ro cadauno rispettivamente al-
la Caritas per la mensa della
fraternità; alla Telethon e a
World Friends. La città ha ac-
colto con applausi i concorren-
ti che hanno preso il via verso
le 20,15 da piazza Maggiorino
Ferraris. Ma, parliamo della
gara. Il primo assoluto a ta-
gliare il traguardo è stato Sa-
turnino Palombo, portacolori
della Atcs Hadria di Pescara. Il
vincitore della «StraAcqui»,
classe 1980, ha coperto i 6,3
chilometri di percorso in 21 mi-
nuti 6 secondi e 59 centesimi.
Prima assoluta fra le donne
Loredana Fausone (Branca-
leone Asti). Categoria A ma-
schile: 1º Corrado Ramorino
(Varazze); 2º Michele Anselmo
(V. Alfieri AT); 3º Diego Scab-
bio (Novese); 4º Andrea Verna
(Ata); 5º Oreste Laniku (Ata).
Categoria B: 1º Andrea Boc-
cardo, 2º Max Cantarelli (Bran-
ca), 3º Angelo Panucci (Acqui-
runners), 4º Achille Faranda
(Branca), 5º Massimo Olivieri
(Novese). Categoria C: 1º Giu-
seppe Tardito (Novese), 2º
Massimo Melis (Aps Savona),
3º Alessandro Iannone, 4º Ga-
briele Barlocco (Atletica Cai-
ro), 5º Paolo Bossi. Categoria
D: 1º Pieraldo Scoffone, 2º
Giuseppe Torielli (Acquirun-
ners), 3º Gianpiero Boscani, 4º
Dino Alberti, 5º Giovanni Mar-
cafri. La classifica continua
con la Categoria E: 1º Rosoli-
no Damele (Ata), 2º Antonio
Zarrillo, 3º Francesco Stinà
(Acquirunners), 4º Ermes Co-

bianchi, 5º Arturo Panaro (Ac-
quirunners). Categoria F: 1º
Ugo Schiavinato, 2º Gian Car-
lo Moda, 3º Elvio Pedemonte,
4º Pier Marco Gallo (Ata). Ca-
tegoria G: 1º Leopoldo Sartira-
na, 2º Diego Micheli, 3º Carlo
Mazzarello, 4º Giuseppe Mos-
so. Categoria V: 1º Mauro Fer-
rarini, 2º Claudio Zerboni (Atle-
tica Cairo), Aldo Sordo.

Femminile Categoria H: 1ª
Cristina Bavazzano, 2ª Rober-
ta Ambrosini, 3ª Vera Mazza-
rello. Categoria K: 1ª Norma
Sciarabba, 2ª Domenica Frao-
ne, 3ª Giovanna Moi, 4ª Silva-
na Gavioli, 5ª Rita Pastorino.

Categoria bambini: 1º An-
drea Congiu, 2º Alessio Pigna-
telli, 3º Edoardo Saglietti, 4º
Simone Botosso, 5º Mouhafi
Anass. Categoria bambine: 1ª
Eleonora Ugo, 2ª Marta Cirio,
3ª Francesca Dino, 4ª Matilde
Cassine, 5ª Ileana Ivaldi.

Il più giovane concorrente
alla «StaAcqui» era Leonardo
Zaccone (18/06/2009). La so-
cietà sportiva più numerosa,
la Acquirunnes. Il gruppo più
numeroso: 1º Asilo Moiso, 2º
Acqui Rugby. Il gruppo da più
lontano proveniva da Pesca-
ra.

Nella manifestazione inoltre
cʼè stata una gara a cura del-
lʼANA (Associazione Naziona-
le Alpini sezione di Acqui Ter-
me) che ha premiato i primi
dieci alpini classificati. C.R.

Acqui Terme. Proseguono
martedì 18 maggio alle ore 21
a palazzo Robellini le “Serate
Micologiche” organizzate
dallʼAssociazione PuntoCultu-
ra con il patrocinio del comune
di Acqui Terme e della Provin-
cia di Alessandria.

Gli incontri precedenti han-
no riscosso un ottimo succes-
so di pubblico: non solo i par-
tecipanti sono stati numerosi,
ma hanno anche interagito con
i relatori ponendo domande
pertinenti da cui hanno preso il
via discussioni alle quali molte
delle persone presenti hanno
preso parte, mostrando gran-
de interesse per gli argomenti
trattati. La serata dedicata alla
tossicologia si è rivelata così
ricca di argomenti degni di ap-
profondimento che gli organiz-
zatori hanno deciso di suddivi-
derla in due parti: lʼappunta-
mento del 18 maggio avrà co-
me oggetto le intossicazioni a
breve periodo di latenza men-
tre lo scorso martedì sono sta-
te trattate quelle a lunga incu-
bazione. Tra queste la più pe-
ricolosa, alla quale sono riferi-
bili la maggior parte dei deces-
si, è la sindrome falloidea. Tra
le specie responsabili troviamo
le ben note Amanita phalloi-
des, A. verna, A. virosa, ma
anche specie meno celebri co-
me Galerina marginata (molto
simile al fungo edule Pholiota
mutabilis), Lepiota helveola, L.
cristata e altre piccole Lepiota
che contengono tossine con
struttura del tutto analoga a
quelle presenti nelle Amanita
mortali (sindrome para-falloi-
dea). Lʼaspetto generale di
queste Lepiota di piccola taglia
può ricordare quello di Macro-
lepiota Procera (mazza da
tamburo), tuttavia sono facil-
mente distinguibili proprio in
virtù delle loro dimensioni mol-
to più ridotte.

Unʼaltra pericolosa sindrome
a lunga incubazione è quella
orellanica dovuta a Cortinarius
orellanus e C. speciosissimus,
questʼultimo molto simile al
commestibile Chroogomphus
rutilus con cui può essere fa-
cilmente confuso: le caratteri-
stiche differenziali principali ri-
guardano il colore delle spore
e lʼattaccatura delle lamelle al
gambo, mentre le colorazioni
del cappello e del gambo pos-

sono essere estremamente si-
mili.

Altra importante sindrome a
lunga latenza è la giromitrica,
responsabile di questo avvele-
namento è la “giromitrina” (una
miscela di idrazine) così chia-
mata perché presente in gran-
di quantità in alcune specie del
genere Gyromitra. Ricerche
effettuate negli ultimi anni han-
no rilevato la presenza di que-
sta tossina, sebbene in con-
centrazione minore rispetto a
Gyromitra, anche in altri asco-
miceti come Helvella crispa, H.
lacunosa, H. elastica, Ptyco-
verpa bohemica e Verpa coni-
ca. Nonostante la presenza di
giromitrina in questi funghi,
non sono noti casi di intossica-
zioni serie come quelle causa-
te da Gyromitra. Tuttavia que-
sti risultati sono degni di atten-
ta considerazione in quanto le
idrazine sono composti cance-
rogeni. Purtroppo questi funghi
vengono ancora considerati
commestibili in alcuni testi di-
vulgativi di micologia non ag-
giornati.

Durante lʼincontro sono sta-
te trattate anche sindromi me-
no note come lʼacromelalgica:
descritta già allʼinizio del seco-
lo scorso in Giappone ed in
Corea, è stata recentemente
segnalata anche in Italia
(Abruzzo), la specie fungina
responsabile e Clitocybe
amoenolens. Altre sindromi
poco conosciute sono la nor-
leucinica, descritta per la prima
volta nel 1994 in Francia in re-
lazione con lʼingestione di
Amanita proxima, e la rabdo-
miolitica, dovuta al consumo di
Tricholoma equestre. Questa
specie fungina era ritenuta
commestibile fino ad un de-
cennio fa: in Italia non sono
stati segnalati casi di intossi-
cazione ma ne è stata vietata
sia la vendita che la raccolta
dallʼagosto 2002.

Si è svolta nella serata di venerdì 7 maggio

La StraAcqui edizione 2010 ha raccolto
gli entusiastici applausi della città

Prossimo appuntamento il 18 maggio

Due incontri
per i funghi tossici

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla p.a. Croce Bianca, che
sentitamente ringrazia:
S.P.A.T. di Acqui Terme, euro
50.

Il gruppo dellʼAcquirunners, la società sportiva più nume-
rosa.
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Acqui Terme. La notizia è
ormai confermata, la data an-
che. Sabato 12 giugno, piaz-
za Italia diventerà sede e set
televisivo per la nuova edizio-
ne di «Velone», il fortunato
programma dellʼ“access prime
time” estivo di Canale 5 che
tornerà in versione itinerante
a partire dal mese di giugno.

Mediaset sta preparando il
concorso di bellezza delle si-
gnore non più giovanissime,
ma con tanta voglia di sgam-
bettare su un palco, da tra-
smettere nella fascia presera-
le in sostituzione di «Striscia
la notizia».

Infatti sono ammesse a par-
tecipare alla nuova edizione di
«Velone» over 65 che inten-
dono “mostrare” al pubblico
televisivo di Canale 5 le pro-
prie doti artistiche nella spe-
ranza di diventare un perso-
naggio tv.

Alla conduzione ci sarà En-
zo Iacchetti e Nina Senicar.

«Il rilevante gruppo di Anto-
nio Ricci, dopo avere effettua-
to una serie di sopralluoghi in
giro per lʼItalia, ha individuato
in Acqui Terme una delle sedi
idonee ad ospitare lʼevento, e
la presenza di Iacchetti è da
considerare molto indovinata
per la fortuna del programma,
e di grande interesse promo-
turistico perchè porterà alla ri-
balta non solo nazionale la
nostra città», ha sostenuto
lʼassessore al Turismo Anna
Leprato.

Questʼultima ha pure preci-
sato che «lo sforzo organizza-
tivo per la manifestazione è
notevole, ma senza il dispen-
dio di risorse economiche in
quanto tutte le spese relative
alla realizzazione delle punta-
te televisive saranno a carico
di Mediaset e di Publitalia, ad
Acqui spetta lʼonore di essere
ancora una volta protagonista

televisiva».
Infatti si sono appena con-

cluse le registrazioni di un
nuovo servizio su Acqui
Terme voluto dalla trasmis-
sione Rai “Sereno Variabile” e
di un altro reportage che an-
drà in onda sempre sulla Rai
su Geo & Geo. Ancora
lʼassessore Leprato:
«“Velone” è un preludio alla
Notte Bianca che si terrà il 19
giugno».

La realizzazione del pro-
gramma di Canale 5 porterà
ad Acqui almeno 200 persone
tra tecnici, operatori, artisti e
concorrenti: la registrazione di
6 puntate della trasmissione
richiederà alcune ore di lavoro
a telecamere accese, oltre al-
la parte tecnica di montaggio
e smontaggio che richiederà
alcuni giorni (dal 10 al 13 giu-
gno).

Da rilevare che sono aperte
le candidature, riservate
esclusivamente alle over 65:
basta compilare lʼapposito
“form” disponibile sul sito Ca-
sting Mediaset.

La vincitrice si aggiudicherà
un monte premi in denaro e la
possibilità di partecipare a
programmi tv.

Basta telefonare al numero
02 95265737 oppure collegar-
si al sito di Striscia la notizia.

C.R.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Gentilissimo signor diretto-
re, le scrivo questa lettera
aperta a nome mio e di tutti i
residenti in reg. Fontanelle.

Sono Simone, ho 17 anni e
faccio lo studente, e le scrivo
per informare lei e i lettori del
vostro settimanale della situa-
zione della suddetta zona.

Reg. Fontanelle (per chi non
sapesse dovʼè collocata, è la
zona dopo via Trasimeno, ver-
so Strevi, dovʼè situato il depu-
ratore) pare totalmente abban-
donata a se stessa, senza in-
teresse del comune e senza
essere soggetta a un minimo
di manutenzione ordinaria.

Sono infatti diversi i proble-
mi che da anni ci affliggono.

In primis il terribile depurato-
re comunale, con il quale con-
viviamo da anni e anni. Oltre a
essere a cielo aperto, esso
continua a emanare forti ma-
leodori dovuti al suo malfun-
zionamento.

Inoltre, oltre a essere un de-
puratore, pare anche una di-
scarica abusiva: infatti oltre al-
le persone che scaricano le lo-
ro cianfrusaglie a 100 metri
dalle nostre abitazioni, pare
pure che i netturbini si stiano
dimenticando di noi. Nellʼarea
adiacente al depuratore i bido-
ni della spazzatura traboccano

e sono circondati da rifiuti,
brutti alla vista, allʼodore e pe-
ricolo per la salute.

Inoltre, appena si entra in
reg. Fontanelle terminano im-
provvisamente le illuminazioni.
Anni fa miei parenti chiesero
una minima illuminazione,
sentendosi rispondere da chi
era allora al comune che met-
tere numero 2 lampioni sareb-
be costato 60 milioni di vec-
chie lire.

Essendo che conosciamo la
situazione e non è quello il
prezzo, chiediamo un inter-
vento appena possibile, per la
sicurezza dei bambini e non
solo, potendo così attraversare
il percorso a piedi o in biciclet-
ta senza dover rischiare la vita.

Per ultimo, come se non ba-
stasse, dalla circonvallazione
viene letteralmente lanciato
ogni genere di rifiuto sulle no-
stre case. Chiediamo quindi un
minimo di educazione dai gui-
datori che passano per questa
zona.

Ho scritto questa lettera
sperando che venga pubblica-
ta, e che sia letta da qualcuno
che possieda poteri decisiona-
li in merito, in modo da poter
intervenire nella rivalutazione,
o almeno nella pulizia, della
zona.

Il secondo scopo è quello di
muovere le coscienze degli
“inquinatori”, perché non ci
sembra giusto che cittadini di
serie A si prendano il permes-
so di sporcare dei cittadini di
serie B». Firmato: Simone e
residenti.

La regione fissa paletti

Si sta andando
verso uno stop
alla grande
distribuzione?

Acqui Terme. Il provvedi-
mento della Regione Piemon-
te che fissa paletti per il rila-
scio di autorizzazioni concer-
nenti la grande distribuzione,
a livello alimentare ed extra
alimentare, ha suscitato il
plauso del settore commercia-
le della città termale e dellʼac-
quese, particolarmente dei
commercianti «minori» che da
anni sono impegnati a difesa
del commercio tradizionale,
dei piccoli comuni e dei nego-
zi situati nelle periferie delle
città. In sintesi si tratterebbe
della revoca dei procedimenti
esistenti e blocco delle richie-
ste non concluse.

Le nuove norme sarebbero
effettuate entro breve, appena
preparata una legge ad hoc.

Nellʼimmediato è prevista
lʼattuazione di unʼattenta veri-
fica per le domande di am-
pliamento o nuove costruzioni
diffuse in Piemonte.

Logicamente il provvedi-
mento non ha ottenuto buona
accoglienza dai rappresentan-
ti della grande distribuzione
che avrebbero chiesto di apri-
re un tavolo con la Regione
per discutere il problema del
settore che porta occupazio-
ne.

Certamente nellʼambito del-
la città termale e dellʼacquese,
nel tempo lʼespansione della
grande distribuzione si è rive-
lata eccessiva.

Era inevitabile ed atteso un
riequilibrio del mercato ed un
sostegno per il commercio mi-
nore.

Oggi, con la crisi economi-
ca in atto, come affermano gli
esperti del settore, se si con-
tinuerà a mettere grandi strut-
ture commerciali sul mercato,
senza cercare di creare un si-
stema di contrapporsi per evi-
tare la nascita di insediamen-
ti, rischiano la chiusura anche
le grandi strutture commer-
ciali.

Per Acqui Terme si ipotizza-
va lʼentrata in attività di un
mega centro commerciale in
regione Barbato ed un super-
mercato sullʼarea ex Borma.

Acqui Terme. In caso di pioggia, lʼunica cosa che non manca è
il fango con la presenza di buche di notevole dimensione, tanto
per larghezza quanto per profondità, che, quando piove, si riem-
piono dʼacqua mista a fanghiglia. In periodo estivo, e di secca, il
fango si trasforma in polvere, materia che non rappresenta un
toccasana per i banchi allʼaperto che in quella zona nei giorni di
mercato offrono frutta e verdura. Parliamo dello spazio situato
nellʼarea di piazza Maggiorino Ferraris, ma più esattamente di
quella che fu via Nino Bixio. Si trova fra due edifici di recente co-
struzione e lʼex Foro boario, una superficie coperta da tettoia che
durante i mercati settimanali viene utilizzata a mercato di frutta
e verdura con banchi gestiti da agricoltori, e nei giorni festivi e
prefestivi diventa area per il gioco delle bocce. Anche quello spa-
zio fa parte della città.

Acqui Terme. Ci sono novi-
tà per la pista ciclabile e pedo-
nale «Terme e natura», strut-
tura che si snoda lungo lʼantico
insediamento dellʼacquedotto
romano, in zona Bagni. Lʼini-
ziativa è piaciuta ed è ampia-
mente usufruita dalla cittadi-
nanza e dai turisti ospiti della
città della Bollente. A palazzo
Levi sono arrivate tante se-
gnalazioni e proposte da chi
ne fa uso con lʼintento di mi-
gliorare una realtà veramente
interessante.

Quindi lʼamministrazione co-
munale ha deciso di apportare
modifiche alla struttura, e il pri-
mo intervento è stato quello di
affidare lʼonere della gestione
della «pista» allʼassessorato al
Turismo.

Tra le iniziative che lʼasses-
sore Anna Leprato intende in-
traprendere, indichiamo lʼorga-
nizzazione di corsi gratuiti di
tai-chi previsti per il venerdì
pomeriggio ed il sabato matti-
na tenuti da insegnanti accre-
ditati. Quindi, utilizzo dellʼarea
da parte dellʼA.S.D. Acqui Cal-
cio per gli allenamenti allʼaper-
to dei più piccini; estensione
del servizio noleggio biciclette,

già attivo da anni presso lʼUffi-
cio IAT di palazzo Robellini,
anche alla zona Bagni. Le ini-
ziative decise dallʼassessore
Leprato riguardano anche or-
ganizzazione di un servizio
controllo e vigilanza da parte di
vigili urbani in borghese per il
rispetto delle norme riferite al-
la tenuta dei cani; la verifica
della possibilità dellʼallesti-
mento di un chiosco e zona ri-
storo lungo il percorso unita-
mente alla sistemazione di al-
cuni bagni chimici; organizza-
zione di aperitivi serali con mu-
sica dal vivo, ovviamente nel
rispetto delle norme vigenti in
centro città riguardo allʼinqui-
namento acustico. Senza di-
menticare interventi di disinfe-
stazione per la lotta contro le
zanzare.

In ogni caso, lʼassessorato
al Turismo è a completa dispo-
sizione dei cittadini per racco-
gliere segnalazioni e consigli
circa altre iniziative da porre in
atto. «Saremo lieti - ha affer-
mato lʼass. Leprato - di valuta-
re ogni suggerimento e rende-
re fattive tutte le proposte rea-
lizzabili ed in grado di portare
un plus-valore allʼarea». C.R.

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione di Acqui Terme del-
lʼItalia dei Valori:

«Sono allʼordine del giorno
temi di una importanza tale
che hanno convinto il nostro
partito ed altre forze a rivolger-
si ai cittadini con tre quesiti re-
ferendari. La difesa contro la
privatizzazione dellʼacqua, de-
liberata dal governo Berlusco-
ni, rischia di creare una situa-
zione difficilmente reversibile
che consegnerebbe il nostro
“oro blu” alle multinazionali
francesi (Eolia, Gdf Suez etc.)
proprio ora che in Francia, a
Parigi, le stanno mandando a
casa visto i pessimi risultati ot-
tenuti. Si tratta oltre che di con-
tenere le tariffe anche della ge-
stione non mercantile bensì
ecologica di una risorsa fonda-
mentale. In un momento di cri-
si economica come non se
nʼera mai visto il ricorso al nu-
cleare appare assurdo anche
in unʼottica biecamente utilita-
rista: per costruire una centra-
le servono almeno 13 anni
quando per muovere lʼecono-
mia e dare posti di lavoro im-
mediati sono ben più utili inter-
venti nelle fonti energetiche al-
ternative come il solare, lʼeoli-
co, lʼidroelettrico ed il risparmio
energetico con lʼincentivo per
la sostituzione di apparecchia-
ture non efficienti. Lʼipotesi poi

di una centrale peraltro a pochi
chilometri da noi (Trino Vercel-
lese) e la quasi certa ubicazio-
ne di un deposito di scorie ra-
dioattive nella vicina Bosco
Marengo non rassicurano e la
scelta nucleare ora riproposta
non affrancherà il nostro pae-
se dalla dipendenza estera vi-
sto che non abbiamo un solo
grammo di uranio in Italia. Infi-
ne è per noi, e pensiamo per la
maggioranza degli Italiani,
inaccettabile che i governanti
siano sopra la legge come si
vorrebbe con il cosiddetto Le-
gittimo impedimento che li sot-
trae al giudizio della Magistra-
tura rimandandolo alle calende
greche. Invitiamo pertanto tut-
ti i cittadini dellʼacquese a fir-
mare la richiesta di referen-
dum che da sabato 15 ci vedrà
impegnati nella raccolta pres-
so la nostra sede di corso Ita-
lia 67. Sarà possibile anche
sottoscrivere i quesiti referen-
dari presso lʼufficio elettorale
del comune di Acqui Terme a
partire dal lunedì 24 maggio.
Come sezione acquese di Ita-
lia dei Valori invitiamo a sotto-
scrivere anche i referendum
sullʼacqua pubblica promossi
dal forum italiano dei movi-
menti in quanto, pur con que-
siti diversi, perseguono lo stes-
so obiettivo: la gestione pub-
blica dellʼacqua».

La trasmissione di Canale 5

Il set di “Velone”
sarà piazza Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Acquesi di serie A
acquesi di serie B

Un vero colabrodo

L’ex via Nino Bixio
area disastrata

Si potenzia la zona
della pista ciclabile

L’Idv e i referendumsunucleare e acqua

Sarà bonificata l’area ecologica
di regione Fontanelle

Acqui Terme. Si va verso la bonifica dellʼex area ecologica di
regione Fontanelle, che risulta essere di proprietà della società
Amag Spa. Il costo della pulizia del terreno è, Iva compresa, di
7.800,00 euro. Secondo una determina del Dirigente Servizi tec-
nici «lʼintervento può essere affidato alla ditta Bistolfi Giovanni di
Prasco disponibile ad eseguire gli interventi di pulizia e bonifica
dellʼex area ecologica in quanto già presente sul posto in quali-
tà di gestore dellʼarea ed in possesso della relativa iscrizione per
eseguire i succitati lavori».

CITTÀ di
OVADA

15-16 Maggio 2010
Piazza Martiri della Benedicta

OVADA

Paesi &
Sapori

Musica
Spettacoli

Gastronomia
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Acqui Terme. Mercoledì 5
maggio dalle 17 alle 19,30
presso la sala Baccara
dellʼHotel Nuove Terme, si è
tenuto un incontro di studio dal
titolo “Alessandro Annibale
Battaglia, un pionere dellʼener-
gia solare dimenticato”, propo-
sto da Gses (gruppo per la sto-
ria dellʼenergia solare) e Co-
nases (Comitato nazionale “La
storia dellʼenergia solare”) con
la collaborazione della Biblio-
teca civica acquese e delle
Regie Terme di Acqui, per pre-
parare gli eventi celebrativi per
i 150 anni dellʼUnità dʼItalia
centrati sulla storia dellʼuso
dellʼenergia solare e, in parti-
colare, sulle storie di italiani di
tutte le professioni e culture -
inventori, visionari, filosofi, let-
terati, fisici, matematici, chimi-
ci, ingegneri, architetti, artigia-
ni, politici - i quali, negli ultimi
200 anni hanno aperto, con il
loro ingegno e la loro determi-
nazione, nuove prospettive per
lʼuso moderno dellʼenergia so-
lare rinnovabile nella nostra
epoca. Tra questi scienziati cʼè
lʼingegnere Alessandro Anni-
bale Battaglia, nato ad Acqui
Terme nel 1842 e autore di
unʼinvenzione solare brevetta-
ta nel 1886, i cui principi di ba-
se sono oggi tornati di grande
attualità.

Sono intervenuti: Arch. Ga-
briella Pistone, Presidente Re-
gie Terme di Acqui, Ing. Cesa-
re Silvi, Presidente Gses Co-
nases, Ing. Patrizio Castellaz-
zi, Esperto sistemi solari a
concentrazione, Dr. Pier Paolo
Poggio, Direttore Museo del-
lʼIndustria e del Lavoro di Bre-
scia e membro Gses Conases,
Dr. Paolo Repetto, Direttore
Biblioteca Civica e Sistema Bi-
bliotecario e Archivistico del-
lʼAcquese, Lionello Archetti
Maestri, documentalista. Lʼin-
contro di studio era promosso
da Gses e Conases con la col-
laborazione di Biblioteca civica
e Regie Terme di Acqui.

Pubblichiamo una sintesi di
alcuni degli interventi:

Gabriella Pistone, Presiden-
te delle Regie Terme di Acqui:

«I natali acquesi di un ante-
signano come Alessandro An-
nibale Battaglia, vero precur-
sore ottocentesco di un pro-
getto attualissimo con lʼuso
dellʼenergia solare, non posso-
no essere per Acqui che un
vanto e certamente una bella
sorpresa. Assai grata a GSES
e CONASES per la scoperta,
non posso che essere orgo-
gliosa di ospitare questo in-
contro di lavoro: sarà lʼinizio di
un percorso più articolato, che
culminerà nel 2011. Il termali-
smo, la geotermia, il solare
hanno un grado di parentela
molto stretto: sfruttano risorse
naturali per dare “ benessere”
nel pieno rispetto dellʼambien-
te. Risparmio energetico e ri-
spetto ambientale sono per le
terme e per una città termale
valori inestimabili: una vera ric-
chezza. Rileggere la storia del-
lʼenergia solare, a partire dai
suoi pionieri, è sicuramente un
importante insegnamento an-
che per le giovani generazio-
ni».

Cesare Silvi, Presidente
Gses Conases:

«Il programma italiano sulla
storia dellʼenergia solare Il pro-
gramma italiano sulla storia
dellʼenergia solare si propone
di ricostruire la storia dei con-
tributi teorici, sperimentali e
applicativi dati dagli scienziati
italiani allo sviluppo dellʼutiliz-
zo dellʼenergia solare per la
produzione di calore, elettrici-
tà, combustibili e altri materia-
li, con particolare riferimento
agli ultimi 200 anni. Scopo del-
lʼincontro di Acqui Terme è la
riscoperta di Alessandro Anni-
bale Battaglia. Nato ad Acqui
Terme nel 1842 da una fami-
glia proveniente da Germigna-
ga in provincia di Varese, Bat-
taglia è lʼautore di un brevetto
del 1886, relativo a un sistema
per concentrare la radiazione
solare che chiamò “Collettore
Multiplo Solare”, presentato
nel 1884 in una riunione acca-
demica dellʼIstituto di Incorag-

giamento di Napoli. Per Batta-
glia la soluzione per produrre
vapore per usi industriali con il
calore del sole concentrando-
lo con degli specchi comporta-
va di dover separe questʼultimi
dalla caldaia. Questa sua in-
tuizione è oggi di grande at-
tualità nei moderni impianti so-
lari termodinamici o a concen-
trazione con specchi piani o
quasi piani, in sviluppo e co-
struzione, in particolare in Sta-
ti Uniti e Europa.

Paolo Repetto, Direttore Bi-
blioteca Civica e Sistema Bi-
bliotecario e Archivistico del-
lʼAcquese:

«Quando lʼing. Cesare Silvi
mi telefonò per annunciarmi la
sua scoperta, non avrei mai
immaginato che da quella tele-
fonata si sarebbe sviluppato
un incontro così fecondo di co-
noscenze e di collaborazioni
per la biblioteca di Acqui. In-
tanto che Alessandro Annibale
Battaglia (“chi era costui?”) era
nato nel 1842 proprio ad Acqui
Terme, e che da Acqui era poi
stato a Genova, Ascoli Piceno
e Napoli, dove presentò il “Col-
lettore Multiplo Solare”, brevet-
tato nel 1886. Un brevetto che
è restato sconosciuto fino al
2007, quando è stato ritrovato
nellʼArchivio Centrale dello
Stato in Roma, e che oggi si
dimostra una geniale intuizio-
ne, molto attuale per gli im-
pianti solari che si stanno rea-
lizzando nel mondo. Che da
Acqui Terme, che da unʼener-
gia “naturale” come lʼacqua
“geotermica” trae la propria
storia e la propria ragion dʼes-
sere, sia partito un precursore
dellʼuso di quellʼaltra energia
naturale, il sole, per gli usi del-
lʼuomo, è una delle coinciden-
ze della storia, che possono
parlare ancora a noi, uomini e
donne del ventunesimo seco-
lo. Un secolo che vedrà una
profonda trasformazione e un
probabile passaggio dalle
energie “fossili” come petrolio,
carbone e gas naturale, desti-
nate allʼesaurimento, alle ener-
gie rinnovabili, come il vento e
il sole. Anche da Acqui Terme
siamo attenti e speranzosi che
altre ricerche possano appro-
fondire le prime risultanze di
quelle realizzate da Gses e
Conases, Silvi, Chiabrera e Ar-
chetti- Maestri, per dimostrare
ancora la valenza della ricerca
storica, genealogica, archivi-
stica e bibliografica, atta a
completare le conoscenze su
Battaglia, un acquese precur-
sore del futuro».

Lionello Archetti-Maestri, do-
cumentalista:

«La famiglia Battaglia in Ac-
qui tra il 1777 ed il 1919 e la fa-
miglia di Alessandro Battaglia
si trasferisce in Acqui da Ger-
mignaga (Varese) nellʼultimo
quarto del XVIII secolo con
Carlo Francesco che nel 1777
vi sposa Maria Cristina Migliar-
di. Il figlio, Pietro, capo mastro
muratore, è il padre del nostro.
I documenti permettono di ri-
costruire la lenta ascesa so-
ciale dei numerosi esponenti
del nucleo famigliare, sempre
di parte cattolica, che nellʼarco
di due generazioni conseguo-
no uno status borghese attra-

verso le libere professioni e la
carriera ecclesiastica, fino a
raggiungere, allʼinizio del ʻ900
il ceto dirigente. Un pronipote
di Alessandro, Ippolito Rivotti
Battaglia, è nel 1908 il presi-
dente del Banco Piemonte,
istituto di credito con sede in
Acqui, ma pochi anni dopo,
probabilmente a seguito di ro-
vesci finanziari, lascia la città e
dal 1919 si perdono, local-
mente, le tracce di questa fa-
miglia».

Acqui Terme. Grande fe-
sta per il raggiungimento del-
lʼinvidiabile traguardo degli
85 anni, domenica 9 maggio
allʼhotel Terme di Acqui. Ad
essere festeggiato è stato il
Cavaliere della Repubblica,
ex marinaio Gaspare Bolo-
gna.

A fargli festa ed a strin-
gersi attorno a lui per dimo-
strargli tutto il loro affetto, la
moglie, la figlia, il nipote e
tutti i parenti.

Acqui Terme. Sabato 15
maggio alle ore 17,30 presso
la Sala dʼArte di palazzo Ro-
bellini, piazza Levi 7, alla pre-
senza dellʼAssessore alla cul-
tura Carlo Sburlati sarà inau-
gurata la mostra “ArTerme” di
Roberto Gaiezza, Giovanni
Massolo, Ylli Plaka, Carlo
Sipsz che resterà aperta al
pubblico sino al 30 maggio con
il seguente orario: dal martedì
al venerdì 16-18.30 sabato e
domenica 10.30-12.30 / 16 -
18.30. Carlo Sipsz, pittore,
scultore e ceramista originario
di Genova, oggi vive e lavora
ad Albissola, Celle ligure e Ge-
nova. Le argille refrattarie di
Sipsz sono colorate con smal-
ti ed ossidi e sono caratteriz-
zate da tinte violente. Allievo
incisore e cesellatore presso
lʼArte della Medaglia a Geno-
va, dal 1960 al 1963 ha segui-
to un corso di grafico diretto
dal prof. Colombara scenogra-
fo del Teatro Carlo Felice di
Genova e dal 1966 al 1970 un
corso di scultura allʼAccademia
Ligustica di Belle Arti. Dal 1976
ha partecipato a numerosi
concorsi nazionali ed interna-
zionali della ceramica dʼarte
conseguendo numerosi premi
e riconoscimenti.

Yilli Plaka è nato a Tirana il 4
gennaio 1966. Nella stessa cit-
tà si diploma in scultura e ce-
ramica allʼAccademia d Belle
Arti dove segue i corsi dello

scultore Thoma Thomai. Nel
1991 si trasferisce in Italia: vi-
ve e lavora a Savona. Yilli Pla-
ka è uno dei più interessanti e
dotati scultori in ceramica del
panorama italiano, nonché tra
i migliori scultori albanesi del
dopoguerra ad oggi. Molte so-
no le esposizioni dellʼArtista
sia in Italia che allʼestero.

Giovanni Massolo compie
43 anni di attività artistica. È
stato insegnante presso LʼIsti-
tuto dʼArte di Acqui Terme di
materie artistiche “Percezione
Visiva” con le discilpline di Or-
nato e Figura. Lʼartista si di-
ploma nel 1973 Presso lʼAcca-
demia Albertina di Belle arti di
Torino. È stato allievo del mae-
stro Piero Martina, di Paulucci,
e dellʼincisore Calandri. Nume-
rose sono le esposizioni sia in
Italia che allʼestero con opere
pubbliche sul territorio Italiano.
In mostra ad Acqui Terme lʼAr-
tista illustra con smalti alcuni
canti dellʼInferno del Poeta
Dante.

Roberto Gaiezza è pittore di
Cairo Montenotte ceramista
(segue con interesse la pittura
di Leone Gallo e del pittore Pe-
luzzi). In questo ultimo periodo
lʼartista crea opere astratte e
informali con un certo studio
sullo spazio dove si possono
vedere nelle sue opere geo-
metrie e contrasti di colore.
Numerose sono le esposizioni
in tutto il territorio nazionale.

All’hotel Terme

Il cav. Gaspare
Bologna
ha festeggiato

l’85º compleanno

Nei 150 anni dell’unità d’Italia

Alessandro Annibale Battaglia
pioniere dell’energia solare

Sabato 15 maggio

Mostra “ArTerme”
a palazzo Robellini
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Acqui Terme. “È stata una
delle relazioni più importanti
dellʼanno sociale del Rotary
club Acqui “. È giusto iniziare
dalla sintesi con la quale il pre-
sidente del sodalizio, Giusep-
pe Avignolo, ha definito la rela-
zione del pittore-scultore Ugo
Nespolo, effettuata nellʼambito
della riunione conviviale di
martedì 11 maggio al Grand
Hotel Nuove Terme. Al tavolo
del relatore Nespolo, (presen-
tato da Adolfo Carozzi) e del
presidente Avignolo, cʼerano
Paolo Ricagno e Giorgio Frigo.
Nella Sala Belle Epoque, con i
soci, erano partecipi alcuni
ospiti della serata. Molti erano
intervenuti, alle 18, alla “Glo-
bart Gallery» di Acqui Terme,
alla presentazione del libro sul
maestro con fotografie di Enri-
co Minasso.

”È impossibile elencare tutti
i successi ed il curriculum
completo di Nespolo, tantʼè vo-
luminoso», ha sostenuto Ca-
rozzi nellʼintrodurre lʼartista.
Ugo Nespolo nasce a Mosso
in provincia di Biella nel 1941.
Diplomato allʼAccademia, lau-
reato in Lettere moderne, vive
e lavora a Torino. I suoi esordi
nel panorama artistico italiano
risalgono agli anni Sessanta,
alla Pop Art, ai futuri concet-
tuali e poveristi, seguendo poi
una propria strada artistica
personalissima, caratterizzata
subito da unʼaccentuata im-
pronta ironica, trasgressiva, da
un personale senso del diverti-
mento che rappresenterà sem-
pre una sorta di marchio di
fabbrica, come ha sostenuto
Carozzi.

Dapprima prevale la tecnica
del puzzle: nel 1963/1964 su-
perfici in tela o carta scompo-
ste in termini geometrici, quin-
di le prime scacchiere mobili

con tessere magnetiche su
metallo o in legno laccato. Gli
anni Settanta rappresentano
per Nespolo un passaggio fon-
damentale: vince il premio Bo-
laffi, realizza Il Museo, quadro
di dieci metri di lunghezza. Ne-
gli anni Settanta Nespolo si
esprime anche attravero il ci-
nema, in particolare quello
sperimentale, dʼartista. Gli an-
ni Ottanta rappresentano il
cuore del “periodo americano”,
Ugo Nespolo trascorre parte
dellʼanno negli States e le stra-
de, le vetrine, i venditori di
hamburger di New York diven-
tano i protagonisti dei suoi
quadri. Sono degli anni No-
vanta e troviamo prestigiose
collaborazioni artistiche come
la campagna pubblicitaria per
Campari, scenografie e costu-
mi del Don Chisciotte, dellʼEli-
sir dʼAmore. Nel 1992 ha una
sala personale alla XII Qua-
driennale di Roma. Il nuovo
millennio si apre con unʼanto-
logica al Palazzo Reale di Na-
poli, per lʼAnno Giubilare Ne-
spolo illustra unʼedizione pre-
giata dellʼApocalisse, nel 2002
viene nominato consulente e
coordinatore delle comunica-

zioni artistiche nella costruen-
da Metropolitana di Torino. Ve-
ramente innumerevoli le per-
sonali e le presenze in mostre.

Quella di Nespolo si è rive-
lata una vera e propria lezione
dʼarte, una relazione colta sul-
la figura dellʼarista e delle sue
opere che sono testimonianza
del suo tempo nel susseguirsi
di fatti artistici di unʼepoca. Va-
le a dire dellʼarte che non de-
ve essere solo collezione, ma
anche testimonianza del tem-
po e considerando lʼopera di
un pittore dʼoggi andrebbe te-
nuto conto anzitutto che lʼidea
per esprimere qualcosa di juo-
vo, di non ancora visto, è una
delle imprese più difficili e ra-
re. Lʼarte in definitiva è testi-
monianza del tempo, quindi
tanto più essa lo esprime e
tanto più essa è valida.

«Il Rotary non poteva esi-
mersi dal proporre una convi-
viale con argomento dʼarte»,
ha affermato Avignolo, prima di
consegnare ad Ugo Nespolo il
guidoncino del sodalizio, il libro
“Le cattedrali” e quello edito
dal Rotary sul Figliol Prodigo
di Arturo Martini.

C.R.

Acqui Terme. Ma come è
stata la vendemmia, fuori sta-
gione, de “Grappolo di Libri”, la
manifestazione che si è inven-
tato Piero Spotti con la Libre-
ria “Terme”?

Risposta: “Una vendemmia
sorprendente”. Ottima.

Che ha felicemente “ubria-
cato” analcolicamente tanti
bimbi, dalle classi dellʼasilo a
quelle delle medie.

Tra le colline, tra i vigneti,
qualcuno dirà, ci mancherebbe
ancora…

Mica detto. Ecco che ad Ac-
qui, per tre giorni, i giovani let-
tori han incontrato gli autori.
Chi scrive storie ha raccontato
i suoi libri. Ha incuriosito. Gli
ami son stati gettati. E tanti,
veramente tanti, han usufruito
dei buoni (5 euro) della Libre-
ria Terme.

Ottima vendemmia, diceva-
mo. Ma anche ottima semina.

Un investimento per scate-
nare passioni antiche.

Leggere, lʼamore per la let-
tura, immergersi nelle pagine,
dimenticare il mondo reale per
la fantasia.

Sembra impossibile nellʼera
del film 3D, dei cellulari avve-
niristici che sono anche tv e in-
ternet, dei PC che sono grandi
quasi come un orologio…

Operazione riuscita, evviva.
E tanto bene che ci si pro-

ietta già verso il 2011.
Il re nero…
La ciliegina sulla torta è la pre-
sentazione dellʼopera prima di
Mark Menozzi, Il re nero, pre-
sente lʼAutore, con un ispira-
tissimo Pier Domenico Bacca-
lario. Un appuntamento pro-
mosso dallʼassociazione Pun-
to Cultura presieduta da Lo-
renzo Ivaldi.

La saletta al piano interrato
della Libreria Terme a stento
contiene il pubblico. Cʼè anche
lʼassessore alla Cultura Carlo
Sburlati che porta il suo salu-
to. In tanti pensano che il pros-
simo anno il Municipio potrà
concedere la grande sala di
Palazzo Robellini.

Pronti via, e si comprende
subito che questo appunta-
mento è davvero di quelli che
si ricorderanno. A lungo.

Per la brillantezza dei contri-
buti. Per i tempi “giusti”.

Perché la simpatia di Me-
nozzi è davvero straordinaria.
Straripante. E così le 10 mila
copie del suo libro nero, tutto
nero, con cartina geografica di

un mondo di fantasia, con un
glossario enciclopedico (indi-
spensabile) sono davvero un
giusto, giustissimo premio.

Tutto ebbe inizio…
… con uno sciopero, 23 an-

ni fa. Alunni del Classico “Sa-
racco” che decidono che fa
troppo freddo per sedersi nei
banchi e svolgere un compito
in classe.

“Pierdomenico, vieni con
noi, andiamo a giocare ʻdi ruo-
loʼ. Eʼ bello…”.

Fu così che uno studente
che sarebbe diventato scritto-
re si trovò “paladino”. E subito
cominciò a sollevare obiezioni:
sì, perché quei cavalieri son
onesti, buoni, puri, e il nostro
Baccalario voleva colorirli con
qualche malignità… Il solito
bastian contrario.

A guidare il gioco, anzi la se-
duta, anzi le sedute, Mark Me-
nozzi.

Ecco la preistoria del ro-
manzo.

Prima nasce il mondo (cui

contribuiscono Giordano, An-
drea, Stefano…); poi, in paral-
lelo, vengono le letture fanta-
sy, Il Signore degli anelli, lo
Hobbit, Tolkien, e le suggestio-
ni dei ricordi dellʼepica: gli eroi,
gli dei, i miti…

Ora è Mark Menozzi a rac-
contarsi; certo: dal niente sor-
gono stirpi, razze, storie.

Ecco lo sciamano, il bronto-
lone, lʼeroe senza paura, che
si getta nel bel mezzo del peri-
colo…

Presentazione esemplare:
vivacizzata da tanti contrap-
punti di Pierdomenico Bacca-
lario, dalle domande del pub-
blico, dalle curiosità che lʼAu-
tore soddisfa…

Inevitabile chiedere del
prossimo libro: Menozzi sta sul
vago, ma alla fine “fonti a lui
molto vicine” ci dicono che è
già stato concluso.

Il prossimo anno lʼuscita.
Ma, intanto, godiamoci que-

sta bella avventura.
G.Sa

Acqui Terme. Il “Location
scout”, colui che ricerca i luo-
ghi dove girare i film, è una
delle professioni più impegna-
tive anche se misconosciute
della industria cinematografi-
ca, competenza, intuito e un
pizzico di fortuna sono le ca-
ratteristiche perfette per que-
sto lavoro e da qualche anno
sembra che questa particolare
figura di professionisti abbia
puntato gli occhi sulla nostra
città e le zone limitrofe.

Tranquillità, costi contenuti,
discrezione sono forse gli ele-
menti vincenti che hanno
orientato la scelte e In questi
giorni transitando per corso
Italia e piazza Bollente si pos-
sono notare attori, comparse e
tecnici alle prese con le riprese
de “Il gioiellino”, film con prota-
gonisti Remo Girone e Toni
Servillo che darà ampio spazio
e risalto alla nostra città e ai
numerosi volti noti assunti co-
me comparse. La nuova chan-
ce per Acqui e gli acquesi arri-
va quando non si è ancora

spento lʼeco dellʼarrivo in città
di Robert Englund, il mitico
Freddy Kruger della saga “ni-
ghtmare”, che voleva ambien-
tare nelle nostre brumose terre
invernali una pellicola fra lʼhor-
ror e il gotico, tenendo anche
un casting per comparse e
ruoli minori.

Al momento lʼeco maggiore
lʼha avuto “Il partigiano Joh-
nny” opera di Guido Chiesa
con Stefano Dionisi, Giuseppe
Cederna e Claudio Amendola
che, alla fine degli anni novan-
ta, fu girata nelle campagne
della Bassa Langa, fra Bista-
gno, Monastero e Cortemilia;
di poco successiva ma che, a
sorpresa, solo ora arriva negli
schermi “La fisica dellʼacqua”,
ancora con Dionisi e Amendo-
la fra gli interpreti, girato, per
gli esterni in piscina, in zona
Bagni con la vasca dei tram-
polini impegnata per circa una
settimana da attori e troupe
tecnica.

La tradizione è ben più da-
tata e i ricordi degli ottuagena-

ri si spingono sino allʼinizio de-
gli anni quaranta quando nel
Borgo Pisterna, centro cittadi-
no dellʼepoca, fu girato parte di
“Fari nella nebbia” di Gianni
Franciolini con il divo dellʼepo-
ca Fosco Giacchetti - rivale di
Amedeo Nazzari -, e Mariella
Lotti; un melodramma ricco di
tradimenti e riconciliazioni pre-
cursore di un certo neoreali-
smo postbellico.

Negli anni non solo il cinema
ha fatto tappa nella nostra cit-
tà, la pubblicità ha utilizzato la
nostra stazione per uno spot a
livello nazionale mentre le vie
del centro appena ristrutturato
hanno fatto da sfondo al lancio
della utilitaria di una nota casa
automobilistica. Infine nellʼera
dei video musicali non poteva-
no mancare i videoclip e qui
giochiamo in casa; gli Yo-Yo
mundi hanno infatti accompa-
gnato le musiche de “Lʼultimo
testimone” - uno dei loro pro-
getti più ambiziosi - con le im-
magini girate fra piazza Bol-
lente e piazza Duomo.

Acqui Terme. Il Circolo Mario Ferrari, con il
patrocinio del comune di Acqui Terme, invita i
simpatizzanti e tutti gli appassionati a parteci-
pare, sabato 29 maggio alle ore 17, allʼinaugu-
razione, della collettiva dʼArte proposta dai soci
Daniela Gabeto, Irene Giardini e Giancarla Ro-
so, nella suggestiva sede espositiva di Palazzo
Chiabrera in via Manzoni.

I tre pittori in mostra, prediligono il genere fi-
gurativo pur con diversi stili interpretativi.

Daniela Gabeto è nata a Strevi dove risiede e
lavora. Diplomata al Liceo Artistico A.Martini di
Savona, ha proseguito gli studi a Torino laure-
andosi allʼAccademia Albertina di Belle Arti.

Da sempre amante della pittura ad olio, di-
pinge con passione affinando tecnica e lin-
guaggio espressivo. Ha partecipato a numero-
se esposizioni ricevendo apprezzamento e con-
senso. Socia del Circolo Artistico Mario Ferrari,
partecipa con entusiasmo alla collettive che
vengono organizzate.

Irene Giardini è nata a Genova nel 1963. Af-

fascinata dalla corrente impressionistica ripro-
duce in prevalenza i paesaggi di quella campa-
gna piemontese a lei tanto cara. Nelle sue ope-
re, il sapiente uso dei colori ed un tratto morbi-
do evidenziano il sentimento di affetto verso i
luoghi ritratti. Ha frequentato corsi di acquerel-
lo ad Ovada e di pittura ad olio a Torino. Parte-
cipa da tempo a numerose mostre e concorsi
ottenendo significativi riconoscimenti.

Il suo studio è presso la sua dimora in mezzo
alla campagna e al verde dei boschi di Batta-
gliosi, frazione del comune di Molare al nume-
ro civico 62/c - mail: Irene Giradini@live.it
tel.3383953989

Giancarla Roso è nata a Ponti. Espletati gli
studi ad Acqui Terme, inizia il lavoro di miniatu-
rista su gioielli per ditte orafe a Valenza Po. Tra-
sferitasi a Bologna e poi a Vignola (MO), colla-
bora con alcune ditte di abbigliamento dipin-
gendo abiti, foulards, maglie ecc.

In seguito passa allʼartigianato ed infine alla
pittura.

Nella conviviale di martedì 11 maggio

Il Rotary ospita l’arte di Ugo Nespolo

Grande merito della libreria Terme

Vendemmia abbondante di libri

Acqui set ideale per film

Si inaugura sabato 29 maggio

Collettiva d’arte di tre soci
del Circolo culturale Mario Ferrari
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Acqui Terme. Dove va lʼ “Acqui Storia”?
La domanda lʼabbiamo più volte proposta ne-

gli ultimi anni.
E la replichiamo anche dopo la serata del 10

maggio. Incontro con lʼAutore a palazzo Robel-
lini.

La rinnoviamo per lʼaffetto che si deve avere
per la manifestazione. Patrimonio di tutti. Non
un feudo.

Per la memoria dei fondatori.
Anche per il ricordo di quella Divisione “Ac-

qui”, da cui tutto è partito. Nel 1943. A Cefalonia.
Una sera che fa seguito ad un pomeriggio

non certo felice, due mesi fa, in cui avevamo fa-
ticato a comprendere i discorsi, irati, contro tut-
to il mondo, di Piero Buscaroli.

La domanda ritorna dopo che Gigi Moncalvo,
già giornalista Rai, ex direttore de “La Padania”
e collaboratore de “Libero”, ha proposto il suo I
lupi e gli Agnelli.

Un testo che, come lʼAutore ha subito ribadi-
to, cerca di entrare nelle vicende legate alla ere-
dità di Gianni Agnelli, e - basandosi su docu-
menti riservati e personali, su carte processua-
li (ma di un processo ancora in corso), docu-
menti secretati - appoggia in toto le tesi di Mar-
gherita Agnelli.

“Un libro partigiano”, a detta dello stesso Gi-
gi Moncalvo.

Certo: un libro del genere si può scrivere, non
cʼè dubbio.

Un libro inchiesta. Un libro sul presente. Sul-
lʼoggi. Un istant book.

Ma che questo partecipi allʼ “Acqui Storia”,
nella sezione divulgativa, apre una questione di
fondo, che non si può negare.

La cronaca è diversa dalla storia.
E poiché cʼè anche il rischio che la cronaca si

trasformi in gossip, la incompatibilità tra opera e
concorso, a chi scrive (ma forse anche a qual-
che lettore, chissà) pare alta.

E questo senza preconcetti.
Scrivere di storia significa allontanare lʼog-

getto del discorso; avvicinarsi sine ira alle que-
stioni; fare della moderazione lo strumento prin-
cipe.

Ed è possibile scrivere di storia su un qual-
cosa che è ancora in moto, in fieri, che è mate-
ria incandescente? Attingendo a fonti di parte?

Dubbi sul quale il lettore potrà cimentarsi.
E, di già che ci siamo: è proprio vero che i

“Testimoni del Tempo” degli ultimissimi anni sia-
no adeguati, ovvero quanto a prestigio, siano
paragonabili a quelli delle “vecchie” edizioni, in
più occasioni criticate dallʼAssessorato per la
Cultura?

Alla fine: non è che la grande copertura me-
diatica, “copra” anche una oggettiva perdita di
prestigio della manifestazione?

“Ai posteri, ai posteri”, grida Don Alessandro
Manzoni…
Cronaca e storia

La sala è piena in quasi ogni ordine di posti
quando, verso le 21.25, lʼassessore Carlo Sbur-
lati inaugura lʼincontro, nel segno della man-
canza della libertà di stampa. “Non è vero che
Berlusconi è un monopolizzatore”; ben peggio -
secondo lui - si è comportato Gianni Agnelli, ca-

pace di blindare episodi scomodi (“storie di pi-
stolettate, incidenti, avventure con minoren-
ni…”).

Quindi la parola passa a Carlo Prosperi, che
con espressioni di vivo apprezzamento mette in
rilievo gli aspetti intriganti dellʼopera. Che “gira
le carte”. Ovvero fa vedere le “altre verità”.

Quindi la parola passa a Gigi Moncalvo: che,
discorrendo di Gianluigi Gabetti e Franzo Gran-
de Stevens, di Cuccia e Romiti, di John e Lapo,
di Umberto e Andrea Agnelli, di Juventus e del-
la triade, e delle complesse vicende editoriali
del suo libro (senzʼaltro scomodo, e “scritto fa-
cendo a meno di qualsiasi criterio assimilabile
alla par condicio”), solo ben oltre le 23 e quindici
termina la sua esposizione. Che spesso attinge
a modi predicatori, ora ad altri tribunizi, per altro
certo non inefficaci.

Al momento del dibattito registriamo la rea-
zione piccata di Gigi Moncalvo quando chi scri-
ve chiede se questo non sia un libro vergato
“dal buco della serratura”: ma è apprezzabile
che - dopo una reazione di chiusura, suggella-
ta da un “Lo chieda a quel suo amico Marco
Travaglio!!!” - la risposta arrivi dieci minuti do-
po, per via indiretta, nella replica fornita ad
unʼaltra signora interrogante dal pubblico.

Ma prima, senza mezzi termini, cʼè stata lʼac-
cusa al nostro giornale di non aver adeguata-
mente presentato la serata (“e dire che per altri
libri, sempre rispettabili, ma meno importanti,
concedete due o tre colonne: per questo no…”:
è la chiosa dellʼAssessore Sburlati).

Il lessico dellʼospite non è sempre forbito: in
effetti le espressioni colorite - ecco i “cucchiaini
di m…”, “le botte di c…” & similia - ricorrono.

Non mi sembra di ricordare che Norberto
Bobbio, presidente di Giuria per un biennio,
avesse analogo stile. Ma, si dirà, i tempi sono
cambiati.

Non ci sono ad assistere a questa serata
neppure i fondatori del Premio, Marcello Ventu-
ri in testa. Ovvio: non ci sono più.

Ma forse è un bene. Una serata come que-
sta un poʼ di amarezza (forse tanta) a loro
lʼavrebbe provocata.

Povero “Acqui Storia”. G.Sa

Acqui Terme. Staffetta di
iniziative tra le librerie acquesi:
e questa vivacità non può che
far bene alla cultura locale.

Dopo i giorni della “lettura
giovane”, con la Libreria “Ter-
me” che si è resa protagonista
con gli appuntamenti de
“Grappolo di libri”, il testimone
sarà raccolto dalla “Libreria Ci-
brario”, venerdì 21 maggio,
che ritorna alle collaudate pas-
sioni de “Leggere è un gusto”.

Sarà una serata, infatti, al-
lʼinsegna de Lʼamore, la morte
e il basilico, con degustazione
marsigliesi e con letture tratte
dai romanzi polizieschi di Jean
Claude Izzo.

E Lʼamore, la morte e il ba-
silico è anche il titolo dellʼagile
saggio che Pierpaolo Pracca
ha dato alle stampe con la ca-
sa torinese Leone Verde. Un li-
bro che dimostra, una volta di
più, dice Massimo Carlotto,
quanto sia importante e anco-

ra per certi aspetti inesplorata
lʼopera di Jean Claude Izzo.
“Avvertire lʼesigenza di scrive-
re un breve saggio come que-
sto sulla cucina del commissa-
rio Fabio Montale ha il signifi-
cato di tradurre nella realtà
quellʼimmaginario di ambienti e
profumi tipici dellʼuniverso let-
terario di Izzo.

Nel romanzo poliziesco, so-
prattutto di ispirazione medi-
terranea, il lettore mangia be-
ne.

I personaggi degli autori che
ritroveremo citati da Pracca
gustano piatti e bevande parti-
colarmente gustosi, non solo
come accorgimenti tecnici per
“allungare il brodo” e umaniz-
zare gli investigatori di carta,
ma anche per collocare territo-
rialmente lo sviluppo degli
eventi narrati.

Mancava lʼanalisi della cuci-
na di Izzo, e bene ha fatto
Pracca a colmare questo vuo-

to che, senzʼaltro, attirerà lʼin-
teresse dei numerosi affezio-
nati lettori dellʼautore france-
se.

Sono sempre stato convin-
to che i gusti enogastronomici
di Jean Claude, così ben illu-
strati nei romanzi, siano frutto
delle contaminazioni etniche
della sua famiglia piuttosto
che di un “purismo” marsiglie-
se, che invece si ritrova in al-
tri autori.

La trilogia di Montale viene
spesso usata dai lettori come
guida turistica per la visita di
Marsiglia e, attraverso la rilet-
tura di alcuni passi, emerge
con chiarezza che la città di
Jean Claude è leggermente vi-
sionaria, ma incredibilmente
più bella e viva perché luoghi,
sapori e ritmi e genti si incro-
ciano e si fondano su unʼidea
e su un progetto di Mediterra-
neo”.

G.Sa

E venne la sera dell’“Acqui gossip”

Cucina marsigliese alla Libreria Cibrario



ACQUI TERME 15L’ANCORA
16 MAGGIO 2010

Acqui Terme. È di 1000
euro la borsa di studio che la
Farmacia Terme, attraverso la
signora Malò, ha offerto quale
premio per il miglior studente
ITIS, del Corso Biologico del
“Barletti”, che avrà modo di di-
stinguersi con la più alta vota-
zione nel prossimo Esame di
Stato.

Lʼiniziativa è legata alla me-
moria del dottor Ugo Gabutto,
medico di base, scomparso un
anno fa.
Valore umanità:
un testimone che
le generazioni si passano

Sabato 9 maggio, nellʼaula
magna dellʼITIS “Barletti”, una
delle sedi dellʼIstituto di Istru-
zione Superiore “Francesco
Torre”, alla presenza dei fami-
liari del dottor Ugo Gabutto (e
proprio i due suoi figli, oggi
universitari, a Genova, nelle
aule della scuola di via Marx
hanno compiuto i loro studi su-
periori), innanzi a tanti suoi
amici e colleghi, in presenza
del dirigente scolastico dr.ssa
Luisa Rapetti, e degli allievi di
due classi quinte, prossime al-
lʼesame finale, è stato bandito
un premio che vuole stabilire
un “ponte” tra presente e pas-
sato.

Tra le eccellenze della
scuola e un modello profes-
sionale, ma anche umano,
che può essere indicato - alle
nuove generazioni - come va-
lido riferimento cui ispirarsi.

Un modello che non è “eroi-
co”, che - è stato detto - non è,
dʼaltro canto, certo bene gua-
stare con la retorica, ma che
va condiviso con altri operato-
ri della sanità (o di altre pro-
fessioni) che hanno (o aveva-
no) il pregio di “farsi trovare”
nel momento del bisogno. (E
questo capitava anche a scuo-
la per il medico-genitore: gran
pregio essere presenti, maga-
ri dietro le quinte).

Uomini e donne che com-
prendevano i problemi dellʼal-
tro. Che sapevano interagire
con il prossimo con una ecce-
zionale (quella sì) carica uma-

na. Forse eredità di un mondo
contadino che proponeva va-
lori oggi dimenticati.

È stato poi Enzo Balza a
tracciare un breve profilo del
medico, che dopo gli esordi
nel 1979 presso il nosocomio
acquese, nel Pronto Soccor-
so, e il servizio negli ambula-
tori di Terzo, della Guardia
medica presso la Croce Ros-
sa, era diventato un punto di
riferimento per tanti pazienti,
una volta aperto lo studio in
Piazza Matteotti.

“Bisogna pensare che nella
società si può lasciare un se-
gno senza compiere, in appa-
renza, gesti straordinari”: così
Balza a proposito dellʼamico,
grande organizzatore, che
qualcuno prospettava potes-
se, un domani, conveniente-
mente candidarsi al seggio di
sindaco della città.

Le ultime chiose dal Diri-
gente Scolastico Luisa Rapet-
ti, a sottolineare la valenza for-
mativa della cosiddetta “ga-
vetta”, fatta di contratti interi-
nali, di lavori legati alla preca-
rietà.

Sono questi “gli inizi difficili”
che possono anche contraddi-
stinguere i primi passi profes-
sionali degli allievi ITIS (e di
qualsiasi altra scuola acque-
se).

Ma arrivare a questa prova
con prerequisiti solidi, metten-
do in conto situazione dʼim-
passe, affrontando realistica-
mente le situazioni, potendo
contare sulla coscienza di
aver maturato buone basi, si-
gnifica avere rassicuranti pro-
babilità di poter sorpassare
lʼostacolo.

Dal dottor Giancarlo Violan-
ti lʼultimo contributo.

A significare che nessun
medico è insostituibile, certo.
Ma è la carica umana quel
qualcosa di più che fa la diffe-
renza. E, allora, ecco che per
Violanti è positivamente dav-
vero sorprendente che i pa-
zienti, a distanza di mesi, con-
tinuino a ricordarne la figura.

G.Sa

Acqui Terme. Anche lʼIstitu-
to “Fermi”, il professionale di
Stato per lʼindustria e lʼartigia-
nato, che ha sede nello storico
edificio di Via Moriondo, ha as-
segnato - per la prima volta -
questʼanno alcune borse di
studio.

La cerimonia si è svolta nel
tardo pomeriggio di mercoledì
5 maggio, e ha coinvolto stu-
denti, insegnanti, e il dirigente
scolastico prof.ssa Mascia.

Una cerimonia molto “senti-
ta”: perchè, oltre a gratificare
le eccellenze messesi in evi-
denza lʼanno passato, nei tra-
dizionali corsi che si svolgeva-
no al mattino, ha coinvolto an-
che i migliori diplomati del cor-
so serale.

E proprio tale esperienza ha
fatto sì che ben 12 allievi
“grandi” si ritrovassero per riti-
rare un assegno che, pur di
piccolo importo (con, però, una
significativa eccezione, per chi
ha conseguito il 100 e lode),
aveva un notevolissimo valore
“morale”.

Anche perché “i dodici” si
sono ritrovati a conseguire
lʼambita meta al termine di an-
ni sicuramente molto impe-
gnativi, con lezioni che si svol-
gevano quotidianamente, dal
lunedì al venerdì, dalle 19 alle
23, ovviamente terminato il la-
voro. Un percorso, dunque,
che richiedeva motivazioni, co-
stanza, tenacia.

“Studiare e lavorare quanto
è stato impegnativo!” è stato
detto.

Una lezione importante an-
che per gli allievi più fortunati
e più giovani, che possono re-
golarmente seguire le ore di
studio, in classe e in laborato-
rio (vale per tutti gli allievi ac-
quesi, e non solo del Fermi) al
mattino, liberi da incombenze
di qualsiasi tipo, e che magari
disperdono le proprie energie,
presentandosi in ritardo, sen-
za compiti, o senza aver ade-
guatamente preparato le ma-
terie del giorno.

Sia nei brevi discorsi ufficia-
li, sia poi in quelli informali, le-
gati alla bicchierata conclusi-
va, è emerso il valore del
“gruppo classe” (che nei cin-
que anni è oscillato tra le 23 e
le 32 unità), capace - e qui un
altro bel merito - di “ricaricare”

chi, in qualche momento di
scoramento, aveva pensato di
abbandonare lʼitinerario.

Sotto lʼinsegna di “scuola e
amicizia”, dandosi scambievol-
mente “una mano”, il gruppo è
arrivato, con soddisfazione al
risultato tanto atteso.

E il clima che nel piccolo
atrio della scuola si respirava
mercoledì 5 maggio, per tutte
queste ragioni, è davvero diffi-
cile da raccontare.

Eʼ significativo, infine, che ci
sia stato anche chi abbia deci-
so di “lasciare” alla scuola i
suoi 100 euro, per aiutare qual-
che allievo in difficoltà econo-
mica (perché i libri “del corre-
do” scolastico costano…).

E, così, il legame tra gene-
razioni si è ulteriormente an-
dato a consolidare.
I migliori
allʼEsame di Stato

Ma veniamo ai premiati (cui
è andata anche una pergame-
na ricordo).

Per la classe V EAQ (corsi
del mattino) sono stati insigniti
Davide Cagno di Canelli, Silvio
Cazzuli e Giovanni Sergio Ra-
petti, entrambi di Monastero
Bormida, e Giovanni Solinas di
Cessole.

Tra i “seniores” i premi sono
andati a Marco Giuliano Blen-
gio di Bistagno, Valter Mario
Cresta di Cessole, Flavio Diot-
ti di Acqui, Jaadour Hafid, nato
in Marocco ma residente nella
nostra città, al pari di Giovanni
Bartolomeo Moretti, Nuzzo
Stefano, Marco Parodi di Acqui
(Lussito), Giovanni Tartaglione
di Strevi, Davide Ventura, di
Montechiaro dʼAcqui, Daniele
Zaccone di Bubbio.

Una menzione speciale per
Francesco Alismo di Molare
(100/100 e lode) e lʼacquese
Dario Luigi Cresta (100/100),
vero trascinatore del gruppo.

G.Sa

Acqui Terme. Mercoledì 19
maggio alle ore 17 presso la
sede di via De Gasperi 66 del-
lʼIstituto di Istruzione Superio-
re “G. Parodi” sarà inaugurata
lʼesposizione didattica perma-
nente di storici strumenti dei
laboratori di Fisica (dotazioni
dellʼIstituto dʼArte “Ottolenghi”
e del liceo classico “Saracco”)
e verrà presentato il catalogo
della mostra.

Lʼinaugurazione avrà il se-
guente programma: mercoledì
19 maggio, ore 17 - sala multi-
funzionale Istituto “Parodi”:
conferenza del prof. Enrico
Bellone - Università di Milano,
“Modello e realtà nella fisica”;
ore 18 - Atrio Istituto “Parodi”:
Inaugurazione dellʼesposizio-
ne “Teoria e Machina”.

Lʼevento rappresenta la con-
clusione di un progetto didatti-
co e di ricerca cui si sono con-
giuntamente dedicate le tre
scuole dellʼIstituto (Liceo
scientifico e classico, Istituto
dʼArte).

Il progetto “Teoria e machi-
na: fisica e matematica in la-
boratorio” è stato inserito nel
Piano dellʼOfferta formativa,
con progressivi ampliamenti,
per tre anni, dal 2007-2008 al
2009-2010.

Lʼideazione progettuale è
stata orientata a favorire lʼinte-
grazione fra le tre scuole che
costituiscono lʼIstituto (Liceo
scientifico, Liceo classico, Isti-
tuto dʼArte). Allievi del liceo
scientifico hanno curato la ri-
cerca storico-scientifica; stu-
denti dellʼistituto dʼarte hanno
operato nel restauro degli stru-
menti di laboratorio per le par-
ti lignee e nella ambientazione
dellʼarea espositiva con appor-
ti decorativi e figurativi; alunni
del liceo classico e, in parte,
del liceo scientifico hanno tra-
dotto in lingua inglese gli ap-
parati didascalici.

Obiettivo raggiunto - quello
della funzionalità reciproca fra
conoscenze e competenze
presenti nellʼistituzione scola-
stica - con altri, assunti e con-
divisi, come rafforzare la for-
mazione scientifica attivando
esperienze laboratoriali signifi-
cative; creare laboratori di ma-
tematica secondo le indicazio-
ni metodologiche previste da
“Matematica 2003 - La mate-
matica per il cittadino” e dal

piano nazionale di formazione
dei docenti di matematica
m@t.abel utilizzando softwa-
res specifici per la costruzione
di oggetti matematici.

La catalogazione di appa-
recchiature per lo studio di fe-
nomeni fisici, quale attività in-
troduttiva del percorso proget-
tuale, ha rivestito un eminente
significato interdisciplinare, nel
ritaglio di “Storia della scien-
za”; lʼesame delle “macchine
da esperimento” evidenzia
inoltre la complementarietà bi-
direzionale di scienza e tecno-
logia.

Nellʼultimo anno scolastico il
cursus degli studenti si è arric-
chito di lezioni incentrate su fi-
losofia della scienza ed episte-
mologia nella rivoluzione no-
vecentesca della nuova fisica.

Valore aggiunto è la creazio-
ne di situazioni di multidiscipli-
narietà interagenti con lʼarea
progettuale che nel Piano del-
lʼOfferta formativa si definisce
“Arte e laboratori”, di pertinen-
za dellʼIstituto dʼArte “Ottolen-
ghi” e che specificamente ri-
guarda la conservazione dei
beni culturali, il restauro ligneo,
la restituzione grafica. Anche
la scienza del testo e della tra-
duzione (competenza del liceo
classico) hanno dato un contri-
buto per la realizzazione degli
apparati finalizzati ai pannelli
didascalici, descrittivi e analiti-
ci, dellʼesposizione (in italiano
e in inglese).

Il progetto, patrocinato dal
Comune di Acqui Terme, ha ot-
tenuto, per il suo valore didat-
tico intrinseco, finanziamenti
da: Ministero dellʼIstruzione,
Università e Ricerca “Pro-
gramma Nazionale Scuole
Aperte”; Fondazione per la
Scuola della Compagnia di
San Paolo “Concorso Cento-
scuole”; Regione Piemonte
per aver risposto al “Bando per
lʼarricchimento dellʼofferta for-
mativa delle istituzioni scolasti-
che” rivolto allʼampliamento
delle competenze scientifiche.

La versione per il web del
catalogo degli antichi strumen-
ti di laboratorio dei gabinetti di
fisica dellʼIstituto Statale dʼAr-
te “Jona Ottolenghi” e del Li-
ceo Classico “Giuseppe Sa-
racco” sarà consultabile on-li-
ne allʼindirizzo www.liceoparo-
di.it.

Acqui Terme. Ci scrivono dallʼIstituto Alberghiero: «Dopo inten-
se settimane passate tra profumi invitanti e leccornie, si è con-
cluso il corso di tecniche di pasticceria e gelateria presso il c.f.p.
Alberghiero di Acqui Terme; tutti gli apprendisti ringraziano il gen-
tilissimo maestro Franco Bellati per la professionalità, la dispo-
nibilità e la simpatia dimostrata».

Itis: 1.000 euro al miglior allievo

La farmaciaTerme in
memoria del dott.Gabutto

Borse di studio
all’istituto Fermi

All’Istituto Parodi

“Teoria e Machina”
mostra didattica

Presso l’istituto alberghiero

Concluso il corso
pasticceria-gelateria

Un grazie sincero
dagli
ex combattenti

In occasione delle festività
natalizie e pasquali alcune no-
tissime ditte e molti cittadini
dellʼacquese hanno fatto am-
pio omaggio di prodotti vari al-
lʼAssociazione Nazionale
Combattenti e Reduci di Acqui
Terme.

Si sono particolarmente di-
stinte la ditta Guido Giuso per
gli squisiti prodotti, lʼAzienda
Vinicola Maria Carla Bellati di
regione Monterosso, lʼEnoteca
Nazionale “Terme e Vino” di
Acqui Terme e la Cantina So-
ciale di Alice Bel Colle che
hanno fornito un copioso cam-
pionario dei loro prelibatissimi
vini.

«Il gesto generoso e gentile
- ha commentato il presidente
Gr. Uff. Prof. Mario Mariscotti -
è stato apprezzato da tutti ed
esprime lʼalta sensibilità nei
confronti di una categoria che
molto ha dato alla Patria e che
vuole contribuire ancora al be-
ne ed al progresso del nostro
Paese tramandando alle gio-
vani generazioni il patrimonio
di valori rappresentato dallʼAs-
sociazione».

DIMAGRIRE
DA 20 ANNI SIAMO I LEADER
DELLA LINEA IDEALE E DIAMO LA
SICUREZZA A DONNE E UOMINI DI
RAGGIUNGERE IL PESO FORMA

vieni a provare
i nostri trattamenti!

da noi dimagrire è facile,
costa poco e puoi mangiare davvero!

OBIETTIVO LINEA IDEALE.
CENTIMETRI LOCALIZZATI? - CELLULITE?

PROBLEMA RISOLTO IN UN PAIO DI SETTIMANE

2 SEDUTE OMAGGIO
SULLA TUA CURA

1 sulla Magic Line - 1 sulla Snelling Plus

TI ASPETTIAMO PER CONSULENZE E
INFORMAZIONI GRATUITE

ESTETICA: pulizia del viso, trattamento anti età, ceretta al miele
ABBRONZATURA VISO E CORPO E DOCCIA SOLARE A BASSA PRESSIONE
Apertura: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 19.00

ACQUI TERME - c.so Italia 71 - ang. via Garibaldi - tel. 331 3240983
NIZZA MONFERRATO - c.so Asti 140 - tel. 346 9792697
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Acqui Terme. Nel corrente anno scolastico 2009/2010 sono ini-
ziate nella palestra della scuola “G. Saracco” le attività relative al
progetto “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria”. Infatti
la scuola rientra nelle 6 della provincia di Alessandria dove è sta-
to implementato il suddetto progetto regionale. È stato designa-
to come esperto il professor Fabio Bertero che ha il compito di af-
fiancare le insegnanti di Educazione Motoria nelle fasi dellʼattivi-
tà ludico-motoria, della programmazione, e dimostrazioni prati-
che. Inoltre, a sostegno del progetto, la Regione Piemonte ha
fornito la scuola di un kit di attrezzi componibili, morbidi e colo-
rati. I genitori, informati dellʼiniziativa, si sono subito entusiasmati
e si dichiarano soddisfatti che si possano recuperare quelle abi-
lità motorie che un tempo, si praticavano allʼaperto e che oggi,
per mancanza di spazi adeguati e per la vita sedentaria, i loro fi-
gli non possiedono più. Il progetto regionale si concluderà con la
fine dellʼanno scolastico, con la speranza che possa riprendere
a settembre.

Acqui Terme. Venerdì 7 maggio, una folta schiera di bimbi del
“Moiso”, capitanati dal Presidente del Consiglio dʼAmministrazio-
ne, Marco Protopapa, con le insegnanti, genitori e nonni, hanno
partecipato alla 17ª edizione della Stra-Acqui. I piccoli si sono di-
mostrati abili atleti, preparati, grintosi e molto sportivi. Sono stati
premiati come gruppo più numeroso intervenuto alla manifesta-
zione. Un grazie di cuore agli organizzatori della manifestazione
ed alla responsabile del negozio “Original Marines” (sponsor uffi-
ciale della scuola), sito in Via Garibaldi, 44. Sabato 8 maggio, no-
nostante la fatica della Stra-Acqui, tutti pronti per vivere unʼaltra
esperienza indimenticabile: gita a Seridò (Montichiari di Brescia),
organizzato dalla F.I.S.M (federazione italiana scuole materne). I
bimbi con genitori hanno sperimentato la meraviglia di giocare in-
sieme, spesso difficile da fare durante la quotidianità. Un vero pae-
se dei “balocchi”, quello di Seridò, dove una moltitudine di labora-
tori, animatori preparati, compagnie teatrali, trenini, gonfiabili ecc.,
hanno fatto da contorno alla bella esperienza di poter trascorrere
una giornata, tutta a “misura di bimbo”, con mamma e papà.

Acqui Terme. Gli alunni delle classi quarte della scuola “G.Sa-
racco”, grazie alla bella iniziativa del sig. Piero Spotti della Li-
breria Terme della città, “Grappolo di libri”, hanno potuto incon-
trare il 5 e il 6 maggio la traduttrice del libro “Maga Martina” Ste-
fania Terzi, da cui è stato tratto un film firmato Walt Disney, lʼau-
tore Alessandro Gatti, della serie “Klincus” e lʼautore Sir Steve
Stevenson della serie “La scuola dei Pirati”. Gli incontri hanno
entusiasmato gli alunni che hanno avuto la possibilità di vedere
dal vivo la persona che rende possibile un momento piacevole e
di svago come la lettura. Un grazie anche al personale della Bi-
blioteca Civica, che come sempre, è stato disponibile con gli
alunni durante lʼincontro del 5 maggio nei locali della Fabbrica
dei Libri. Speriamo che questi momenti fuori dalla scuola, uniti a
tanti altri in classe, abituino e appassionino gli alunni sempre più
alla lettura.

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni della classe 3ªA di
San Defendente: «Giovedì 29
aprile è venuta a trovarci a
scuola Khara Zaccone, la cu-
gina del nostro compagno
Leonardo. Khara è una perso-
na speciale perché ha vissuto
sia in Australia che in Sudafri-
ca, perciò ha un sacco di cose
interessanti da raccontarci.
Con il suo inglese perfetto ci
ha spiegato alcune particolari-
tà dei due paesi, poi, da brava
“teacher”, ci ha fatti divertire
con alcuni giochi istruttivi. Ab-
biamo iniziato con il gioco del
nome, poi ci ha insegnato i no-
mi degli animali selvaggi con le
flashcards e quindi si è lascia-
ta intervistare da noi in ingle-
se. Infine ci ha rivolto lei delle
domande... non è stato facile
allʼinizio, ma dopo un poʼ ci sia-
mo abituati e abbiamo saputo

rispondere. Purtroppo manca-
vano molti compagni ammala-
ti, sarebbe stato bello esserci

tutti e ci piacerebbe ancora di
più ripetere lʼesperienza per
migliorare il nostro inglese».

Acqui Terme. Nella matti-
nata di sabato 8 maggio, nel-
la Sede del Gruppo A.N.M.I.
del Cav. Pier Luigi Benazzo
ha avuto luogo, con una sem-
plice cerimonia, la consegna
di un “Diploma di Benemeren-
za alla Memoria con Meda-
glia” concesso dalla Presiden-
za Nazionale dei Marinai dʼIta-
lia al compianto Cav. Aldo Ar-
nera, Socio Fondatore del
Gruppo e per molti lustri in-
stancabile promotore di inizia-
tive e sempre presente nel
Consiglio Direttivo del Gruppo
stesso.

Il Presidente ha consegnato
al figlio Giancarlo, accompa-
gnato dalla nipote sig.ra Paola
il prestigioso riconoscimento.

Un particolare commosso
ricordo anche alla memoria
della vedova del Cav. Arnera,
sig.ra Rita Ferraris, scompar-

sa da pochi giorni. Presenti, in
sede numerosi soci in divisa
sociale, la madrina del Grup-

po sig.ra Antonietta Chiabrera
ed il delegato regionale C.V.
Cav. Pier Marco Gallo.

Progetto alla Saracco

Alfabetizzazione
motoria al 1º Circolo

Alla StraAcqui e a Seridò

“Imprese” compiute
dai bimbi del Moiso

Le classi quarte della Saracco

Gli alunni scoprono
che è bello leggere

Alla classe 3ª A di San Defendente

Lezione di inglese diversa dal solito

Consegnato al figlio Giancarlo

Diploma alla memoria del cav. Arnera
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Acqui Terme. Un momento
di festa e dʼincontro tra gene-
razioni e tra associazioni che
insieme crescono e collabora-
no.

È in sintesi quanto prevede
la manifestazione organizzata
dalla Confraternita Misericor-
dia di Acqui Terme sul tema:
“Festa della famiglia… allun-
gata dai nonni ai nipoti”.

Lʼappuntamento è in calen-
dario venerdì 21 maggio con
inizio alle 14. Si svolgerà nella
Sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme.

La manifestazione, come ha
fatto rilevare il governatore del-
la Confraternita, Piergiorgio
Benzi, fa parte delle iniziative
concernenti il progetto regio-
nale “Contrasto alla solitudine
2009/2010”, che propone ap-
puntamenti per far fronte al-
lʼemarginazione degli anziani e
delle persone disabili.

Ci riferiamo dunque ad una
giornata dedicata alle famiglie
con riconoscimenti a figure ba-
silari come nonni, mamme e
bambini.

È prevista la partecipazione
di alunni di varie scuole della
città.

Quello fra nonni e nipoti rap-
presenta un rapporto dove i
sentimenti trovano una gioco-
sa espressione di purezza,
spontaneità e trasporto incon-
dizionato.

Lʼiniziativa, promossa dalla
Misericordia, è da considerare
unʼoccasione notevole per ma-
nifestare attraverso una gran
festa della famiglia, tutta la sin-
cerità di sentimenti, dʼamore,
affetto, riconoscenza, tenerez-
za, che riesce a suscitare
nellʼambito delle discendenze
famigliari.

Secondo quanto definito nel
programma dellʼevento, alle
14.30 ci sarà il saluto ai parte-
cipanti da parte delle autorità e
brevi interventi da parte delle
associazioni che hanno aderi-
to allʼiniziativa.

Alle 15.15 sarà il momento
della premiazione del concor-
so per il disegno e per pensie-
ri rivolti alla famiglia. Saranno
premiate tutte le opere, con
accenni particolari alle più effi-
caci.

Alle 15.45, è prevista la ceri-
monia di assegnazione di atte-
stati di partecipazione e di me-
rito.

La fase di notevole interes-
se e di riconoscimento ufficiale
del valore sociale per la fami-
glia, dei nonni e dei nipoti è
prevista alle 16.15 con la con-
segna di tre riconoscimenti.

Si tratta del “Super nonno”
consegnato ad opera della
Sea (Servizio emergenza an-
ziani); seguirà la premiazione
“Mamma e bambino” a cura di
Federvita, per concludere, pre-

miazione dedicata a “Volontari
e famiglie”, a cura della Miseri-
cordia Acqui Terme e Miseri-
cordie del Piemonte.

La manifestazione continue-
rà con un intrattenimento mu-
sicale e momenti di varietà
proposti dagli alunni delle
scuole elementari, medie, pub-
bliche e private. Per finire, buf-
fet con specialità locali.

“Federvita”, di cui Maria
Paola Tripodi è una tra le col-
laboratrici di maggior prestigio,
è un organo federativo del Mo-
vimento vita del Piemonte di
cui la Confraternita Misericor-
dia di Acqui Terme fa parte.

Si occupa di promuovere
una cultura per la vita, princi-
palmente attraverso lʼorganiz-
zazione di attività culturali ed
informative.

La Confraternita acquese, fa
parte delle «Misericordie Pie-
monte» e collabora nel Pro-
getto «Contrasto alla solitudi-
ne» «Oltre le frontiere» del-
lʼetà, della salute, delle gene-
razioni.

Rappresenta, come puntua-
lizzato dal governatore Benzi,
“Un impegno per i giovani nel
mondo della sofferenza e del
soccorso, un patto per la vita e
per la famiglia”.

C.R.

Acqui Terme. Lʼevento è
dedicato a tre momenti di
particolare interesse: alla ca-
pacità di un famoso chef di
cucina nel dare vita a crea-
zioni originali ed esclusive,
dolci e salate; al loro abbi-
namento allʼAsti Doc, vino
che grazie alla sua versatili-
tà si accompagna ottima-
mente a sapori decisi, a des-
sert, ed anche in grado di
valorizzare cibi salati, quindi
di degustare il miglior caffè.
Lʼappuntamento, di quelli da
considerare imperdibili, co-
me i vini in degustazione, è
in calendario venerdì 14
maggio al «Caffè Leprato»
di Via Amendola.

Ci riferiamo alla celebra-
zione di un pomeriggio im-
portante, con alla ribalta il
grande Ernst Knam, chef-ar-
tista, che si è imposto nel
panorama della nuova «filo-
sofia della gastronomia ita-
liana», proponendo ricette e
abbinamenti inconsueti.
Lʼevento prevede tre appun-
tamenti di degustazione gui-
data del finger food di Knam
in abbinamento allʼAsti, vino
utilizzato anche come ingre-
diente per le ricette oltre che
per la realizzazione di cock-
tail. Il primo alle 11. Il se-

condo alle 13 e per finire al-
le 16. Dalle 12 alle 20 è an-
che prevista la presenza di
un «Bartender».

Lʼidea è derivata da una vi-
sita al recente Vinitaly da par-
te di Anna Leprato, in veste di
titolare del «Caffè Leprato», al-
lo stand del Consorzio per la
tutela dellʼAsti. Lʼesperienza si
è rivelata interessante: i colori,
i profumi, le bollicine in movi-
mento come filo conduttore.
Quindi, a seguito del contatto
con il presidente del Consor-
zio, Paolo Ricagno, è arrivata
la decisione di mandare ad ef-
fetto ad Acqui Terme un even-
to con la presenza di Ernst
Knam. Vale a dire dello chef
cioccolatiere, che da alcuni an-
ni collabora con il Consorzio
per la tutela dellʼAsti, lascian-
dosi ispirare ad ogni evento
dalle caratteristiche uniche
dellʼAsti Docg. Knam, in occa-
sione di «Identità golose
2008», nei panni di «Amba-
sciatore dellʼAsti» a Mosca, a
febbraio 2009 e al Vinitaly
2010, ha consacrato il sodali-
zio con menù inediti, preparati
in diretta presso lo stand del
Consorzio.

Il tutto si svolge al “Caffè Le-
prato”, ovvero in un locale pub-
blico inserito, con unʼaffermata
torrefazione, nelle iniziative im-
prenditoriali della famiglia lea-
der nel settore del caffè di qua-
lità. Si tratta di un grande loca-
le diviso in due sale, ampie e
belle, che nellʼarredamento ri-
sentono delle idee dei titolari
del bar pasticceria. Entrando si
rimane favorevolmente colpiti
dagli arredi in stile liberty, dal
gran bancone di legno mas-
sello di cui uno adatto ad ospi-
tare i migliori vini del territorio
tra cui Asti e Brachetto dʼAcqui
Docg, poltrone eleganti, servi-
zio impeccabile, prodotti di
qualità iniziando dalla possibi-
lità, per lʼintenditore, di gustare
la miglior tazzina di caffè, sen-
za dimenticare pasticceria pre-
parata a livello artigianale,
piatti e prelibatezze del territo-
rio serviti a mezzogiorno per la
pausa pranzo.

Ernst Knam, nativo di Tett-
nang in Germania, diploma al-
berghiero, arrivato in Italia do-
po varie esperienze effettuate
allʼestero, inizia a lavorare co-
me chef patissier nel ristorante
milanese di Gualtiero Marche-
se (tre stelle Michelin) con il
quale rimane sino al 1992
quando decide di intraprende
una carriera da solista ed apre,
a pochi passi dal centro di Mi-
lano, lʼAntica Arte del Dolce.
La genialità di Knam sʼimpone
e dopo tanti riconoscimenti a li-
vello internazionale, nel 2009
si laurea campione italiano nel
primo concorso di cioccolate-
ria. C.R.

Acqui Terme. “AgipCafè” è
una new entry nel settore ac-
quese dei locali pubblici, che
ama e non dimentica la tradi-
zione. Lʼinaugurazione del nuo-
vo bar-ristorante è avvenuto
verso le 18 di sabato 8 maggio.
Ha benedetto la rinnovata strut-
tura don Aldo Colla. “AgipCafè”,
situato in Viale Einaudi, zona
Bagni a fianco del noto distri-
butore di benzina, nasce su
unʼarea di proprietà delle Terme
Acqui Spa. Si tratta della riqua-
lificazione totale e dellʼamplia-
mento di un esercizio pubblico
già esistente. Precisamente un
bar storico in quanto ebbe ori-
gine negli anni Quaranta circa e
chiuse i battenti una quindicina
di anni fa. Viene ricordato poi-
ché ebbe il suo massimo splen-
dore allʼepoca della gestione di
Mario Rapetti, barman concla-
mato che attraverso la sua no-
tevolissima esperienza, ne fece
un locale in voga e molto fre-
quentato, come ha ricordato
lʼassessore al Turismo e Com-
mercio Anna Leprato durante il
vernissage del locale.

Don Colla, prima della breve
parentesi religiosa e preghiera,
ha ricordato il valore dellʼinizia-
tiva “coraggiosa ai tempi dʼoggi,
ma che costituisce unʼazione
importante per lʼeconomia e la
qualificazione della nostra città”.
LʼAgipCafè è gestito da Salva-
tore Barone, già titolare, ad Ac-
qui Terme, dellʼ”Oasi” e del Bar
Stadio. Si tratta di un imprendi-
tore dʼesperienza ed ha una no-
tevole conoscenza del mestie-
re che esercita. Barone nella
guida di locali pubblici coniuga
passione e rispetto per il clien-
te. La nuova struttura è forma-
ta da uno spazio modernamen-
te adibito a bar, una sala per la

caffetteria con una trentina di
posti a sedere, e una sala ri-
storante che può ospitare una
sessantina di coperti. È prevista,
allʼesterno, la realizzazione di
un dehor estivo.

Contiguo allʼAgipCafè, cʼè un
vano che, come affermato dal-
lʼassessore Leprato, potrebbe
diventare locale da adibire a se-
de di un ufficio di promozione tu-
ristica al servizio della Zona Ba-
gni e, perché no, di un ufficio po-
stale. La filosofia della gestione
del ristorante da parte di Baro-
ne è quella di una ristorazione
proposta per far rivivere le ec-
cellenze del territorio espresse
con la massima semplicità e
dove il cliente possa assapora-
re una cucina tradizionale in un
ambiente confortevole. In cuci-
na un giovane e bravo chef. Al
bar, un vero esperto del settore.
Al cliente, a livello di ristorazio-
ne, viene offerta una diversa ti-
pologia di servizio: una solu-
zione rapida per la pausa pran-
zo, un menù degustazione per
le colazioni di lavoro o un menù
che si arricchisce con diverse
proposte.

Venerdì 21 maggio con la Misericordia

Festa della famiglia
dai nonni ai nipoti

Venerdì 14 maggio

Uno chef artista
al Caffè Leprato

In viale Einaudi

È stato inaugurato
il nuovo “AgipCafè”

Acqui Terme. Quanta gente è passata dal negozio di “Robe da
Bimbi” in via Piave? Tutto il mondo che ruota attorno alla prima
infanzia e non solo ha da tanto tempo memorizzato il negozio
come punto di riferimento per acquisti e regali. Dallʼ8 maggio il
negozio si è trasferito in via Cardinal Raimondi (la strada che
porta alla Bollente ed al Duomo) al numero 10. Stessa gestione,
quindi stessa esperienza, stessa competenza, stessa gentilezza
nei confronti della clientela e soprattutto tantissima scelta sia nel-
lʼabbigliamento da 0 a 16 anni, che nelle carrozzine e passeggi-
ni, negli articoli da regalo, nei giochi e tanto altro ancora. Robe
da matti? No... Robe da Bimbi.

In via Cardinal Raimondi

Robe da Bimbi
si è trasferito
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Acqui Terme. Gli ultimi ag-
giornamenti prima dellʼinizio
ufficiale della XXII edizione del
Concorso pianistico nazionale
Terzo Musica - Valle Bormida,
ci arrivano da Eleonora Trivel-
la, addetta stampa del Con-
corso.

Le categorie dei Primi passi
nella musica e della Rassegna
giovani esecutori “Angelo Ta-
vella” hanno registrato un no-
tevole numero di iscritti, prove-
nienti da Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto e dal cen-
tro Italia.

In questa ventiduesima - e
nuovamente rinnovata - edi-
zione del Concorso si alterne-
ranno nei lavori di ascolto dei
numerosi candidati ben tre di-
verse Commissioni: una per i
Primi passi nella musica, una
per il Premio pianistico e, novi-
tà di questa edizione, una
commissione tutta dedicata al
Premio speciale per il bicente-
nario della nascita di Chopin e
Schumann. Le audizioni si ter-
ranno a Terzo, presso la chie-
sa di S. Antonio (proprio sotto
la Torre), storica sede della
Confraternita dei battuti.

Sabato 22 maggio, a partire
dalle ore 9 e per tutta la gior-
nata, sarà la volta dei giovani
interpreti della “Rassegna gio-
vani esecutori” (Cat. A, B, C,
D) che saranno anche in gara
per aggiudicarsi il “Premio Ta-
vella”. I musicisti si esibiranno
nellʼaccogliente cornice della
chiesetta di SantʼAntonio, so-
stenuti dallʼentusiasmo di ge-
nitori, insegnanti, ma anche
dei terzesi, che ogni anno ve-
dono le strade del paese riem-
pirsi di famiglie e di ragazzi ta-
lentuosi e divertiti. Sabato 29
toccherà invece ai concorrenti
della Rassegna “Primi passi
nella musica” (premio destina-
to agli studenti delle scuole
medie ad indirizzo musicale,
cui è anche dedicata la sezio-
ne a quattro mani).

I vincitori delle categorie del-
le rassegne “Giovani esecuto-
ri” e “Primi passi nella musica”
si esibiranno sabato 29 mag-
gio alle ore 21,00 presso la
Chiesa di S. Antonio.

Ma lʼevento in assoluto più
significativo della ventiduesi-
ma stagione di vita del Con-
corso sarà il Premio Pianistico
“Terzo Musica - Valle Bormida”

istituito per celebrare il bicen-
tenario della nascita di Chopin
e Schumann. Si tratta di una
sezione aperta eccezional-
mente ai pianisti fino ai 32 an-
ni di età. La selezione per il
vincitore del Premio speciale si
articolerà in tre momenti: il 24
maggio a Terzo, presso la
Chiesa di S. Antonio, si terran-
no le prove eliminatorie e le
semifinali, mentre il 25 mag-
gio, ad Acqui Terme, alle ore
21, presso il Movicentro, i fina-
listi selezionati - ecco la gran-
de novità di questʼanno - si esi-
biranno insieme alla Filarmoni-
ca Mihail Jora di Bacau (Ro-
mania), diretta dal Mº Ovidiu
Balan. I concorrenti dovranno
così sostenere un vero e pro-
prio concerto, davanti al pub-
blico, e saranno giudicati da
una Commissione composta
da eminenti pianisti che, alla fi-
ne delle esibizioni, proclamerà
il vincitore.

Il consiglio, come sempre, è
quello di non mancare a que-
sti appuntamenti. «Sarebbe
davvero un peccato - dicono
gli organizzatori - perdere la
possibilità di vivere, almeno da
spettatori, unʼesperienza simi-
le a quella del film Shine:
lʼadrenalina dei concorrenti pri-
ma e dopo lʼesibizione e la
grande maestria dei professo-
ri dʼorchestra che accompa-
gneranno questi interpreti, or-
mai esperti pianisti in ambito
internazionale».

Acqui Terme. Quella di do-
menica 9 maggio è stata sicu-
ramente una giornata indimen-
ticabile per le ballerine di Spa-
zioDanzaAcqui e per le loro fa-
miglie; hanno partecipato alla
12ª edizione della rassegna in-
ternazionale “Vetrina scuole di
danza” presso il magnifico tea-
tro Verdi di Firenze.

Tanta emozione e orgoglio
quando le bravissime ragazze
si sono esibite con sicurezza e
grandissima coordinazione in
due coreografie appositamen-
te preparate per lʼevento. Alice
Aguiari, Natalia Burlando, Sara
Castellano, Isabella Cordara,
Arianna Farina, Andreea Mi-
nai, Marta Moretti e Federica
Palazzi hanno danzato un bra-
no classico su musica di Vival-
di e coreografato dalla loro in-
segnante Tiziana Venzano.
Dopo con lʼaggiunta di Sofia
Alloisio, Sabrina Barbieri, Glo-
ria Benazzo, Noemi Bindolo,
Vanessa Burlando, Federica
Cancilleri, Federica Ghione,
Veronica Panaro, Francesca
Paschetta, Elisa Porta, Fabri-
zia Robbiano e Beatrice Vezza
hanno interpretato magistral-
mente “Incontri” (balletto con-
temporaneo adattato dalle co-

reografie di Virgilio Pitzalis e
Jon B, ideate proprio per la
scuola acquese) in un cre-
scendo virtuosistico da com-
muovere al termine mamme e
papà.

«Sono molto contenta - dice
Tiziana Venzano - di queste
ragazze che hanno saputo in
soli due giorni adattarsi a vari
cambi coreografici dovuti ad
un improvviso quanto inaspet-
tato forfait di una delle inter-
preti, ma dopo un primo disa-
gio il gruppo si è invece rivela-
to rafforzato e migliorato nella
nuova formazione. Già aveva-
mo avuto una bella soddisfa-
zione sabato 1 maggio con lo
spettacolo alla ex-Kaimano in
cui si sono esibite anche Noe-
mi Gillardo, Kristina Jliewska,
Camilla Magistrello, Francesca
Orsi, Lucia Pincerato, Cristina
Martini, Katia Randazzo, Mara
Viglino. Ora siamo tutti carichi
per affrontare il saggio di fine
anno previsto per venerdì 11
giugno presso il teatro al-
lʼaperto».

A Firenze, inoltre, le ragaz-
ze hanno avuto lʼonore di dan-
zare con la prestigiosa compa-
gnia Aterballetto e di essere
premiate con una targa.

Acqui Terme. Mercoledì 5
maggio studenti delle classi
quarte del Liceo Scientifico
Parodi di Acqui Terme, invitati
allʼopen day promosso dalla
Facoltà di scienze M.F.N di
Alessandria, oltre ad aver vi-
sionato alcuni laboratori di
Biologia, hanno partecipato al-
lʼincontro con Luca Mercalli,
presidente della Società Mete-
reologica Italiana, fondatore e
direttore della rivista Nimbus,
noto al grande pubblico grazie
al programma “Che tempo che
fa” di Fabio Fazio.

Con competenza e spiglia-
tezza, il relatore ha saputo in-
trattenere la platea partendo
da un invito allʼentusiasmo:
quello necessario per affronta-
re con energia nuova discipli-
ne tradizionalmente ostiche
quali matematica, fisica,
scienza con la certezza che
esse: 1) costituiscono un pre-
zioso, strategico investimento
sul proprio futuro 2) hanno a
che fare con ogni aspetto del-
la vita,- interferendo con eco-
nomia, qualità e stili di vita,
modelli di sviluppo - e presup-
pongono un approccio interdi-
sciplinare, certamente il più
stimolante per chi apprende.

Tali studi, ha precisato Mer-
calli, esigono sensibilità, di-
sponibilità al confronto, alla
cooperazione, per una visione
articolata - e non settoriale - ,
di lungo respiro -e non a breve
termine - di ciascun problema:
proprio i giovani, avendo spe-
ranza di vita maggiore, hanno
più interesse a coltivare tali
qualità e vi riescono se sup-
portati anche scolasticamente
da un adeguato percorso for-
mativo.

Il rischio, invece, è che la
scienza, sentita come “lonta-
na” e trattata da specialisti so-
lo per comparti stagni, si im-
paludi, si svilisca, si riduca ad
effimera registrazione di dati e
sancisca lʼinevitabilità del qua-
dro presente (fatto di risorse
sempre più scarse, di costi
sempre crescenti, di mali “con-
naturati” al progresso), senza
dare alcun contributo al cam-
biamento.

Prosegue Mercalli: lʼopinio-
ne pubblica reagisce con
sconcerto al balletto di opinio-
ni sul quadro climatico attuale
e sullʼeffettivo o meno riscal-
damento del pianeta o sullʼin-
fluenza dellʼuomo su tale pro-
cesso. Lʼeffetto serra è un
bluff? Anche solo seminare ta-
li dubbi (come verificatosi pro-
prio alla vigilia del poco fortu-
nato summit sul clima di Co-
penaghen), quando i dati par-
lano inequivocabilmente in
modo diverso (restringimento
o scomparsa di ghiacciai a
partire da quelli alpini, ma so-
prattutto dellʼarea artica), evi-
denzia forse cattiva fede
(quanti interessi sarebbero
compromessi da una politica
ambientale diversa?), ma cer-
tamente anche inadeguatezza
nel metodo scientifico, scarso
rigore, inaccettabile superfi-
cialità: grande anche la re-
sponsabilità dei media in pro-
posito.

Alcuni punti fermi: il pianeta
si sta surriscaldando; la com-
bustione di petrolio e carbone

è la principale fonte di inqui-
namento, ma non lʼunica; le ri-
sorse energetiche non sono il-
limitate; lʼacqua stessa, qualo-
ra soggetta ad ulteriore ridu-
zione per effetto dellʼinnalza-
mento delle temperature di-
venterebbe il bene più a ri-
schio (e come adeguare stili di
vita, abitudini alimentari, im-
pianti industriali - divoratori di
acqua - a questa ulteriore mi-
naccia?). Perché, dunque,
chiedono alcuni studenti, di
fronte a tali preoccupanti con-
statazioni, i governi non inter-
vengono massicciamente?
Ecco le risposte: si procede in
modo miope (Mercalli parla di
logica neolitica: lʼuomo conti-
nua a cacciare la preda “a vi-
sta”, senza preoccuparsi di in-
vestire su tempi più lunghi), si
rimuove il pensiero che distur-
ba, si offrono di tanto in tanto
più consolatorie prospettive,
anche perchè antropologica-
mente non è facile accettare
così grandi “ novità”: mai lʼuo-
mo ha dovuto cimentarsi con
cambiamenti tanto rapidi, né
mai si è dovuto rapportare a
circa 7 miliardi di persone,tut-
te sempre più attratte da mo-
delli di sviluppo richiedenti
massicce dosi di energia.

Che cosa rimane da fare?
La parola dʼordine del climato-
logo è la stessa che i ragazzi
(almeno chi fu presente al
Convegno della stampa stu-
dentesca a Torino) hanno già
avuto modo di recepire per un
ambito diverso, quello della le-
galità (allora relatore fu Davi-
de Mattiello dellʼAssociazione
Libera) ossia responsabilità: i
giovani dovranno avere ruoli
sempre più propositivi, solleci-
tare politiche più attente e lun-
gimiranti a livello locale, na-
zionale e globale e riappro-
priarsi del diritto-dovere di
scelte autonome, anche con-
trocorrente, magari più costo-
se subito, ma certamente van-
taggiose nel tempo.

Qualche esempio concreto
citato da Mercalli per contene-
re il problema base dellʼeffetto
serra: no a macchine ad alto
consumo, sì a veicoli più eco-
logici, a pannelli solari, foto-
voltaici, a cisterne idriche in
cui convogliare le acque delle
gronde...

Suggerimenti di buonsenso,
si dirà. Certo, ma tanto ovvi,
quanto, fino ad ora trascurati:
nelle nuove generazioni, sen-
sibilizzate anche attraverso
eventi culturali di questo ge-
nere, la speranza di un effetti-
vo mutamento di rotta.

Ultimissime sul concorso

Terzo Musica
Valle Bormida

SpazioDanzaAcqui

Meravigliosa vetrina
delle scuole di danza

Mercoledì 5 maggio ad Alessandria

Luca Mercalli
e gli studenti acquesi

Ginnastica
passiva al centro
anziani

Acqui Terme. La dottoressa
Bice Fiorenza Salamano, con-
sigliere comunale e responsa-
bile dei Centri Anziani “San
Guido” e “Mons. Galliano”,
considerato il positivo risultato
ottenuto e rilevate le numero-
se richieste da parte degli
iscritti del Centro, ci ha comu-
nicato il calendario in cui si
svolge la “Ginnastica passiva”:
tutti i martedì mattina dalle 10
alle 12; tutti i giovedì mattina
dalle 10 alle 12. La “Ginnastica
passiva” viene svolta presso il
Centro Anziani “San Guido” in
via Sutto, 3.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento:
«I familiari del compianto

Basili Nereo Anteo ringraziano
infinitamente tutta lʼéquipe del
Reparto di Chirurgia dellʼospe-
dale di Acqui Terme direttore
dott. P. Iacovoni per lʼassisten-
za ricevuta. Grazie per la pro-
fessionalità, cortesia, umanità
dimostrata nei periodi di de-
genza da parte di medici, capo
sala, infermieri, operatori sani-
tari. Un grazie particolare al
dott. Mauro Dealessi per il
conforto morale ricevuto».
La moglie Giuseppina Mariotti

Offerte O.A.M.I.
Acqui Terme. LʼO.A.M.I.

(Opera Assistenza Malati Im-
pediti) - Associazione ricono-
sciuta dallo Stato e dalla Chie-
sa - dal 1963 opera attraverso
la condivisione del volontaria-
to cristiano. LʼO.A.M.I. è una
onlus.

Pubblichiamo le offerte per-
venute in questi giorni. In me-
moria del nonno Guido Malfat-
to (Batitein) di Vesime, i nipoti
Luca e Davide Guglieri: €
100,00; N.N. di Acqui Terme: €
30,00.

A tutti profonda gratitudine e
riconoscente preghiera.

Consorzio Funghi DEGO
Costo annuale tesserino euro 50
Versamento entro il 31 maggio euro 30
c.c. postale nº 10781177
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Acqui Terme. Adolescenti
omosessuali: aspetti psicologici
e prospettive pedagogiche è il ti-
tolo della conferenza che il prof.
Antonio Sedile, docente di filo-
sofia presso lʼITIS “Carlo Barlet-
ti” diAcqui Terme terrà presso la
Biblioteca Civica di Via Maggio-
rino Ferraris il giorno venerdì 21
maggio, alle ore 18.

Promosso da Assessorato
per lʼIstruzione, IIS “Torre” e Bi-
blioteca, lʼappuntamento toc-
cherà molte tematiche afferenti
i problemi dellʼadolescenza.

Esso si rivolge ai ragazzi: af-
finché, a partire dalla domanda
“chi sono io?” possano prende-
re consapevolezza della loro vi-
ta a partire da una riflessione su
quello che è il loro sviluppo fisi-
co e psichico.

Ai genitori: affinché possano
comprendere meglio ciò che ac-
cade ai loro figli in un periodo
così importante per la loro vita.
Per capirli, per ascoltarli, per ac-
coglierli per come sono, e non
per come loro vorrebbero che
siano.

Agli insegnanti: affinché si
possa approfondire il tema del-
lʼeducazione alla diversità.

A tutti: affinché si possa riflet-
tere serenamente sul mondo
degli adolescenti e in particolare
sugli adolescenti omosessuali.
Una introduzione dʼautore

Così il relatore dellʼappunta-
mento di venerdì 21 maggio
presenta lʼincontro.

“Le informazioni che riguar-
dano eventi di emarginazione e
bullismo contro adolescenti
omosessuali sono scarse. Tran-
ne rari casi eclatanti, talvolta cul-
minati con il (tentato) suicidio
dellʼadolescente interessato -
come il caso dello studente se-
dicenne di Torino nel 2007 - nul-
la trapela dai principali canali di
informazione italiani. Eppure ba-
sta leggere qualche rivista spe-
cializzata o visitare qualche sito
di informazione gay per scoprire
che tali eventi non sono per
niente rari.

La maggior parte di questi
episodi avviene nellʼambito del-
la scuola media superiore: ciò
non sorprende, essendo oggi la
scuola uno dei pochissimi posti
dove gli adolescenti non solo si
incontrano, ma passano molte
ore della loro giornata. La cosa
che viene però messa in evi-
denza è come il personale do-
cente e non docente - coloro
che non solo devono trasmette-
re delle conoscenze ai ragazzi,

ma soprattutto devono dar loro
degli strumenti per poter un gior-
no essere cittadini del mondo -
sia spesso impreparato e quindi
incapace nellʼaffrontare con de-
terminazione situazioni così pro-
blematiche. Inoltre lʼatteggia-
mento verso lʼomosessualità è
molto ambiguo: pochi hanno ri-
flettuto sul problema, molti quel-
li che si pongono nei confronti di
questa tematica con sospetto e
circospezione, fidandosi solo
dei luoghi comuni e agendo, tal-
volta, secondo pregiudizi infon-
dati dal punto di vista scientifico
e umano. Il tema degli “adole-
scenti omosessuali” sarà affron-
tato dal punto di vista psicologi-
co. Verrà fatta unʼintroduzione
sulla formazione dellʼidentità di
genere in adolescenza; quindi si
entrerà nel vivo della questione.
Come un adolescente com-
prende di essere omosessuale
e quali emozioni e sensazioni
nascono in lui?

Parlare di omosessualità e di
adolescenza vuol dire affronta-
re insieme i temi della crescita e
della costruzione dellʼidentità
sessuale e della relazione con
se stessi e con il mondo.

Successivamente verrà ana-
lizzato il debutto sociale: le ca-
ratteristiche peculiari del debut-
to dellʼadolescente omosessua-
le emergeranno grazie ad un
confronto con quelle del debutto
dellʼadolescente eterosessuale.

Infine verrà trattato il tema
della consapevolezza e accetta-
zione di sé da parte dellʼadole-
scente: quali sono le tappe e
quali i vari ostacoli e problemi
che lʼadolescente deve affronta-
re prima di poter dire consape-
volmente a se stesso e poi agli
altri dʼessere omosessuale.

In un secondo momento ver-
rà affrontato il tema da un punto
di vista sia pedagogico che di-
dattico. Come affrontare il tema
dellʼomosessualità nellʼambito
della scuola media superiore?

A partire dalla riflessione sul-
le metodologie didattiche attive,
verrà proposto lʼuso di particola-
ri strumenti per sensibilizzare
docenti e alunni sul tema:
lʼobiettivo è stimolare la rifles-
sione sulle varie problematiche
inerenti gli adolescenti.

Al termine si darà spazio a
tutti coloro che vogliono interve-
nire con delle domande o per-
sonali riflessioni sul tema o an-
che, per chi lo desidera, raccon-
tando le proprie esperienze per-
sonali”.

Acqui Terme. Sabato 8
maggio presso la Sala dʼArte
di Palazzo Chiabrera in Via
Manzoni 14 è stata inaugurata
la mostra personale dellʼartista
Gianni Gaschino. Rimarrà
aperta al pubblico fino al 23
maggio con il seguente orario:
mercoledì e giovedì 16 - 19.30,
venerdì sabato e domenica 11-
13 / 16-19.30. Lunedì e marte-
dì chiuso.

Il pittore, che vanta più di 35
anni di intensa vita artistica
con affermazioni in Italia, Eu-
ropa ed America, è un perso-
naggio atipico, avendo conci-
liato la sua arte trentennale
con una lunga carriera di diri-
gente-ingegnere e con la gran-
de passione per il volo come
pilota di aerei.

Inizia la sua attività artistica
negli anni ʻ70 durante i lunghi
soggiorni allʼestero (Francia e
U.S.A.) per poi continuare in
Italia dagli anni ʻ80 il suo iter
artistico in un crescendo di af-
fermazioni dopo il suo definiti-
vo rientro nella casa di famiglia
sulle colline del Roero, a Gua-
rene.

Palazzo Chiabrera ospita
per la prima volta una rasse-
gna di opere del pittore che
espone nuove visioni dei pae-
saggi a lui più cari: il nostrano
mare di colline, suggestivo in
tutte le stagioni, coronato dalle
Alpi e dal re di pietra, il Monvi-
so, Il passeggio serale al chiar
di luna con tutte le sue luci, le
bianche distese di neve sulle
Alpi con le baite addormentate
nel silenzio, le coste liguri os-
servate spesso dal cielo con
capi e borghi che si perdono
nellʼinfinito del blu. Particolari

ed intriganti le opere dedicate
ad Acqui, con i suoi mercati
rionali e gli scorci caratteristici,
coloratissimi e vibranti di voci.
La versatilità del pittore si rive-
la anche nella piacevole galle-
ria di figure e di nudi interpre-
tati con rara eleganza ed es-
senziale concisione. Questo e
molto altro è la pittura dellʼ ar-
tista-aviatore che ha conqui-
stato nei decenni di attività nu-
merosi estimatori con opere
sparse nei quattro continenti.

La vena artistica di Gianni
Gaschino è solidamente anco-
rata ad un suo particolare stile
“autoctono”, assolutamente
originale: lucida poesia tra-
smessa attraverso una attenta
scomposizione della realtà in
un elegante mosaico di ele-
menti geometrici che riducono
allʼessenziale sia la forma che
il colore. Colori piatti e vivaci,
a smalto, come dadi da me-
scolare e poi organizzare per
creare visioni ampie e distese
dove la resa pittorica è con-
creta e sognante al tempo
stesso, pur restando solida-
mente figurativa. Quadri che
inducono ad una rasserenante
elevazione della mente dove si
coglie la sua passione per il
volo, con cieli sempre azzurri,
sconfinati e profondi, arricchiti
da prospettive verticali che
sorprendono per la loro inu-
suale ed inaspettata angolatu-
ra.

Partendo dalla rappresenta-
zione della realtà, la pittura di
Gianni Gaschino vola sulle ali
della fantasia, accarezzando i
sentimenti e le emozioni del vi-
sitatore con semplice e natu-
rale immediatezza.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la prima parte delle novità
librarie del mese di maggio di-
sponibili in biblioteca civica di
Acqui per il prestito gratuito a
domicilio.
SAGGISTICA
Campi di concentramento
tedeschi - Neubrandenburg
- 1943-1945 - testimonianze

Roso, L., 1943-1945: Diario
di prigionia: Stalag di Neu-
brandenburg, Arabafenice;
Decoupage - guide e ma-
nuali

Nave Cerutti, P., Decoupa-
ge: nuove frontiere, Fabbri;
Delfini

Norris, K. S., I giorni del
delfino, Bompiani;
Enigmistica

bartezzaghi, s., lezioni di
enigmistica, einaudi;
Fenoglio, Beppe - Luoghi
letterari - Fotografie

Basilico, G., Langhe: Ga-
briele Bbasilico nei luoghi di
Beppe Fenoglio, Allemandi;
Ginnastica

Korte, A., Pilates per tutti,
Red;
Giovanni [Papa; 23.]

Carrara, G., Papa Giovanni
in terra come in cielo, Velar;
Gregorio [Papa; 1.] - pen-
siero religioso

Nicola, A., Non disperi
lʼumana fragilità: il dramma
dellʼuomo negli scritti di san
Gregorio Magno, Effata;
Guerra mondiale 1939-1945
- bombardamenti aerei -
Dresda - 1945

Taylor, F., Dresda: 13 feb-
braio 1945: tempesta di fuoco
su una città tedesca, Monda-
dori;
Land art - mostre - Acqui
Terme - 2009

Il canto della terra: orizzon-
ti di land art, Lizea arte;
Prigionieri di guerra italiani
- Germania - 1943-1945 -
diari e memorie

Gli internati militari italiani:
diari e lettere dai lager nazisti,
1943-1945, Einaudi;
Vini

Berealto: i cento vini italiani
scelti da La Gola, Mondadori;
LETTERATURA

Benford, G., Fondazione: la
paura, Mondadori;

Riccardi, R., Legame di
sangue, mondadori;

Teodorani, A., I sacramenti
del male, Mondadori;

Vigan, D. de, Gli effetti se-
condari dei sogni, Mondadori;
Collana a grandi caratteri
corpo 16:

Mertotti, M., Dopo il ponte,
Angolo Manzoni;

Camilleri, A., Il gioco della
mosca, Angolo Manzoni;
LIBRI PER RAGAZZI

Baccalario, P., Chi ha paura
del candy circle, Mondadori;

Baccalario, P., Faccia di
menta, Mondadori;

Baccalario, P., Le più incre-
dibili curiosità su cani, gatti &
co., mondadori;

Baccalario, P., Le più incre-
dibili curiosità sullo sport,
mondadori;

Baccalario, p., Tutti i più in-
credibili misteri dellʼuniverso,
Mondadori;

Funke, C., Alba dʼinchio-
stro, Mondadori;

Kaminski, S., Il libro della
shoah: ogni bambino ha un
nome..., Sonda;

Reynolds, D. W., Star wars:
episodio 1.: guida ai perso-
naggi, Fabbri;

Stevenson, R. L., La freccia
nera: fumetti, San Paolo;

Stevenson, R. L., Lʼisola
del tesoro: fumetti, Pan Pao-
lo;
Collana a grandi caratteri
corpo 16:

Messi, D., Quattro casi per
Minna Levi, Angolo Manzoni;
STORIA LOCALE
Canzoni piemontesi - rac-
colte

Brofferio, A., Tutte le can-
zoni piemontesi: tradotte, an-
notate ed illustrate, A. Viglon-
go;
Scrittori - Piemonte - reper-
tori

Davico Bonino, G., Catalo-
go degli scrittori in Piemonte,
G. Bolaffi/regione Piemonte,
assessorato alla cultura.

Venerdì 21 maggio in biblioteca

“Adolescenti omosessuali”

A palazzo Chiabrera

Mostra personale
di Gianni Gaschino

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie
in biblioteca civica

Partecipazione
Acqui Terme. Il Consiglio

Direttivo, i genitori, i ragazzi, i
soci della sede locale del-
lʼA.N.F.F.A.S. (Associazione
Famiglie di Persone con Disa-
bilità Intellettiva e/o Relaziona-
le) esprimono sincere condo-
glianze e partecipano al dolore
di Bruna Ponte e famiglia per
lʼimmatura scomparsa del fra-
tello Davide.

Vendita di vernici
e pitture professionali

CAPAROL e RENNER

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI
STUCCHI GRAESAN

15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006

E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19
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CERCO OFFRO LAVORO
40 anni, ucraina, cerco lavoro
come lavapiatti, aiuto cuoco,
badante o baby-sitter, piace-
rebbe anche lavoro nella rac-
colta ortaggi o giardinaggio.
Tel. 347 3222381.
40 anni, ucraina, cerco lavoro
come stiratura o collaboratrice
domestica, baby-sitter o rac-
colta ortaggi, grande esperien-
za come aiuto cuoco o lava-
piatti. Tel. 334 9633159.
5 euro lʼora, pulizie, attività do-
mestiche, assistenza anziani,
baby-sitter, orario pomeridiano
da lunedì a venerdì, signora
italiana, automunita. Tel. 349
6557866.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Cerco come badante giorno e
notte. Tel. 338 8611231.
Cerco lavoro 2-3 ore da lune-
dì-venerdì pulizie o altro, op-
pure notti - assistenza anziani,
oppure assistenza anziani sa-
bato + domenica (48 ore), se-
ria, affidabile, responsabile,
onesta, molto paziente, con
carattere dolce… in Acqui, re-
ferenze. Tel. 346 7994033.
Cerco lavoro 45enne come
collaboratrice domestica o
phonista parrucchiera anche
part-time, zona Acqui Terme, o
pulizie camere alberghi, pur-
ché serio. Tel. 338 2060358.
Cerco persona capace per pu-
lizie di casa. Tel. 0144 745104.
Collaboratrice domestica of-
fresi per lavori di pulizia, assi-
stenza anziani diurna e nottur-
na, massima serietà, esperien-
ze lavorative nel settore, am-
pia disponibilità, automunita, li-
bera da impegni familiari. Tel.
320 7066132.
Domestico referenziato, con
patente, fisso cercasi da giu-
gno a novembre. Tel. 010
532586 (ore ufficio).
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomerig-
gi dopo le 15. Tel. 388
3471191.
Ingegnere in pensione dispo-
nibile per consulenze e ripeti-
zioni a domicilio di materie
scientifiche. Tel. 347 8461513,
0144 363103, e-mail ingpup-
pon@gmail.com
Laureata referenziata offresi
per aiuto compiti estivi ad alun-
ni di elementari e medie. Tel.
349 0550132.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impar-
tisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tec-
niche avanzate. Tel. 339
5358943.
Lezioni di francese a qualsia-
si livello da insegnante madre-
lingua referenziata, esegue
traduzioni commerciali, giuridi-
che, esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari al po-
meriggio, anche a domicilio.
Tel. 347 9793106.
Nizza Monf.to, a 5 km cedesi
avviata attività vitivinicola e
agrituristica, azienda con ha 4
di terreno (vigneto doc e frut-
teto), ideale anche per bed &
breakfast, unica nel suo gene-
re. Tel. 377 2215214.
Privato è disponibile per lavo-
ri di manutenzione edile, im-
biancature interne, verniciatu-
re infissi e lavori di campagna.
Tel. 340 0590053.
Ragazza 20enne, cittadinanza
indiana, diplomata in grafico
pubblicitario, cerca lavoro co-
me: baby-sitter, cameriera,
cassiera… Tel. 334 3588684.
Ragazza cerca lavoro come
badante giorno e notte, tutto-
fare e qualsiasi lavoro, pulizie,
seria, onesta, affidabile, dolce,
molto paziente. Tel. 329
7453642.
Ragazza ecuadoriana seria,
con referenze, cerca lavoro
come badante, pulizie, lava-
piatti, aiuto cuoca, anche a
ore. Tel. 338 4529575.
Ragazza ecuadoriana seria,
con referenze, cerca lavoro

come badante diurna e nottur-
na, baby-sitter fissa, lavapiatti,
aiuto cuoca, pulizie a ore, tut-
tofare. Tel. 338 4529575.
Ragazza italiana 25enne, au-
tomunita, cerca lavoro come
segretaria o impiegata, in Ac-
qui Terme e dintorni. Tel. 333
6648277.
Signora italiana, qualificata
Adest, referenziata, mamma, è
disponibile al pomeriggio pres-
so il proprio domicilio ad accu-
dire bambini nel doposcuola,
per fare compiti e giocare,
prezzo modico. Tel. 392
9683452.
Signora seria, madre di due fi-
gli, con referenze, cerca ore la-
voro come assistenza anziani,
pulizie, stirare e baby-sitter, di-
sponibile anche sabato e do-
menica, automunita, purché
serio. Tel. 328 8129034.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui T. c.so Bagni affittasi a
referenziati locale uso nego-
zio, con due vetrine e cantina.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio o ma-
gazzino, ottima posizione se-
micentrale, mq. 82, piano stra-
dale con parcheggio, servizi.
Tel. 338 5919835.
Acqui Terme via Solferino af-
fittasi o vendesi grande biloca-
le, luminoso, nuovo, termoau-
tonomo, da arredare, con po-
sto auto coperto. Tel. 335
8061443.
Affittasi a Celle Ligure biloca-
le, 4 posti letto, a m 1500 dal
mare, a metà collina, in posi-
zione soleggiata, con vista ma-
re, posto auto e giardino. Tel.
349 2583382.
Affittasi Acqui T. via Crenna
appartamento soleggiato, am-
pia metratura, salone living,
corridoio, 2 camere letto, ba-
gno, tinello, cucinino, 2 balco-
ni, cantina. Tel. 333 8485433.
Affittasi alloggio con garage
in Ponti, secondo piano, ottima
posizione, zona tranquilla, am-
pia metratura, prezzo ragione-
vole. Tel. 0144 83485 (ore se-
rali).
Affittasi alloggio in Acqui T.
centro, ingresso, cucinino, ti-
nello, due camere, bagno,
cantina. Tel. 0144 324055.
Affittasi appartamento in Ca-
stelnuovo B.da tre camere, più
servizi, arredato, possibilità
anche vuoto, euro 250 mensi-
li. Tel. 348 7815950.
Affittasi bilocale con bagno e
accessori, centralissimo, arre-
dato, termoautonomo, Acqui
Terme. Tel. 347 5648070.
Affittasi box auto, zona Due
Fontane Acqui Terme. Tel. 347
4676482 (ore serali).
Affittasi box presso comples-
so “Le Torri”, via Alfieri Acqui
Terme. Tel. 0144 320388 (ore
pasti).
Affittasi centralissimo ufficio
in Acqui Terme condominio
Plaza, piazza Italia 9. Tel. 0144
79386.
Affittasi garage per auto me-
dia cilindrata, via F. Crispi 47
Acqui Terme. Tel. 0144
324206.
Affittasi in Bistagno alloggi
nuova costruzione. Tel. 339
4789674, 0144 88254.
Affittasi monolocale immerso
nella pineta di Calvì, m 100 dal
mare, 4 posti letto, posto auto,
televisione, condizionatore.
Tel. 347 4255454.
Affittasi o vendesi ampio lo-
cale ad uso attività commer-
ciale o magazzino, con vetrine,
mq. 240, con parcheggio, via
Alessandria Strevi. Tel. 347
4299906.
Affittasi posto moto in garage
con telecomando, zona via
Moriondo Acqui Terme. Tel.
338 8415839.
Affittasi solo referenziati giu-
gno-luglio-agosto massimo 4
persone villetta ammobiliata di

2 camere letto, tinello, cucina,
salone, bagno, terrazzo, giar-
dino recintato, prima periferia
Acqui Terme, comoda ai servi-
zi, no intermediari. Tel. 0144
55324 (ore pasti).
Affitto alloggio in Acqui T. 2
camere da letto, salone, corri-
doio, bagno, cucinino e tinello,
solo a referenziati. Tel 0144
322598 (ore serali).
Affitto appartamento in Acqui
Terme ammobiliato, composto
da 1 camera, 1 soggiorno, cu-
cinino, bagno. Tel. 338
3501876.
Affitto bilocale arredato in
Strevi, solo referenziati. Tel.
0144 363101.
Affitto casa in Acqui Terme
con garage e giardino, solo a
referenziati. Tel. 0144 322598
(ore serali).
Affitto garage Nizza Monfer-
rato corso Asti, condominio La
Rotonda. Tel. 0144 323504.
Affitto locale uso laboratorio,
magazzino o altro, di circa m
70, zona via Amendola Acqui
Terme. Tel. 0144 322293.
Affitto mansarda ai Tigli Acqui
Terme, completamente arreda-
ta. Tel. 339 6237643.
Affitto o vendo casetta in Cas-
sine ristrutturata. Tel. 340
6815408.
Affitto vicinanza ospedale di
Acqui Terme piccolo alloggio
arredato. Tel. 339 6237643.
Affitto vicinanze Acqui allog-
gio composto da 2 camere, cu-
cina grande, cameretta, ba-
gno, box auto, cantina, solo a
famiglia referenziata, trattativa
privata, no agenzie. Tel. 338
3134055.
Alloggio arredato via Nizza
Acqui Terme, trilocale, affittasi.
Tel. 335 6969372 (ore serali).
Alloggio vendesi in Castel-
nuovo Bormida primo piano,
cantina e posto auto condomi-
niale, termoautonomo, prezzo
vantaggioso, no agenzie. Tel.
338 3962886.
Alta Langa Pezzolo V. U. af-
fittasi a coppie referenziate o
pensionate casa in pietra per
vacanze. Tel. 348 6729111
(dalle 18.30 alle 21.30).
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone vivibile, tv, lavatrice,
possibilità posto auto. Tel. 346
5620528.
Arzello-Melazzo affittasi allog-
gio cucina, due camere, ba-
gno, balconi, cantina, garage,
riscaldamento autonomo. Tel.
340 6467990.
Canelli privato vende alloggio
ristrutturato internamente di in-
gresso, soggiorno, cucinotto,
camera, ripostiglio (mq. 70 cir-
ca), comodo al centro, 1º pia-
no con ascensore, termoval-
vole, euro 82.000. Tel. 338
6547665.
Cassine affittasi alloggio p.za
S. Caterina, su due piani, sca-
la interna, tre vani, cucina, due
piccoli servizi, garage, termo-
autonomo, no spese condomi-
niali, no ascensore, non am-
mobiliato, euro 320/mese. Tel.
333 2360821.
Celle Ligure affittasi casetta
semindipendente, 4 posti letto,
vicinissima mare, mesi giugno-
luglio-agosto-settembre. Tel.
333 5932873.
Cerco in affitto Alto Monferrato
casa indipendente o bifamilia-
re con giardino, cucina abitabi-
le, 2 camere e taverna o 3 ca-
mere, vista aperta, non isola-
ta. Tel. 339 6235905.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì, m 100 dal
mare, televisione, condiziona-
tore, posto auto, 4 posti letto.
Tel. 348 2659240.
Cortemilia (Cn) vendo mono-
locale arredato, in complesso
residenziale, composto da ca-
mera, angolo cottura, riposti-
glio, bagno e balcone, prezzo
interessante. Tel. 346
5620528.

Diano Marina centralissimo
vicino al mare, affittasi agosto
appartamento, doppi servizi, 6
posti letto. Tel. 339 4789674,
0144 88254.
Famiglia acquese referenzia-
ta cerca in affitto casetta indi-
pendente, zona Acqui e dintor-
ni. Tel. 346 1684553.
In Acqui Terme affitto auto-
box, adatto anche ad uso ma-
gazzino. Tel. 0144 56078.
In Vesime vendesi grande ca-
sa indipendente, su quattro la-
ti, centro paese, mq. 400,
adatta per supermercato,
esposizione, pizzeria e simili,
ampio parcheggio, prezzo in-
teressante. Tel. 334 2555578.
Mombaruzzo vendesi casa
semindipendente mq. 80 + ru-
stico da ristrutturare mq. 150,
giardino, orto, bosco mq.
3500, riscaldamento meta-
no/legna, euro 80.000 trattabi-
li. Tel. 347 5549504 (Giusep-
pe).
Monastero B. affitto apparta-
mento con giardino, m 110 abi-
tazione, m 110 garage/magaz-
zino, 5 vani, 2 bagni, nuovo,
da ultimare. Tel. 338 7696997.
Montechiaro DʼAcqui affittasi
alloggio cucina, tre camere,
bagno, due balconi, cantina,
garage, riscaldamento autono-
mo. Tel. 340 6467990.
Morbello casa su due piani,
con cortile e terreno, piacevo-
le posizione, ottimo affare,
vendesi. Tel. 334 3246124.
Morsasco vendesi alloggio
con due camere, sala, cucina,
bagno, dispensa e mansarda,
euro 75.000. Tel. 340
9127663.
Nizza M.to p.za Marconi ven-
desi alloggio al 3º piano f.t., di
4 vani + servizi + eventuale
box con doppi vetri e zanzarie-
ra + impianto allarme. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Nizza Monf.to affittasi mesi
estivi casa in campagna, arre-
data, 2 camere letto, bagno,
sala, cucina. Tel. 0141 75234.
Ovada di fronte alla stazione
vendesi ultimo piano 7º, mq.
120, ingresso, spogliatoio,
soggiorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, dispen-
sa, bagno grande, 2 posti auto
scoperti, eventuale box, tutte
le camere con terrazzo, vista
impareggiabile. Tel. 333
6255510.
Pila (Aosta) vendo monoloca-
le con ampio terrazzo, sei posti
letto, completamente ristruttu-
rato, comodo alle piste. Tel.
347 2949671.
Privato vende a S. Pietro
DʼOlba (Urbe) in piccolo con-
dominio spazioso bilocale con
ingresso indipendente, termo-
autonomo, ingresso, bagno,
cucina/tinello, grande camera
matrimoniale, 2 balconi, arre-
dato e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010
751889.
Privato vende casa in Acqui
comoda al centro, vista, par-
cheggio comodo, giardino, di-
sposta su tre livelli, uni-bifami-
liare. Tel. 334 3156071.
Sanremo affitto ampio mono-
locale 4 posti letto, m 300 dal
mare, zona pedonale, vicino
Casinò, piano terra, comodis-
simo. Tel. 0144 311946.
Sardegna Golfo dellʼAsinara,
vendo bilocale in residence sul
mare, con giardino. Tel. 347
2949671.
Savona: affittasi a referenziati
o pensionati appartamento a
10 metri dalla spiaggia, mesi
agosto-settembre. Tel. 348
6729111 (dalle 18.30 alle
21.30).
Signora referenziata cerca in
affitto per mesi estivi alloggio
al mare, zona: Savona, Albis-
sola, Celle, Varazze, Cogoleto.
Tel. 347 2730785.
Spotorno affittasi bilocale 4/5
posti letto, vista mare, a m 500
dalla spiaggia, mesi giugno, lu-

glio, settembre. Tel. 348
6929596.
Terreno agricolo boschivo cer-
casi, zona Cremolino, Molare,
anche piccole dimensioni. Tel.
393 9715549.
Terzo: affittasi mansarda arre-
data. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Toscana Marina Castagneto
(Li) affitto 3 vani, 6 posti letto,
giardino, posto auto privato,
pochi minuti a piedi siamo al
mare. Tel. 338 8922844.
Vendesi ampio appartamento,
zona via Nizza Acqui Terme,
composto da tinello e cucinino,
salone, tre camere da letto,
bagno, ingresso. Tel. 0144
594418 (ore pasti).
Vendesi appartamento com-
posto da: sala - cucina - ca-
mera letto - bagno - cantina e
garage in corso Divisione Ac-
qui Terme, no agenzia. Tel.
366 2072893.
Vendesi appartamento ristrut-
turato in Acqui Terme centro
storico, composto da: sala, cu-
cinino, camera e bagno, ter-
moautonomo, euro 70.000.
Tel. 393 9841589.
Vendesi box auto in Acqui Ter-
me via Romita, sotto bar “007”,
completo di scaffalature. Tel.
338 8315676.
Vendesi terreno edificabile,
comodo autostrada Ovada.
Tel. 347 5647003.
Vendo affitto casa di campa-
gna ristrutturata, tre camere,
bagno, cucina, cantina, riscal-
damento legna metano, gara-
ge, cortile, vigna, orto, frazione
Lacqua 5 Montabone. Tel. 339
7783796.
Vendo casa in frazione Ciglio-
ne comune di Ponzone, con
cortile privato e terreno. Tel.
333 5845403.
Vendo casale panoramico,
collegato con Acqui Terme,
dieci vani, ampio cortile pergo-
lato e fruttiferi, annesso edifi-
cio di pregio su tre piani, gara-
ge, euro 98.000. Tel. 02
89301289.
Vendo casetta in Calabria, ca-
ratteristico paesino vicino Sila,
km 15 dal mare, pulito, tutto
funzionante, euro 30.000. Tel.
339 3714733 (ore pasti).

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper semintegrale Mobil-
vetta, anno 2009, su Fiat Du-
cato Multijet. Tel. 333
4529770.
Scooter Sym Joymax 250
vendo causa inutilizzo, del
2008, km 3700, praticamente
nuovo, tenuto sempre in box,
condizioni perfette, richiesta
euro 3.400. Tel. 338 8204392.
Vendesi Peugeot 206 Xs 1400
benzina, anno 2004, km
65000, cerchi in lega, autora-
dio, unico proprietario. Tel. 347
3113808.
Vendo Beverly Piaggio del
2006, km 4600, come nuovo,
250 cc, colore nero, sella bei-
ge, con bauletto integrato,
prezzo di mercato. Tel. 338
5644550.
Vendo C4 Picasso 1600 Hdi,
cambio automatico, km 28000,
anno ottobre 2008, euro
18.000. Tel. 338 6553943 (ore
serali).
Vendo camper Burstner su
meccanica Fiat 2.8 Jtd, usato
pochissimo, sempre rimessa-
to. Tel. 339 8521504.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo Fiat Tempra 1.4 colore
bianco, cerchi in lega, perfetta
di carrozzeria e meccanica,
unico proprietario, appena re-
visionata, sempre in box, mol-
to bella, vendo euro 900. Tel.
339 2210132, 0144 57442.
Vendo Lancia Ypsilon 1.3 mul-
tijet Momo Design, full optio-
nal, anno 2006, km 70000,
prezzo euro 8.000. Tel. 346

6314320.
Vendo motorino Piaggio mo-
dello “Si”, euro 100. Tel. 338
2636502.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil. anno 1968 e mo-
torino Piaggio Ciao 50 cil. an-
no 1972, prezzo da concorda-
re. Tel. 0141 701118 (ore pa-
sti).
Vendo scooter Kymco 125
Agility, anno 2006, pochi km,
buone condizioni, euro 950.
Tel. 338 7610110.
Vendo Yamaha Versity 300,
2005 (revisionata 2009), km
7000, praticamente nuova per
inutilizzo, euro 3.000. Tel. 328
4269713.
VW Golf 4 tdi 150 cv, 5 porte,
argento metallizzato, 2003 no-
vembre, (reali) km 127000, full
optional, perfetta, tagliandi
sempre in VW, qualsiasi prova,
per inutilizzo, ad Acqui T., euro
8.900. Tel. 348 9278121 (ora-
rio negozio).

OCCASIONI VARIE
Acqui T. privato vende altale-
ne e biciclette pieghevoli per
bambini (quattro-sette anni),
nuove, ancora imballate, a
prezzi convenientissimi. Tel.
339 6913009.
Acquistasi piastrelle cementi-
ne e vecchi camini in marmo o
pietra. Tel. 347 0165991.
Acquisto antichità, mobili, so-
prammobili, argenti, libri, bian-
cheria, pagamento in contanti,
sgombero case e alloggi. Tel.
333 9693374.
Acquisto antichità, signora
cerca mobili, biancheria rica-
mata, argenti, porcellane, qua-
dri, libri ecc. Tel. 368 3501104.
Caldaia Termorossi 35 calorie,
fiamma rovesciata, 2 anni di vi-
ta, con garanzia, vendo a metà.
Cerco vecchi fumetti usati, di
ogni genere e quantità, ritiro
personalmente a domicilio. Tel.
338 3134055.
Dovete spostarvi e non avete i
mezzi propri? Vi serve lʼauti-
sta? Vi offro la mia esperienza
e la professionalità di autista e
guardia del corpo, rispetto le
norme della privacy con one-
stà. Tel. 338 6163190.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Panca multifunzionale vendo
euro 150. Tel. 340 9110107
(dopo le 20).
Port-enfant per auto e carroz-
zina per neonato 0/1 anno cer-
co in prestito o acquisto a mo-
dico prezzo. Tel. 339 4320131.
prezzo, bindella 60 elettrica,
adoperata pochissimo, vendo
a metà prezzo. Tel. 0144
40241.
Scrivania piccola euro 20,
mobiletto porta computer euro
20 vendo. Tel. 338 3501876.
Si vende legna da ardere ita-
liana di varie pezzature, per
stufe, caminetti e caldaie a
fiamma rovesciata, con conse-
gna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Signora vende frigo congela-
tore per gelati, volendo si pos-
sono mettere verdure, carne,
pesce ecc, richiesta euro 100.
Tel. 0144 324593.
Svuoto solai e cantine in Ac-
qui, roba da portare alla disca-
rica differenziata, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Televisione funzionante, a co-
lori, vendo euro 20. Tel. 338
3501876.
Vendesi a prezzi incredibil-
mente favorevoli: vetrina espo-
sitiva per ristorante refrigerata
- banco pizzeria - tritacarne
professionale - macchina elet-
trica Gyros per Kebab. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendesi cucina angolare com-
ponibile noce massiccio, in fin-
ta muratura, misure cm
255x180, utilizzata pochissi-
mo, affare, prezzo da concor-
dare. Tel. 0144 670003 (ore
pasti).
Vendo abito bianco da sposa,
taglia 42/44, a modico prezzo.

COMUNE DI PONZONE (Provincia di Alessandria)

AVVISO
BANDO PUBBLICO PERAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DELLAGESTIONE E CONDUZIONE DELLAPISCINACOMUNALE
Si rende noto che è in pubblicazione presso l’albo pretorio comunale e per informazione sul sito co-
munale www.comuneponzone.it il bando per l’affidamento in concessione della gestione e conduzione
della piscina comunale. Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del
giorno di giovedì 03/06/2010 nel rispetto delle modalità previste.

Il responsabile del procedimento (Geom. Panaro Giuseppe)

Cedesi avviata
attività

zona pedonale
in Acqui Terme

No agenzia

Tel. 366 2072893
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Tel. 0144 323578 (Caligaris).
Vendo armadi da restaurare,
epoca 800, a partire da euro
150 e credenza in pino, a euro
150. Tel. 392 8224594.
Vendo barra falciante doppia
lama Gaspardo cm 200, ottimo
stato. Tel. 347 1134791.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 250 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo camera da letto com-
pleta in noce + sala con tavolo
rettangolare e sedie rivestite in
pelle + bagno componibile in
noce con lavatrice a incasso
nuova, in Acqui Terme, prezzo
modesto. Tel. 339 5934516.
Vendo carro agricolo in legno
a quattro ruote. Tel. 339
4097840.
Vendo cinque capretti, tre ca-
pre e un caprone, insieme o
separatamente. Tel. 340
5257965.
Vendo comò epoca 800, in
noce, da restaurare, a euro
200 e tavolo allungabile di
mogano, epoca primi 900, a
euro 180. Tel. 392 8224594.
Vendo condizionatore semi-
nuovo per vendita immobile, a
euro 400 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cyclette da camera,
molto leggera, euro 25. Tel.
0144 324593.
Vendo divano 3 posti in pelle,
2 poltrone, tavolino ovale e
piumone di lana merinos a
fantasia, 1 stirella familiare.
Tel. 339 8237095.
Vendo due ruote di carro agri-
colo, una tutto ferro e una in le-
gno euro 50 tutte e due, unʼal-
tra piccola in legno per carrio-
la, per mettere in giardino, eu-
ro 10. Tel. 0144 324593.
Vendo fucile da caccia dop-
pietta calibro 12, cani esterni in
buono stato e funzionante, re-
golarmente denunziata, euro
250. Tel. 347 3670360.
Vendo gazebo in legno marca
“Unopiù” serie quadrato, misu-
re m 2.92 x m 2.92, pilastri h m
2.20 più coppia di tende con
elementi di fissaggio, mai usa-
to, prezzo interessante. Tel.
0144 323334 (ore pasti).
Vendo gradini Luserna, bal-
coni, travi antiche, porta 700,
quadri elettrici antichi, retroe-
scavatore Bendini&Frascaro-
li, pietre di Langa. Tel. 0144
88031.

Vendo grande enciclopedia
Istituto Geografico De Agosti-
ni, nº 20 volumi, richiesta euro
50. Tel. 0144 324593.
Vendo imballatrice per fieno e
paglia Sgorbati, in ottimo sta-
to. Tel. 347 1134791.
Vendo letto in ferro battuto
primi ʼ900, con pediera e te-
stiera dipinti. Tel. 339
4097840.
Vendo letto matrimoniale in
ottone verniciato azzurro, a
euro 200 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo libreria in noce epoca
800, in buone condizioni, a
euro 1.200 e scrittoio da re-
staurare, a euro 150. Tel. 392
8224594.
Vendo macchina fotografica
Olympus Camedia c370, con
zoom, digitale, 3.2 mega pi-
xel, schermo led 1.5 pollici,
usata pochissimo, confezione
originale. Tel. 339 6652566.
Vendo mais, sorgo ed orzo.
Tel. 347 5371754.
Vendo motocoltivatore Bcs
740 con fresa, turboneve Ber-
ta, trinciaerba rotante, biotritu-
ratore per motocoltivatore, ri-
morchietto non 4x4 per moto-
coltivatore, anche separati.
Tel. 339 6481226.
Vendo n. 1 mountain bike
“nuova” per mancato utilizzo,
a euro 100. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo nº 100 ferri da cavallo
da fabbro maniscalco, se sei
interessato euro 50 tutti, euro
0.50 lʼuno. Tel. 0144 324593.
Vendo panca multifunzione
Weider, ottimo stato, prezzo
conveniente. Tel. 348
3939144 (ore serali).
Vendo radio a valvole anni
40/50, funzionanti e da aggiu-
stare, solo persone interessa-
te, no perditempo. Tel. 392
8224594.
Vendo rimorchio portacingolo,
omologato, portata quintali
40. Tel. 338 9093835.
Vendo tacchini piccoli. Tel.
347 5371754.
Vendo trattorino Goldoni tipo
Export trasformabile in mo-
toagricola ribaltabile e carro
con presa forza posteriore +
trattore con aratro e fresa. Tel.
338 7945158.
Vendo tuta moto in pelle Dai-
nese, separabile, color bian-
co blu e nera, come nuova,
vendo anche stivali Quatar,
misura 44 e 38. Tel. 338
4855939.
Vendo vino di qualità. Tel. 347
5371754.
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Castelnuovo Bormida. LʼA.T.
Pro Loco Castelnuovo Bormida
organizza lʼ8ª edizione della Sa-
gra delle Tagliatelle & rosticcia-
ta da venerdì 14 a domenica 16
maggio: venerdì Serata Tele-
thon, dalle ore 19.30 cena ga-
stronomica ed altre specialità,
dalle ore 21.30 serata danzante
con lʼorchestra Paolo & Daniele
Tarantino; sabato dalle ore
19.30 cena gastronomica ed al-
tre specialità, dalle ore 21.30 sfi-
lata di moda collezione prima-
vera/estate 2010 adulti e bam-
bini e intimo e spose, presenta
Silvia Giacobbe & Dj Max TNT;
domenica dalle ore 9 esposi-
zione per le vie del paese di ban-
carelle ed espositori con prodotti
agroalimentari e fiori, dalle ore 9
alle ore 18 raduno trial day 4x4
Quad “Le colline del dolcetto off
road”, dalle ore 9.30 alle ore 12
duathlon, dalle ore 9.30 alle ore
16.30 esposizione giocattoli e
modellismo Model Toys, dalle
ore 12.30 pranzo gastronomico,
dalle ore 15 alle ore 16.30 8ª
edizione del “Dogʼs Castinuov
Day” raduno cinofilo libero, ore
16.30 esibizione di modellismo di
macchine e jeep telecomandate,
dalle ore 19.30 cena gastrono-
mica ed altre specialità, dalle
ore 21.30 serata musicale.
Denice.Dal 14 al 16 maggio, 3º
Festival pedagogico musicale:
venerdì, inizio ore 8.30 con i
saluti delle autorità; ore 13 pau-
sa pranzo; dalle ore 14 alle
15.30 laboratorio A; dalle ore
16 alle 19 laboratorio B; saba-
to, inizio ore 9, ore 13 pausa
pranzo; dalle ore 14.30 alle
18.30 laboratorio unico di arte-
terapia e musicoterapia; do-
menica, inizio ore 9; ore 13
pausa pranzo; dalle 14.30 alle
17.30 laboratorio suono, gesto,
colore; ore 18 rappresentazione
finale; ore 19 conclusioni. È pre-
vista una quota di partecipazio-
ne; per informazioni rivolgersi al
Municipio di Denice, piazza San
Lorenzo; tel. 360 440268.
Ovada. Sabato 15 e domenica
16, in piazza Martiri della Be-
nedicta, “Paesi & Sapori”, mu-
sica, spettacoli e gastronomia:
sabato dalle ore 15 bancarelle,
stand gastronomici; ore 21 mu-

sica e ballo con la Beppe Tronic
Band; domenica, ore 10
“StraOvada”, ore 10.30 raduno
“motorinOvada”; ore 12 stand
gastronomici, bancarelle; ore
15.30 giochi di abilità; ore 16.30
musica dal vivo con il gruppo
Papazumpa; ore 18 riapertura
stand gastronomici.
Terzo. XXI concorso pianistico
“Terzo Musica Valle Bormida”
nei giorni di sabato 22 e dome-
nica 23 maggio.

SABATO 15 MAGGIO
Acqui Terme.Acquirunners or-
ganizza in zona Bagni la gara
podistica “G.p. Hotel Regina”;
partenza ore 18.30.
Acqui Terme. Presso il com-
plesso polisportivo Mombaro-
ne 12º torneo internazionale di
Badminton.
Altare. Alle 16.30, presso il Mu-
seo del Vetro, in Villa Rosa, si
terrà una conferenza su “Un al-
tarese illustre: Filippo Bormioli e
la sua biblioteca”, prelato alta-
rese del settecento. Seguirà
aperitivo e lʼapertura dei forni
del vetro con lavorazione dei
maestri vetrai.
DOMENICA 16 MAGGIO

Acqui Terme. In zona Bagni
gara ciclistica “Gran fondo del-
lʼAcquese” a cura di Asd Cicli
53x12.
Bubbio. Lʼamministrazione co-
munale in collaborazione con
la Comunità Montana Langa
Astigiana Val Bormida organiz-
za il mercatino biologico dalle 8
alle 12.30.
Castel Boglione. Alle ore
16.30, presso il campo sportivo,
si terrà lʼinaugurazione dellʼarea
giochi; seguirà benedizione e
rinfresco.
CastelnuovoBormida. In piaz-
za Papa Giovanni Paolo II, “Se-
menti rurali e agricoltura conta-
dina”: ore 9.30 tavola rotonda
con Massimo Angelini, Maria
Francesca Nonne e Roberto
Brioschi, dibattito; ore 12 aperi-
tivo e rinfresco; dalle 10 alle 17
mercato contadino e artigiano
“biodiverso”, con prodotti agri-

coli e animali della fattoria.
Cessole. La Pro Loco e il Co-
mune di Cessole organizzano la
64ª Sagra delle Frittelle: ore 10
inizio cottura e distribuzione fino
a tardo pomeriggio delle preli-
bate frittelle salate accompa-
gnate dal buon vino di Cessole,
mostra dei lavori eseguiti dagli
“artisti cessolesi”; esposizione
auto e trattori dʼepoca; ore 14.30
pomeriggio in allegria conlʼor-
chestra spettacolo Beppe Tronic
e la sua Band; dimostrazione di
kickboxing; gara bocce al pun-
to libera a tutti; ore 16.30 pre-
miazioni; durante tutta la gior-
nata gonfiabili, vendita di pro-
dotti tipici, bancarelle di generi
vari, banco di beneficenza. La
manifestazione si svolgerà an-
che in caso di cattivo tempo.
Cortemilia. Fiera dellʼAscen-
sione, tradizionale fiera per le
vie del centro storico.
Cortemilia. Festa folkloristica
romagnola organizzata dal
Lions Club Cortemilia e Valli in
collaborazione con il Lions Club
Santarcangelo di Romagna.
Morsasco. La Pro Loco di Mor-
sasco organizza la passeggia-
ta di primavera.
Ovada. “Ripuliamo la strada del
Termo”: iniziativa volta a sensi-
bilizzare tutti i cittadini a non
abbandonare i rifiuti nella na-
tura. Ritrovo ore 8.30 presso il
piazzale Gulliver di via Nuova
Costa. Per informazioni: 333
3485387.
Ricaldone. Alle ore 21.15, al
Teatro Umberto I, la compagnia
teatrale di Alessandria “Les En-
fants de Knock” presenta “Va-
canze a gogo”, commedia bril-
lante; sceneggiatura e regia di
Vincenza Cristiano. Ingresso
euro 7,50.

MARTEDÌ 18 MAGGIO
Acqui Terme. LʼAssociazione
“PuntoCultura” organizza a pa-
lazzo Robellini alle ore 21 con-
ferenza su “Giornate micologi-
che”.
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO

Acqui Terme. Presso la Biblio-

teca civica alle ore 11 per il “Pro-
getto Ludori” 2009-2010 “I viag-
gi di Gulliver”, lettura animata
tratta dallʼomonimo romanzo di
J. Swift (Garzanti) a cura del
Faber Teater, per i ragazzi di 1ª
media.

VENERDÌ 21 MAGGIO
Acqui Terme. Alla Biblioteca
civica alle ore 18 conferenza a
tema “Adolescenti omoses-
suali: aspetti psicologici e pro-
spettive pedagogiche”, relato-
re prof. Antonio Sedile, docen-
te di filosofia presso Itis Barletti
di Acqui Terme, con il patroci-
nio dellʼAssessorato allʼistru-
zione del comune di Acqui Ter-
me.

SABATO 22 MAGGIO
Acqui Terme. In piazza Don
Dolermo dalle ore 14 alle ore 24
raduno di arti marziali a cura
del Budo Club Acqui.
Bistagno. Si conclude la ras-
segna teatrale “Aggiungi un po-
sto a teatro” presso la Soms di
Bistagno: ore 21 “Super Boing”
dellʼAssociazione Culturale Altra
Luna di Genova.
DOMENICA 23 MAGGIO

Acqui Terme. In centro città ra-
duno auto dʼepoca veteran club
Torino.
Acqui Terme. In viale Micheli
raduno auto Nissan Terrano T-
Day.
Acqui Terme. In corso Bagni
Mercatino degli Sgaiéntò.
Mioglia. Gran Fondo di moun-
tain bike.
Rossiglione. 16ª Fragolata or-
ganizzata dalla Pro Loco e il 2º
mercatino di primavera orga-
nizzato dal Consorzio Valle Stu-
ra Expo; dalle 13.30 alle 18.30.
Informazioni sul sito: www.con-
sorzioexpovallestura.com - tel.
010 924256.
Spigno Monferrato. Festa del
Risotto 2010: dalle 16.30 i cuo-
chi spignesi distribuiranno la
ghiotta pietanza accompagna-
ta da ottimo vino delle cantine
locali. Sono previste una caccia
al tesoro organizzata “dai ra-
gazzi per i ragazzi” ed una ga-
ra di pesca alla trota. Durante
la giornata saranno messi in
vendita i piatti commemorativi
come vuole la tradizione.

• segue da pag. 20

Appuntamenti nelle nostre zone

Affittasi
a Castelsardo

loc. Lu Bagnu
appartamento

per vacanze. Mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre.

A 200 metri dal mare.
Ampio soggiorno con angolo

cottura, 2 camere da letto
Tel. 0144 55403-328 4547756

Vendesi
appartamento

composto da sala, cucina,
camera letto, bagno,

cantina e garage
in corso Divisione Acqui

Acqui Terme - No agenzia
Tel. 366 2072893

Cercasi persone
interessate a

gestione
bar - pizzeria

ristorante
vicinanze Acqui Terme

Tel. 327 3285942

Intercom Nova srl
Uninominale

ricerca giovani
ambosessi, di buona cultura
e presenza per collaborazio-
ne esterna, reparto acquisi-
zione incarichi di compra-
vendita.

Inviare curricula a
intercom@immobilien.it
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Cessole. La Pro Loco, pre-
sieduta da Luciana Piva, e il co-
mune di Cessole organizzano
domenica 16 maggio la 64ª Sa-
gra delle Frittelle.

Ma come è nata la sagra?
Così la raccontano Andrea,
Marco e Massimo: «...Tutto eb-
be inizio nel 1946 quando un
piccolo gruppo di Cessolesi si
radunò e decise di portare nel
paese un poʼ di allegria dopo il
lungo periodo buio della guerra.
La terza domenica di maggio
del 1946, si svolse la prima edi-
zione della Sagra delle objò.
Lʼobiò è un pane non lievitato, di
semplice preparazione: lʼimpa-
sto veniva cotto dentro delle
particolari pinze di forma circo-
lare precedentemente riscalda-
te sul fuoco. Tali pinze venivano
tramandate di padre in figlio ed
avevano la particolarità di la-
sciare sullʼobiò lʼicona della Pas-
sione di Cristo. Nel paese di
Cessole erano pochissime le
famiglie che possedevano le
suddette pinze e tra queste ri-
cordiamo le famiglie Ambrosto-
lo, Siri e la famiglia del Colon-
nello Cirio, molto disponibili nel
prestare il raro strumento alla
Pro Loco. La Sagra dellʼobjò si
svolgeva in piazza Roma tra
musica, balli tradizionali e buon
vino di Langa. Finita la festa in
piazza, si continuava a ballare
per tutta la serata nel Circolo ge-
stito dal sig. Barbero. La sagra
delle objò proseguì per dieci
edizioni finché la Pro Loco pro-
mosse la Sagra delle Frittelle
nel 1956. Lʼequipaggiamento
della Pro Loco, inizialmente,
consisteva in vari calderoni e
cucchiai per raccogliere lʼimpa-
sto. Si procedeva facendo frig-
gere lʼolio, dopo di che, usando
il cucchiaio, si faceva cadere la
pasta nel calderone dosandola
con le dita. Questo metodo fu
usato per le prime dieci edizio-
ni, in seguito fu sostituito dalla
sacca del pasticcere che per-
metteva una produzione più ve-
loce delle frittelle. Nel 1975 fu
brevettata, grazie ad unʼidea
dei signori Bruno Cirio e Sergio
Garbarino e della manodopera
del signor Federico Tardito, lʼat-
tuale macchina friggitrice. Que-

sta consiste in una grossa va-
sca rettangolare dove viene ver-
sato lʼolio a bollire. La pasta vie-
ne raccolta in un contenitore
posto sopra la vasca dellʼolio;
tale contenitore è dotato di un
meccanismo mobile azionato
da una leva posta al suo fianco.
Muovendo rapidamente la le-
va, lʼimpasto fuoriesce già do-
sato dal fondo bucherellato del
contenitore cadendo nellʼolio
bollente.

Lʼotto settembre del 1975, al-
la prima edizione della Sagra
delle Sagre di Asti, la macchina
venne trionfalmente inaugurata
ottenendo un grande succes-
so. La festa delle Frittelle con il
passare degli anni si arricchiva
sempre più, portando nel paese
di Cessole tantissima gente, cu-
riosa di conoscere la tradizione
folkloristica del paese. Grazie al-
lʼimpegno delle famiglie dei no-
stri nonni, la Sagra delle Frittel-
le ha potuto raggiungere la sua
64ª edizione.

E questo il programma: ore
10 inizio cottura e distribuzione
fino a tardo pomeriggio delle
prelibate frittelle salate accom-
pagnate dal buon vino di Ces-
sole, mostra dei lavori eseguiti
dagli “artisti cessolesi”, esposi-
zione auto e trattori dʼepoca.

Espongono: per la pittura:
Stefano Cuffaro e Faes Hans;
creazioni artistiche in vimini di
Felix; impianti audio hf, Massi-
miliano Fintini; maestro fale-
gname e pittura, Rolando Gua-
telli; arte cancelleresca e rile-
gatura libri, prof.ssa Anna Osta-
nello; patch work (lavoro con le
pezze), Marilena Reverdito.

Dalle ore 14.30: pomeriggio
in allegria, con la partecipazio-
ne dellʼorchestra spettacolo
Beppe Tronic e la sua Band; di-
mostrazione di kick boxing; ga-
ra bocce, al punto libera a tutti,
verranno premiati i primi classi-
ficati delle categorie donne -
uomini - ragazzi. Alle ore 16.30,
premiazioni. Durante tutta la
giornata gonfiabili, vendita di
prodotti tipici, bancarelle di ge-
neri vari, banco di beneficen-
za. La manifestazione si svol-
gerà anche in caso di cattivo
tempo.

Castel Boglione. Il paese,
si inserisce in una terra vinico-
la per eccellenza qualʼe il Mon-
ferrato, difficile capitarci per
caso, nascosto tra le colline
dellʼAlto Monferrato e pochi
chilometri da Acqui Terme, og-
gi appare come un paese in
gran parte moderno, che risul-
ta dominato dalla mole della
chiesa parrocchiale e soprat-
tutto dalle immense strutture
della cantina sociale e delle
ditte connesse alla stessa, tut-
te nel campo della viticoltura a
livello internazionale, alla qua-
le si aggiunge una folta schie-
ra di piccole e medie aziende
agricole.

Due importanti eventi atten-
dono la comunità di Castel Bo-
glione.

Domenica 16 maggio, alle
ore 16,30, presso il campo
sportivo, verrà inaugurata
lʼarea giochi. Dopo la benedi-
zione, seguirà rinfresco. Siete
tutti invitati.

E domenica 23 maggio
presso il campo sportivo, i vo-
lontari della Protezione Civile,

inaugurano le nuove attrezza-
ture acquistate con i contributi
della Regione Piemonte, della
fondazione C.R.T. e del comu-
ne di Castel Boglione.

Il programma si svolgerà
con il ritrovo dei mezzi dei
gruppi di volontari di Protezio-
ne Civile, alle ore 9.30. Alle ore
11, mons. Renzo Gatti cele-
brerà la santa messa con la
benedizione delle nuove at-
trezzature. La manifestazione
si concluderà con il pranzo so-
ciale preceduta dal saluto da
parte delle autorità Regionali,
Provinciali e Locali.

Con questo annuncio vole-
vamo invitare a partecipare al-
la manifestazione, non solo i
gruppi di Protezione Civile con
i loro mezzi, ma anche tutte le
persone che desiderano tra-
scorrere una giornata piacevo-
le con tanti volontari.

Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione entro
giovedì 20 maggio.

Per informazioni e prenota-
zioni: Danilo 347 0074190, Fa-
brizio 338 9177252.

Roccaverano. Nei giorni
scorsi è stato effettuato un so-
pralluogo al ponte sul torrente
Tatorba al km 6+000 della SP
123 “Cessole - Valle Tatorba”
nel territorio dei comuni di Ve-
sime e Roccaverano. Il ponte
ha sostituito il guado esistente
che era soggetto a sommer-
sione in occasione di piene an-
che di modesta entità e met-
tendo così in sicurezza la via-
bilità. «Con il nuovo guado del
ponte sul rio Tatorba riaperto la
scorsa estate - dichiara lʼas-
sessore provinciale ai lavori
pubblici Rosanna Valle - ab-
biamo inteso fornire una rispo-
sta concreta alle necessità del-
la zona: lʼintervento, oltre a fa-
vorire la miglior sicurezza per
la viabilità, è di aiuto al mante-
nimento di imprese produttive
in unʼarea disagiata ma ricca di
bellezze naturali, ambientali e
turistiche che meritano di es-
sere maggiormente conosciu-
te e valorizzate».

Il tratto della nuova viabilità
è stato previsto con una lar-
ghezza variabile, dovendosi
raccordare alla carreggiata sul
ponte in larghezza pari a 8,50
metri, come previsto dalle nor-
me per strade di categoria F
locali (carreggiata 3,25 + 3,25
+ due banchine da un metro).
Le barriere di bordo ponte e
bordo laterale strada sono di ti-
po H2 in acciaio e legno come
i parapetti, per il pregio am-

bientale del sito. Il ponte pre-
senta una luce netta da spalla
a spalla di 17,50 metri; la lar-
ghezza dellʼimpalcato risulta
pari a 12,80 metri per consen-
tire una luce della carreggiata
di 8,50 metri, e due marciapie-
di di 1,50 metri, oltre allo spa-
zio necessario per le barriere
e per i parapetti. Le barriere di
bordo ponte sono di tipo H2 in
acciaio - legno, per il pregio
ambientale del sito. Analoga-
mente i parapetti sono in ac-
ciaio - legno. Le spalle del pon-
te sono state rivestite in pietra
locale, e si raccordano con le
gabbionate di monte e di valle
con tratti di gabbionate di tran-
sizione, in modo da ottenere
gabbionate a filo delle spalle
con paramento verticale verso
lʼalveo. Lʼimporto totale del-
lʼopera è di circa 600.000 eu-
ro, la progettazione e la dire-
zione dei lavori dellʼing. An-
drea Sodano e dellʼing. Paolo
Arnaud e lʼimpresa appaltatri-
ce è la Ditta Rizzi - Zuin & C.
Errezeta snc con sede in
Guardiaregia (CB).

Nella foto con lʼAssessore ai
lavori pubblici Rosanna Valle,
il Sindaco di Roccaverano
Francesco Enrico Cirio, il vice
sindaco di Cessole Pier Augu-
sto Ceretti, lʼing. Andrea Soda-
no, lʼing. Paolo Biletta, lʼing.
Stefania Morra, il capo reparto
Arata e il capo cantoniere del-
la Provincia di Asti.

Domenica 16 maggio, dalle ore 10

Cessole 64ª edizione
sagra delle frittelle

Domenica 16 maggio presso campo sportivo

A Castel Boglione
si inaugura l’area giochi

Sopralluogo di amministratori e tecnici

Guado sulla s.p. 123
Cessole - Valle Tatorba

Bistagno. “Passeggiata sul-
le Alpi da maggio a settembre”
è questa lʼavventura che sta
per intraprendere la famiglia
Hofsaess, tedesca di origine,
ma bistagnese di adozione
dallʼestate del 2006. «La no-
stra famiglia - spiegano i co-
niugi Anja e Henrik Peter Hof-
saess - sta intraprendendo un
viaggio avventuroso. Insieme
con i nostri quattro bambini, ci
incamminiamo dallʼItalia sulle
Alpi attraverso lʼAustria per poi
arrivare in Germania. Con noi,
tre asini e un cane. Cammine-
remo durante quattro mesi. Ini-
zio sabato 15 maggio dopo le
ore 9, partiamo da via Saracco
a Bistagno. Per il mese di set-
tembre è previsto il nostro arri-
vo alla destinazione finale nel
centro della Germania: il Ca-
stello di Wartburg ad Eise-
nach. Le impressioni del viag-
gio le riportiamo in un diario,
con opere pittoriche, disegni e
fotografie. Saranno 120 giorni
pieni di storia e di piccoli even-
ti ai margini della strada e dei
sentieri, per 1.200 chilometri di
un percorso della vita! Andia-
mo a piedi e dormiamo nella
tenda perché è la maniera più
originale e più vicino agli uo-
mini per compiere un viaggio.
Ci prendiamo la libertà di per-
correre lʼitinerario come si fa-
ceva una volta: senza fretta, in
famiglia, accompagnati dai no-
stri animali. Procediamo lenta-
mente in modo da poter per-
cepire profondamente il pae-
saggio e i suoi abitanti.

Vogliamo incontrare la gen-
te: ognuno è invitato a fare un
pezzo di strada con noi». La
famiglia Hofsaess è composta
da il papà Henrik Peter (classe
1968) che è un pittore (anche
affermato nel proprio paese; la
mamma si chiama Anja (clas-
se 1970) ed i 4 splendidi bam-
bini: Karl Henrik (2002), Fre-
ia Anja (2005), Max Enrico
(2007, nato in Italia, ad Acqui
Terme), Noah Peter (2009,
nato a casa, a Bistagno nella
scorsa estate).

Ma la famiglia non finisce
qui: ne fanno parte anche due
asini, due cani ed altri animali
che vivono con loro nella gran-
de casa costruita recentemen-
te sulle colline di Bistagno. E
proprio alcuni di essi saranno
protagonisti della avventura
che stanno per intraprendere.
Attualmente, a Bistagno pres-
so il nuovo negozio alimentari
e bar pasticceria Carpignano,
in via Martiri della Libertà, è
stata allestita la mostra di pit-
tura “6 Bistagnesi” di Henrik
Hofsaess. Si tratta di ritratti di
personaggi bistagnesi (tra i

quali Guido Testa, suo figlio
Enrico del ristorante del Pallo-
ne, un assessore comunale,
lʼex vice sindaco Franco Co-
lombano). «Il Comune di Bi-
stagno - spiega il sindaco
Claudio Zola - sostiene con
grande entusiasmo lʼiniziativa
avventurosa della simpatica
famiglia Hofsaess, tedesca di
origini, ma bistagnese di ado-
zione, che ha deciso di intra-
prendere un avventuroso viag-
gio a piedi partendo dallʼItalia
accompagnati anche da alcuni
dei loro fedeli animali domesti-
ci, valicando le Alpi e passan-
do attraverso lʼAustria per poi
giungere in Germania.

Attraverso questo battesimo
virtuale, il Comune di Bistagno
intende non soltanto sostene-
re ma anche presentare i
membri della famiglia Hofsa-
ess a tutte le altre comunità
che via via li accoglieranno
nelle loro realtà locali. In tutte
le epoche e in ogni luogo del
mondo lʼarte è stato il simbolo
della vitalità, della gioia, del
piacere di vivere. Durante que-
sto viaggio sarà loro possibile
avvicinare comunità diverse e
lontane, raccogliendo in un
diario di viaggio impressioni,
esperienze, usanze e costumi
locali.

Questa interessante espe-
rienza ispirerà la vena artistica
del capofamiglia con una serie
di quadri che ripercorreranno
le tappe di questa passeggiata
tra lʼItalia e la Germania, opere
che saremo lieti di ospitare in
una mostra allestita nel nostro
paese».

G.S.

È l’avventura della famiglia Hofsaess

Bistagno… Germania
passeggiata sulle Alpi

Roccaverano. Profonda
commozione in paese, nella
Langa e nelle valli ha suscitato
la scomparsa di Renato Sal-
petre, celibe, 76 anni, per le fe-
rite riportate in conseguenza di
un incidente stradale avvenu-
to a Terzo dʼAcqui nella matti-
nata di martedì 4 maggio. A
Roccaverano Renato Salpetre
era nato il 27 gennaio del 1934
e vi aveva vissuto fino a qual-
che anno fa, in regione Vengo-
re. Era molto conosciuto sia
per il suo carattere aperto che
lo portava a socializzare con
tutti sia per le sue attività im-
prenditoriali. Fu uno dei primi
ad intuire che la sola attività
agricola non sarebbe bastata
per vivere decorosamente e,
sempre affiancato dal fratello
Roberto, aveva iniziato ad oc-
cuparsi della costruzione di
strade e acquedotti rurali nella
Langa approfittando degli in-
terventi previsti prima dal “Pia-
no Verde”” e successivamente
dalla Regione Piemonte. Di-
ventò, nel volgere di poco tem-
po, uno degli impresari più im-
portanti della zona anche gra-
zie alla lunga e consolidata
amicizia con il sen. Giuseppe
Miroglio del quale fu uno dei
più importanti sostenitori du-
rante le campagne elettorali.
Quando strade e acquedotti da

costruire non ve ne furono più,
iniziò il nuovo filone del tra-
sporto del materiale estratto
dalle cave e destinato al setto-
re edilizio, trasferendo la sua
attività da Roccaverano ad Ac-
qui Terme. La sua indubbia
versatilità lo spinse, quando
lʼetà non gli consentiva più di
guidare i camion, ad iniziare
un nuova attività. Fu cosi che
due anni fa, acquistato da un
fallimento uno dei bar storici di
Acqui Terme, in corso Divisio-
ne Acqui, vicino al passaggio a
livello, lo ristrutturò comple-
tamente e quasi per un gesto
di amore verso il suo paese lo
chiamò “Bar da Renato di Roc-
caverano”: avrebbe voluto tra-
sformarlo in un punto di ritrovo
per i suoi compaesani. Unʼav-
ventura durata poco tempo, in-
terrotta bruscamente dal desti-
no avverso. Tanta gente ha
partecipato al funerale nella
mattinata di venerdì 7 maggio,
nella chiesa della S.S. Annun-
ziata a Roccaverano. Ad ac-
compagnarlo nellʼultimo viag-
gio il fratello Roberto, la co-
gnata Carla e le nipoti Monica
e Miranda, parenti ed amici. La
salma è stata tumulata nel ci-
mitero della frazione S. Gio-
vanni.

Noto imprenditore della Langa Astigiana

Roccaverano piange
Renato Salpetre

Loazzolo alla ricerca delle orchidee
Loazzolo. La Festa nazionale delle Oasi WWF, questʼanno, si

svolgerà nelle domeniche 16 e 23 maggio.
Il programma delle due giornate allʼOasi affiliata Forteto della Lu-

ja di Loazzolo prevede dalle ore 10 alle ore 18: - visite guidate nel
bosco, nei prati e nei vigneti lungo il “Sentiero Natura” con bacheche
informative sulla biodiversità e alla ricerca delle orchidee sponta-
nee, di cui le abbondanti nevicate dello scorso inverno hanno fa-
vorito una straordinaria fioritura; - visite guidate presso la cantina
e degustazione dei vini dellʼOasi con prodotti tipici locali della
Langa Astigiana (salame di Rocchetta Palafea, robiola di Rocca-
verano, torta di nocciole delle Langhe); - presentazione della nuo-
va cartina pieghevole “Natura di Langa” curata da Marco Dema-
ria; - mostra fotografica “Le Orchidee spontanee del Forteto del-
la Luja” curata da Lorenzo Dotti e Amalita Isaja; - mostra macro-
fotografica di fiori, farfalle e insetti curiosi “La piccola grande Na-
tura” curata da Elio Cazzuli; - intrattenimento con giochi per i
bambini.

La Soave Armonia e I Fortunelli
in concerto al Todocco

Santuario del Todocco. Primavera di bel canto, di melodie
antiche che richiamano i madrigalismi, lʼimitazione della realtà
affidata allʼartificio vocale. E, poi, le messe di voce, il gusto del-
la sfumatura, la mozione degli affetti.
È una poetica antica, raffinata, quella che presiederà il concerto
che “I Fortunelli”, ovvero Francien Meuwissen e Frans de Rijk
presenteranno domenica 23 maggio.

Alle ore 16 la Santa Messa Cantata, con gli interpreti de “La
Soave Armonia”, gruppo diretto da Francien Meuwissen.

Seguirà poi lʼattesissimo concerto religioso dei Fortunelli, che
splendide prove della loro arte hanno regalato, in passato, anche
ad Acqui, nella cripta della cattedrale.

A Spigno limitazione della velocità
Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Ales-

sandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30km/h e il divieto di sorpasso lungo la ex
S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km 54+800 al km 55+150, nel
Comune di Spigno Monferrato.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.
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Denice. Uno dei più caratte-
ristici borghi dellʼAcquese, De-
nice, vi aspetta il prossimo 16
maggio per la grande e tradi-
zionale Sagra delle Bugie. La
Pro Loco, grazie allʼaiuto di
tanti volontari, sta mettendo a
punto la complessa macchina
organizzativa che porterà in
questo bellissimo borgo me-
dioevale artisti, pittori, musici-
sti e soprattutto tanti appassio-
nati del vino buono e delle
strepitose “bugie”, vanto delle
cuoche di Denice.

Uno stand Pro Loco con-
sentirà lʼassaggio delle Bugie,
croccanti, fragranti, dolci e leg-
gere come solo qui sanno fa-
re. Mentre si degustano que-
ste delizie, perché non appro-
fittarne per un giro tra le vie del
paese? In piazza espongono i
pittori Bruno Garbero, Marc
Wiler, Iride Billia e Laura Mas-
setti, mentre il maestro denice-
se Mazza Ernesto riproporrà
lʼantica arte della costruzione
di ceste e cavagnin e lʼolande-
se Liz Windt esporrà delle ma-
gnifiche fotografie in bianco e
nero e il Bed & breakfast La

Marghanna esporrà oggettisti-
ca in legno.

Non mancheranno i prodotti
tipici, con lʼesposizione dei mie-
li dellʼapicoltore denicese Pog-
gio Voci Eugenia, oltre a ban-
carelle di prodotti locali e vari.

Per lʼedizione 2010 della Fe-
sta delle Bugie novità musica-
le con lʼorchestra “Alta Marea”,
che farà trascorrere momenti
di buona musica e di sano di-
vertimento a tutti i presenti.

La Pro Loco esprime un do-
veroso ringraziamento al Moli-
no Cagnolo di Bistagno, che
ha fornito la farina per le bugie,
alla ditta Poggio che offre il
miele, alla Cantina Sociale di
Alice Bel Colle, che offre gra-
tuitamente il vino, alle ditte Mo-
bilificio Poggio, Cioffi Luciano,
Allevamento Avicolo Lavagni-
no, al Comune, alla Comunità
Montana, oltre che a tutti i De-
nicesi che a vario titolo danno
una mano per la buona riusci-
ta della manifestazione.

Dunque non mancate, il 16
maggio, a partire dalle ore 15,
alla Sagra delle Bugie di Deni-
ce.

Monastero Bormida. Do-
menica 16 maggio avrà luogo
a Monastero Bormida la 3ª edi-
zione della gara ciclistica per
bambini e ragazzi organizzata
dal Pedale Canellese con la
partecipazione del Comune di
Monastero Bormida e della
Comunità Montana Langa
Astigiana. Saranno circa 100 i
giovani e giovanissimi corrido-
ri che si cimenteranno sul clas-
sico percorso del “giro della
Braia”, un km. in pianura con
un tratto in leggera pendenza,
che verrà percorso molte volte
a seconda della categoria di
appartenenza.

La gara si svolgerà al pome-
riggio, dalle ore 15 alle ore
17,30, con partenza, arrivo e
premiazioni presso il centro
polisportivo comunale gestito

dal Tennis Club di Monastero.
Al termine della gara si ef-

fettueranno le premiazioni con
coppe e targhe per i primi clas-
sificati delle varie categorie,
mentre a tutti i partecipanti ver-
rà offerto un piccolo omaggio.

La gara ciclistica per ragazzi
è ormai un appuntamento fisso
nel calendario delle iniziative
sportive di Monastero Bormida
e rappresenta un positivo sfor-
zo per far vivere ai più giovani
lʼesperienza pulita e vitale del-
lo sport, avviandoli alla pratica
di una attività - agonistica per
qualcuno e amatoriale per i più
- che senza dubbio consentirà
loro di stare a contatto con la
natura e di sviluppare il proprio
benessere fisico. La manife-
stazione verrà rinviata in caso
di pioggia.

A Monastero “Più donne
per una politica che cambia”

Monastero Bormida. Prosegue lʼiniziativa promossa dalla
commissione regionale per la realizzazione delle pari opportuni-
tà tra donna e uomo (Crpo). Dopo il successo dellʼincontro che
si è tenuto il 7 maggio 2010 dove è stato trattato il tema della co-
stituzione e dello statuto regionale in chiave di genere, venerdì
21 maggio si terrà il secondo dei 3 incontri previsti a Monastero
Bormida. Il tema che verrà affrontato è la partecipazione femmi-
nile alla vita politica e sindacale. Introdurrà il tema Adriana Lu-
ciano, direttrice del dipartimento di scienze sociali dellʼUniversi-
tà degli Studi di Torino. Interverranno a portare la loro esperien-
za Giovanna Quaglia - assessore regionale pari opportunità, bi-
lancio e personale; Angela Motta, consigliera regionale; Marian-
gela Cotto, ex vicepresidente consiglio regionale; Maria Grazia
Arnaldo, ex assessore Provincia di Asti. Lʼappuntamento aperto
a tutti è per venerdì 21 maggio presso la sala consigliare del ca-
stello medioevale, piazza castello 1, a Monastero Bormida.

Langa delle Valli
escursioni maggio con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Langa del-
le Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni
333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), orga-
nizza escursioni nel mese di maggio. Quota di partecipazione: 5
euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non forni-
to) lungo il percorso.

Domenica 16 maggio: Il sentiero dei mughetti. Trekking natu-
ralistico di circa 10 chilometri, senza difficoltà, alla scoperta del-
la Riserva naturale delle sorgenti del Belbo, particolarmente sug-
gestiva in questo periodo per la fioritura di mughetti e per la pre-
senza di una flora caratteristica delle zone umide, assolutamen-
te unica nelle Langhe. Ritrovo: ore 10, a Camerana (presso Ri-
fugio Pavoncella).

Domenica 23 maggio: Nella valle di San Benedetto. Escursio-
ne di grande interesse letterario e paesaggistico nella valle di
San Benedetto, che percorre la collina di Cadilù verso Mombar-
caro, attraversando i luoghi descritti dallo scrittore Beppe Feno-
glio in numerosi racconti. È un percorso ad anello che prevede
al ritorno la visita del centro storico di San Benedetto Belbo. Ri-
trovo: ore 10, a San Benedetto Belbo (presso parcheggio locali-
tà Lago).

Domenica 30 maggio: La Langa del Barbaresco. Escursione
ad anello sul sentiero del Barbaresco, attraverso i vigneti che
danno vita ai più pregiati “cru”. Si raggiunge lʼabitato di Neive, ri-
conosciuto come uno tra i più bei borghi dʼItalia. Attraverso dol-
ci saliscendi si raggiungerà lʼabitato di Barbaresco. Visita del
centro storico e dellʼ Enoteca Regionale del Barbaresco, natu-
ralmente con possibilità di degustazioni. Ritrovo: ore 10, a Bar-
baresco (presso Municipio).

Spigno Monferrato. Una
corroborante spinta rievocatri-
ce, motore della neonata Pro
Loco, permetterà a tutti i golo-
si che vorranno, di degustare
nuovamente a Spigno Monfer-
rato il suo celebre Risotto coi
Funghi.

Domenica 23 Maggio a par-
tire dalle quattro e mezza del
pomeriggio i bravi cuochi spi-
gnesi distribuiranno la ghiotta
pietanza accompagnata dal-
lʼottimo vino delle migliori can-
tine locali, in un clima spensie-
rato allietato da musica e in-
trattenimenti.

Una caccia al tesoro orga-
nizzata “dai ragazzi per i ra-
gazzi” e una gara di pesca al-
la trota contrassegnata, allie-
teranno la giornata nellʼattesa
del tradizionale piatto, felice
matrimonio tra ricette codifica-
te e tramandate dagli avi e un
ottimo prodotto del territorio,
che saprà accontentare i pala-

ti più esigenti ed elargire emo-
zioni culinarie uniche.

Durante la giornata saranno
messi in vendita i piatti com-
memorativi come vuole la tra-
dizione, ma con una novità: da
questʼanno, infatti, abbando-
nati monumenti e architetture,
a designare il leitmotiv della
manifestazione saranno le
persone di Spigno che con ab-
negazione o ingegno lasciano
o hanno lasciato un segno tan-
gibile nel quotidiano. A inaugu-
rare lʼiniziativa, nella speranza
che si trasformi in prosperosa
tradizione, sarà don Agostino
Abate, spinto molti anni fa da
cristiana vocazione in America
Latina dove tuttʼora aiuta
chiunque si trovi in difficoltà.

La Pro Loco estende per-
tanto lʼinvito a quante più per-
sone possibili, assicurando la
realizzazione della festa in
qualsiasi condizione atmosfe-
rica.

Senso unico S.P. 128 Vesime-Cessole
Vesime. Da martedì 27 aprile è istituito un senso unico alter-

nato ed il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 2,5
tonnellate e con larghezza superiore a 2,30 metri, sulla strada
provinciale n. 128 “Vesime - Cessole” nel comune di Vesime, al
km 0+760, per ponticello pericolante. Il cantiere e le relative mo-
difiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Merana. Domenica 30 mag-
gio a Merana in mountain bike
sui calanchi di Merana, con la
Sezione CAI di Acqui Terme,
una manifestazione che que-
stʼanno destina una parte del
ricavato ai lavori di realizzazio-
ne del reparto maternità del
Neema Hospital per far nasce-

re i bambini delle baraccopoli
di Nairobi “nel posto giusto”. I
percorsi proposti sono: uno,
per atleti con buone capacità,
con un dislivello di 750 metri
della durata di 3,30 ore circa;
lʼaltro, per chi possiede ottime
capacità, con un dislivello
1.200 metri durata: 4,30 ore.
Sui percorsi i partecipanti sa-
ranno accompagnati da guide
esperte del Cai. Chi non va in
bici può partecipare allʼinteres-
sante iniziativa di Geoturismo
“Alla scoperta dellʼantico ma-
re”, escursione guidata da
geologo e guida naturalistica.
Ritrovo ore 8 piazzale pro loco
di Merana. Quota di partecipa-
zione 15 euro, con pranzo,
aperitivo alla torre e punto ri-
storo in vetta. Informazioni e
prenotazioni: Renato, 339
8521896, Luciano, 348
9041499; prenotazione telefo-
nica entro giovedì 27 maggio.

Con la sezione CAI di Acqui Terme

Sui calanchi di Merana
in mountain bike

Cassinasco. È stata una grande “Sagra del Polentone”, la 127ª
edizione, di domenica 9 maggio, organizzata dal Comune e dal
Circolo ricreativo “Bruno Gibelli”. Per tutto il giorno nel centro sto-
rico, tra i viottoli, le antiche arcate e sotto le mura della caratte-
ristica torre aleramica, stand espositivi di produttori vinicoli e ar-
tigianato locale; lʼesibizione del gruppo “Calagi Bela” e dalle ore
12 alle ore 19, degustazione ininterrotta di specialità tipiche, po-
lentone con frittata e salsiccia, formaggi, dolci e vini.

Domenica 16 maggio

A Denice grande
“Sagra delle Bugie”

Domenica 16 maggio

A Monastero gara
ciclistica per ragazzi

Domenica 9 maggio è stata la 127ª edizione

A Cassinasco grande
sagra del polentone

Per “Na Duminica a Spign”

Spigno, rinasce la sagra
del risotto ai funghi
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Bistagno. Cosa ricordare della serata,
la serata nella sala della Soms del 9 mag-
gio? Quella che poi ha avuto lʼappendice
dellʼincidente che ha reciso una giovane
vita.

Quanto accaduto lascia senza parole.
Vero che il teatro presenta talora la tra-

gedia, ma quella - si sa - è finzione.
E certo la catarsi, la purificazione è ben

più incisiva se lo spettatore si lascia coin-
volgere. Se crede che quanto accade sul-
la scena sia vero.

Ma poi le luci si accendono, chi è cadu-
to poco prima a terra si rialza, gli attori si
presentano a ricevere lʼapplauso del pub-
blico.

Non era una tragedia quella andata in

scena a Bistagno. Dalla “Govi”, anzi, son
venuti sempre pezzi brillanti.

“In linea” con la gioventù che animava
le scene.

E così tra i tanti discorsi “pre recita”,
tanti i progetti sui lavori da portare a Bi-
stagno il prossimo anno. Non solo: perché
non proporre qualche spettacolo, tra i tan-
ti in repertorio, in altri centri dellʼAcquese
che hanno un piccolo teatro?

Discorsi così. Son questi i discorsi che
han introdotto Lʼimportanza di essere Er-
nesto di Oscar Wilde.

Che agli spettatori (oltre una sessanti-
na: e questa più o meno è stata la media
riscontrata per tutta la stagione, che si
chiuderà il 22 maggio con lʼultima recita) è

piaciuto. Che ha dimostrato che il diverti-
mento può essere assicurato anche dai
“classici”. Ma più in là di questa riflessione
non ci sentiamo di andare.

Gli appunti che abbiamo preso sul tac-
cuino, la registrazione delle battute, lo stu-
pore per i giochi di parole che la traduzio-
ne è stata capace di cogliere, ci paiono
scarabocchi insulsi.

Il silenzio, anche il nostro, è il più indi-
cato per fare memoria, per ricordare chi ci
ha lasciato.

Alle immagini, alle fotografie - stridenti,
oggi, quanto son gioiose - affidiamo il
compito di raccontare la serata.

Che proprio non doveva concludersi
con quello che, purtroppo, è stato.

Bistagno. Un poʼ era diventato bistagnese anche lui. A forza
di calcare il palcoscenico della SOMS. Se non sbagliamo, era la
terza volta.

La notizia che è contenuta da queste righe non avremmo mai
voluto darla. Mai.

Dopo lʼallestimento teatrale andato in scena sabato 8 maggio,
Mario Alessandri, 21 anni, che aveva ininterrottamente tenuto il
palcoscenico nel corso dei due atti, ha perso la vita in un inci-
dente stradale.

Anche se Lʼimportanza di essere Ernesto, piece brillante è fi-
nita ben prima della mezzanotte, la compagnia “Rino e Gilberto
Govi” ovviamente è rientrata in Liguria assai più tardi.

E sembra che verso le 3 e mezza del mattino vada colloca-
to lʼincidente - nella Galleria Apparizione dellʼA12, subito dopo
il casello di Nervi - che ha coinvolto la Nissan Micra, su cui
viaggiava Mario Alessandri, studente universitario, che prima
aveva ben impersonato un giovane rampollo britannico, per-
sonaggio “alla moda” quanto il suo creatore Wilde, e Desireè
Carioti, di 20 anni, attrice anche lei, ma per lʼoccasione tra il
pubblico, intenta a riprendere con una cinepresa le perfor-
mance dei compagni dʼarte drammatica.

I due giovani, salutati a Genova gli altri componenti della com-
pagnia, fatti rientrare in teatro gli arredi di scena, erano diretti a
Chiavari, città in cui entrambi risiedevano.

Dopo lʼincidente gravissime sono risultate le condizioni di De-
sireé Carioti, ricoverata in prognosi riservata presso il San Mar-
tino di Genova.

Questo il finale maledetto di una serata che si era aperta, in-
vece, allʼinsegna della simpatia e della giovialità.

Nella quale avevamo appreso dei prossimi progetti della com-
pagnia (in gran parte costituita da giovani), che si preparava ol-
tretutto a mettere in scena una “Locandiera” di Goldoni che - tan-
to per le sue invenzioni registiche (ecco una parte anche per Ar-
lecchino), tanto per il coinvolgimento di nomi del mondo musi-
cale di ieri - era assai attesa sotto la Lanterna.

***
Alla Compagnia “Rina e Gilberto Govi”, e ai genitori di Mario

Alessandri il nostro giornale porge, attraverso il suo recensore
G.Sa le più sentite condoglianze.

Bistagno. Sabato 8 maggio
si è svolta a Bistagno la 4ª edi-
zione della Giornata dello
Sport, “Non tutti i pugni vengo-
no per nuocere”. Una vera fe-
sta dello sport che, ogni anno,
grazie allʼentusiasmo della
prof.ssa Luisella Gatti, vede
coinvolti i bambini e i ragazzi
dellʼIstituto Comprensivo di
Spigno Monferrato.

Nel corso dellʼintero pome-
riggio, circa 300 ragazzi (tutto
lʼIstituto ne conta circa 520) si
sono confrontati in varie disci-
pline sportive. Gli alunni della
scuola secondaria di I grado
hanno dato il via alle competi-
zioni, disputando le gare di cal-
cetto, pallavolo e basket nella
palestra comunale di Bistagno,
edificio che – con la sua ca-
pienza e qualità strutturale –
può contenere fino a 300 per-
sone.

Alle ore 17 circa, la sfilata
dei ragazzi della scuola dellʼin-
fanzia e primaria di Spigno,
Montechiaro, Bistagno e Me-
lazzo ha dato il via alle gare di
atletica e ai percorsi ginnici del

programma “Giocosport” del
Coni. Alla manifestazione han-
no partecipato il dirigente sco-
lastico, prof. Pier Luigi Timbro,
il coordinatore provinciale del-
lʼufficio Educazione Fisica,
Gianni Guazzotti, lʼassessore
allo Sport, Roberto Vallegra,
lʼassessore alla cultura, Stefa-
nia Marangon e il prof. Aristide
Ceriana, rappresentante del
Coni di Alessandria.

La manifestazione è stata
resa possibile grazie alla colla-
borazione dei Comuni di Bista-
gno, Spigno, Melazzo e Mon-
techiaro, che hanno fornito
coppe ai primi classificati e
medaglie a tutti i partecipanti.
La Pro Loco di Bistagno e il
Rapetti Food Service hanno
garantito la fornitura di focac-
cia, pizza, acqua e merendine.

Un doveroso ringraziamento
va rivolto in particolare a Mario
Rapetti, “Flipper”, Francesca
Pettinati, Elisa Ricagno, Ezio
Rossero, Paolo Depetris, in-
sieme a docenti, collaboratori
scolastici e famiglie degli alun-
ni dei vari plessi.

Morsasco. Nel pomeriggio
di martedì 8 maggio la comu-
nità di Morsasco si è raccolta
presso lʼantica pieve romanica
di San Vito (risalente al secolo
XI) per assistere alla Santa
Messa in onore del santo.

Si tratta di una tradizione
che si rinnova da tempo imme-
morabile: infatti, nonostante il
Santo Patrono di Morsasco sia
San Bartolomeo, le cui cele-
brazioni cadono nel mese di
agosto, quella di San Vito è
una festa che ha grande presa
sulla popolazione locale.

Si tratta, inoltre, di una bel-
la occasione per utilizzare la
splendida chiesa campestre
di San Vito, nota per i suoi
tanti pregi artistici ed architet-
tonici. Il più antico fra tutti gli
edifici esistenti sul territorio
comunale, la chiesa di San Vi-
to presenta una bellissima ab-
side semicircolare altomedie-
vale, allʼinterno della quale è
stato portato alla luce un af-
fresco di autore ignoto, proba-
bilmente piemontese o lom-
bardo, che viene fatto risalire
al tardo XV secolo, e raffigura
Cristo crocefisso con la Ma-
donna ed un santo con, sullo
sfondo, le mura di Gerusa-
lemme e ai lati SantʼAntonio
Abate e un altro santo a ca-
vallo, che molti identificano
con San Vito.

Anche qiestʼanno la chiesa,
decorata e rallegrata da fiori di
svariati colori, ha visto una fol-
ta presenza di fedeli.

Seguendo una antica tradi-
zione, il parroco don Luis Gi-
raldo, ha impartito la benedi-
zione delle campagne e quindi
ha benedetto un nuovo mezzo
della Protezione Civile acqui-
stato dal Comune con un con-

tributo della Regione Piemon-
te.

Al termine della funzione, al-
cuni morsaschesi residenti nel-

lʼarea circostante la chiesa
hanno offerto dolci, torte e be-
vande a tutti i presenti.

M.Pr

La Pro Loco di
Morsasco in gita
a Gardaland

Morsasco. La Pro Loco
Morsasco organizza per saba-
to 22 maggio una gita a Gar-
daland. Lʼescursione, che pre-
vede partenza e ritorno in gior-
nata, è lʼoccasione per una
giornata allʼinsegna del relax e
del divertimento: la partecipa-
zione è aperta a tutti e le ade-
sioni sono già aperte. Il termi-
ne ultimo per confermare la
propria partecipazione è fissa-
to per martedì 18 maggio. Per
informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi al numero
338 7092192 oppure presso la
tabaccheria del paese.

“VillaTassara”
incontri preghiera
evangelizzazione

Spigno Monferrato. Ri-
prendono con la santa Pa-
squa, nella primavera 2010 gli
incontri di preghiera e di evan-
gelizzazione, nella casa di pre-
ghiera “Villa Tassara” a Mon-
taldo di Spigno (tel. 0144
91153). Incontri aperti a tutti,
nella luce dellʼesperienza pro-
posta dal movimento penteco-
stale cattolico, organizzati da
don Piero Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana.
“Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il regno dei cieli” (MT
5,3). Gli incontri si svolgono,
alla domenica pomeriggio, con
inizio alle ore 15,30. Santo Ro-
sario - invocazione dello Spiri-
to Santo, preghiera sulla paro-
la di Dio, insegnamento sulle
grandi verità professate nel
Credo. La messa, con alla fine
lʼadorazione Eucaristica e la
preghiera di intercessione,
conclude il ritiro spirituale.

Le immagini della piece di Oscar Wilde

Bistagno, doveva essere solo una commedia

Aveva recitato l’8 maggio a Bistagno
Mario Alessandri incidente mortale

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

A Bistagno quarta
giornata dello sport

Nel pomeriggio di sabato 8 maggio

Morsasco, lamessa alla pieve di SanVito
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Denice. III Festival Pedago-
gico Musicale: la manifestazio-
ne prende il via venerdì 14 per
concludersi domenica 16 mag-
gio a Denice.
Un paese e la musica

Lʼiniziativa viene promossa
dal Municipio, con il patrocinio
e il supporto di Associazione
Alto Monferrato, Comunità
Montana Suol DʼAleramo,
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Ufficio sco-
lastico provinciale di Alessan-
dria, ANPE sezione Piemonte,
Terme di Acqui S.p.a., Provin-
cia di Alessandria e Regione
Piemonte. Per tre giorni la mu-
sica sarà vera protagonista. E,
dunque, si altereranno lezioni
teoriche, predisposte al matti-
no, e numerosi laboratori po-
meridiani che riguarderanno
lʼimprovvisazione, la pratica
dellʼ analisi musicale e della
composizione, lʼarteterapia e
la positiva interazione di suo-
no, gesto e colore.

Il Festival propone, così, un
articolato percorso culturale
che inizierà approfondendo le
strategie dʼintervento per lo
sviluppo ed il potenziamento
dei processi dʼapprendimento
attraverso tante esperienze.

Lʼargomento che verrà svi-
luppato ed approfondito da tut-
ti i relatori nelle varie discipli-
ne, il vero e proprio filo rosso,
concerne la capacità di analisi
intesa come strumento di valu-
tazione, di approfondimento, di
comprensione per la progetta-
zione di un intervento pedago-
gico più specifico.

Altro motivo conduttore che
unirà gli interventi dei vari spe-
cialisti sarà il concetto di for-
ma.
Questo il calendario

La pedagogia applicata allo
sviluppo dei processi di ap-
prendimento, di attenzione, di

comprensione, e lo sviluppo
del pensiero logico-analitico:
son questi gli argomenti del
giorno uno (il 14 maggio).

Ai percorsi di analisi, fram-
mentazione e ricomposizione
di strutture architettoniche e
componimenti musicali - il tutto
per comprendere il concetto di
forma, e per poi ricreare una
propria struttura sia melodica
che architettonica - al ritrova-
mento di una propria armonia,
son dedicate le attività del gior-
no due (il 15 maggio).

Il percorso si conclude con
unʼultima sessione, il 16 mag-
gio, dedicata alla sintesi. Ov-
vero alla creatività.

Lʼobiettivo di questa iniziati-
va - che ricordiamo si rivolge a
insegnanti, educatori, musico-
terapisti, musicisti, artetera-
peuti, architetti - è quello di
mettere a confronto molte re-
altà, molti approcci, per creare
fertili momenti di riflessione.
Gli insegnanti

Tra loro ci saranno il prof.
Antonio Galanti (organista e
compositore, titolare della cat-
tedra di armonia, contrappun-
to e fuga al conservatorio An-
tonio Vivaldi di Alessandria), il
dott. G. Battista Ricci (psicoa-
nalista, arteterapeuta ricerca-
tore, docente di riabilitazione
psichiatrica, Università degli
Studi di Pavia), la prof. Anna-
maria Gheltrito (musicista, ri-
cercatrice in ambito musicote-
rapico, docente del Corso
Triennale di Musicoterapica,
Conservatorio “Antonio Vival-
di” di Alessandria), il prof.
Giampaolo Casati (trombetti-
sta jazz di fama internaziona-
le), D. Voit e F. Dalla Costa ti-
rocinanti, diplomande in Musi-
coterapica.

Ulteriori informazioni al nu-
mero telefonico 360440268.

G.Sa

Morbello. Scrive Maria Vittoria: «Sabato 8 maggio, alla presenza
del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, finalmente
abbiamo potuto realizzare la ottava edizione della Via Crucis Vi-
vente. Nonostante le previsioni meteorologiche poco favorevoli,
la pioggia ha risparmiato questo piccolo angolo di Piemonte, che
ha riproposto agli intervenuti i momenti più salienti della Passione
di Gesù, inserendo nuovi elementi sia nellʼambientazione, che nel-
la scenografia. Dopo il saluto iniziale rivolto al Vescovo e ai pre-
senti dal nostro parroco don Giovanni De Iaco, è iniziata la rap-
presentazione. Il centro storico di Morbello Piazza si è trasforma-
to. Bracieri, torce e fiaccole hanno creato suggestivi punti luce,
che, sapientemente posizionati, hanno originato giochi di ombre,
particolarmente suggestivi, durante tutto il percorso, fino al ca-
stello. Grazie agli amici di Loazzolo, diretti dalla infaticabile e bra-
va Clementina, che ci ha aiutato con suggerimenti preziosi, musi-
ca e canti dal vivo hanno accompagnato le varie scene in modo
adeguato e significativo. I nostri interpreti (in modo speciale: Ge-
sù - Carlo Tortarolo e Pilato -Marco Colombara) ai quali si sono
uniti nuovi collaboratori e figuranti, hanno dimostrato anche que-
stʼanno la loro bravura. Li ringraziamo tutti per le emozioni che ci
hanno regalato. Siamo grati a mons. Micchiardi che ci ha onorato
con la sua presenza ed ha concluso la serata con un particolare
momento di riflessione. Con lʼaiuto e la creatività di un piccolo
gruppo di persone disponibili, abbiamo affrontato e superato im-
previste piccole difficoltà e il buon risultato ottenuto ci ha ripagato
di tutti i nostri sforzi. Ora, in attesa del prossimo anno, per non per-
dere di vista i nuovi amici, saremo presenti a Loazzolo per i Misteri
del Rosario. Arrivederci a presto».

Melazzo. Continuando una vecchia tradizione anche questʼanno,
i fedeli della parrocchiale di San Giuseppe in frazione di Arzello,
hanno organizzato, domenica 1 maggio, in collaborazione con
la locale Pro Loco, la “polentata”. Un evento che coinvolge la pic-
cola frazione ed ha visto tutti gli arzellesi presenti alla messa e
subito dopo in piazza dove era pronta la polenta con lo spezza-
tino. Una festa allegra, partecipata anche nel momento in cui è
iniziata la sfida alle bocce che ha visto giovani e meno giovani ci-
mentarsi in un agoliradica e combattuta sfida. Lʼappuntamento è
per il prossimo anno.

Santo Stefano Belbo. Con-
tinua sino al 23 maggio la mo-
stra Due pittori - due poeti pro-
mossa da CEPAM e Municipio,
dedicata da Silvana Prinetti e
Beniamino Mafino alle figure e
allʼopera di Cesare Pavese e
Blas de Otero.

Lʼapertura delle sale, presso
la Casa Natale di Cesare Pa-
vese, avviene nei giorni di sa-
bato e domenica, dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 19.

Informazioni ai numero
0141.840990 - 0141.844942.
Un dittico di letteratura

In principio era Corrispon-
denze, ovvero uno dei “fiori” di
Baudelaire. E se le diverse in-
formazioni che i sensi colgono
si “corrispondono”, rimandano
ad una unità che sa di profon-
do ed eterno infinito, possono
bene, allora, poesia e pittura
scoprirsi arti sorelle.

E così le parole delle liriche,
di Pavese (per il quale non cʼè
davvero bisogno di presenta-
zioni) e poi di Blas de Otero
(autore di otto anni più giovane
di Cesare, che esordisce con
un Cantico spirituale e percor-
re le strade di una poetica in-
cline alla metafisica, in cui le in-
vocazioni a Dio si mescolano
con espressioni di cupa dispe-
razione; e poi vira verso oriz-
zonti di forte impegno civile e
politico, con un segno espres-
sivo marcato, aspro, talora vio-
lento; questo Autore - nato a
Bilbao nel 1916 - muore a Ma-
drid nel 1979) si incrociano.

Ecco, allora, due piccoli ca-
taloghi che sono stati dati alle
stampe nel segno della conta-
minazione. Quasi si trattasse di
un opuscolo bilingue. Da un la-
to i versi. Dallʼaltro la traduzio-
ne. Non in parole, ma in colori.

Da una lato frasi di prosa e
versi “rubati” a La luna e i falò,
a Lavorare stanca, Il compa-
gno, Paesi tuoi. Ecco: “le colli-

ne insensibili che / riempiono il
cielo sono / vive nellʼalba, poi /
restano immobili come / fosse-
ro secoli e il sole / le guarda”.

Dallʼaltra parte altri lacerti,
tradotti nei tipi di Guanda, dal-
la edizione delle Poesie (1962)
e da Que trata de Espana
(1967).

Con le liriche che han titolo
Solitudine, La terra, Serena ve-
rità, Il tuo regno è di questo
mondo, Giudizio finale.

Insomma: un universo inte-
gralmente laico, e un altro per-
vaso dal senso del peccato,
dellʼinsufficienza, da una ten-
sione verso lʼIneffabile, verso
Dio si incontrano.

Proposti da due interpreti,
coetanei, che lavorano nello
stesso studio di Usmate Velate
(Monza e Brianza) e che, pur
prendendo le mosse, da espe-
rienze differenti, pensiamo non
poco si siano reciprocamente
influenzati.
Due giudizi

Eʼ Clizia Orlando a firmare i
due profili critici, da cui estraia-
mo qualche riga.

A proposito di Beniamino
Mafino si sottolinea il ruolo del-
la figura, “che diviene fulcro at-
torno a cui ruotano, tensioni,
desideri, vulnerabilità.

Il soggetto si propone quale
piramide architettonica al cen-
tro del Giudizio finale, dove la
ʻstatua del doloreʼ è contenuta
da un fondale costruito nel gio-
co dei rossi, dei gialli e dei ce-
lesti, in un contrappunto tonale
di rafforzamento espressivo...”.

A riguardo degli oli di Silva-
na Prinetti si afferma che la na-
turale inclinazione nel far dialo-
gare le variegate tonalità, in cui
predominano scelte forti, pro-
pone, in alcune opere, unʼinto-
nazione di valenza surreale, in
cui affiora la suggestione della
dimensione del valore mitico di
un tempo arcaico”.

A Montaldo 10º raduno
Fiat 500 e auto d’epoca

Spingo Monferrato. La Pro Loco di Montaldo, frazione di Spi-
gno Monferrato, propone, per domenica 6 giugno, in occasione
della 24ª Festa del Dolce, il 10º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca.

Il programma prevede, alle ore 9, ritrovo presso la piazza del-
la chiesa per colazione, iscrizione e foto ricordo, alle ore 10.30
giro turistico con sosta per aperitivo, alle ore 12 rientro per il pran-
zo, alle ore 16 distribuzione di dolci locali, alle ore 17.30 premia-
zione (riservata ai prenotati), e consegna borsa omaggi, alle ore
19 cena. Per informazioni e prenotazioni: 0144 91382, 347
6983015, 349 5589853, proloco-montaldo@hotmail.it. La quota
dʼiscrizione è euro 15 iscrizione auto, euro 12 iscrizione moto, eu-
ro 25 comprensivo di un solo pasto, euro 35 comprensivo di pran-
zo e cena. Per eventuali accompagnatori: euro 15 un solo pasto,
euro 25 pranzo e cena.

A Spigno M.to senso unico S.P. 30
Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Ales-

sandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico
alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la S.P. n. 30
“di Valle Bormida”, dal km 54+995 al km 55+125, e la limitazio-
ne della velocità a 30 km/h, dal km 54+800 al km 55+280, nel co-
mune di Spigno Monferrato, al fine di consentire il transito vei-
colare in conseguenza della frana verificatasi al km 55+030, che
ha interessato la corsia stradale destra sulla direzione di marcia
da Alessandria verso Savona. Lʼimpresa Alpe Strade S.p.a. di
Melazzo, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio

Denice, 3º festival
pedagogico musicale

Alla presenza del Vescovo di Acqui

A Morbello l’ottava
Via Crucis vivente

Organizzata dai parrocchiani di San Giuseppe

Ad Arzello polenta
e sfida alle bocce

Sino al 23 maggio alla casa Natale di Pavese

Due pittori, due poeti
L’omaggio dei colori
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Bistagno. Scrive lʼassesso-
re alla Pubblica Istruzione,
Stefania Marangon: «Nel me-
se di aprile, tutte le classi del-
le scuole di Bistagno hanno
partecipato allʼincontro “Meno
sprechi, più solidarietà”.

Una campagna promossa
dalla Caritas diocesana, con il
coinvolgimento della Coopera-
tiva sociale Punto Lavoro Im-
pressioni Grafiche di Acqui
Terme.

Si è parlato del rispetto e
della solidarietà, di cosa pos-
siamo fare per la società fa-
cendo attenzione a non spre-
care inutilmente i nostri abiti
buttandoli via una volta smes-
si, dellʼimportanza della raccol-
ta differenziata, di come viene
fatta tramite i cassonetti gialli
della Caritas nei centri di rac-
colta, e dei tantissimi vantaggi
che da questo ne deriva.

Gli incaricati della raccolta
differenziata della cooperativa
sociale che attuano il servizio
sul nostro territorio hanno spie-
gato ai ragazzi delle scuole, i
vari passaggi che percorrono
gli abiti depositati presso i cas-
sonetti , dove vengono stocca-
ti, smistati, e selezonati per ul-
teriori impieghi.

Fare la raccolta differenzia-
ta, ci permette di: ridurre le di-
scariche e preservare un futu-
ro migliore con meno inquina-
mento; e impatto ambienale;
con gli indumenti meglio tenu-
ti, di aiutare a vestire le perso-
ne che sono in povertà; attra-
verso la raccolta del materiale
fatta per la maggioranza dei
casi da cooperativa sociali, si
può dare lʼoppurtunità di lavo-
ro a persone svantaggiate e
non autonome; dalla vendita
del materiale raccolto, poter
promuovere progetti a favore
dei più bisognosi sia in Italia
sia allʼestero.

Un messaggio semplice da
ricevere, un invito al non spre-
co, al riutilizzo consapevole ed
al rispetto; sicuramente recepi-
to come tale, visto lʼinteressa-
mento che hanno dimostrato
gli alunni delle scuole di Bista-
gno.

Un doveroso ringraziamento
ai docenti scolastici che hanno
dedicato tempo e spazio a
questo incontro,e alla Soms di
Bistagno che ha concesso
lʼutilizzo della sala per acco-
gliere i numerosi alunni che
frequentano le scuole nel no-
stro paese».

Santo Stefano Belbo. Sen-
tir raccontare la resistenza dai
testimoni è altra cosa che leg-
gere le pagine dei manuali. Dei
saggi.

È cosa diversa dal contatto
con le opere della letteratura.

Lʼincontro che abbiamo avu-
to a Canelli, nella sala giunta
del Municipio, il giorno della
Festa del 25 aprile, con la staf-
fetta partigiana “Mirca”, Nicoli-
na Soave, lo andiamo a prose-
guire nelle righe che seguono.

Con le quali termina lʼintervi-
sta, integralmente filmata
dallʼAssociazione “Memoria Vi-
va” per finalità didattiche.
La Resistenza a scuola

Lʼaggettivo di cui sopra, ci-
tato quando “Mirca” chiede il
perché della camera, sollecita
un discorso che riguarda lʼat-
tualità.

“Di Resistenza ho lʼimpres-
sione che a scuola si parli, og-
gi, il meno possibile: è una sor-
ta di tabù per i professori di
storia, che preferiscono una
più comoda rimozione…”.

Di qui tante riflessioni sulle
diverse stagioni in cui della
Resistenza si è fatta (o non si
è fatta) memoria: ora un poʼ è
stata dimenticata, rimossa
(perché bisognava voltar pagi-
na… dimenticare i lutti…), ora
riscoperta, sin ai tentativi re-
centi di equiparazione tra for-
ze in campo.

[E, in effetti, le controversie
legate a questo momento sto-
rico devono prendere in consi-
derazione, per la ricorrenza
2010, tanto le amare cronache
delle manifestazioni di dissen-
so, indirizzate alle autorità sul
palco - è capitato a Roma e a
Milano; quanto le provocazio-
ni, con una bambina in camicia
nera fatta sfilare a Roma…].

Presto, però, si torna ai primi
giorni del 1945.

Quando la nostra “staffetta”
se la vide proprio brutta.

- Cosa accadde quella vol-
ta?

“In un periodo precedente,
in cui i partigiani avevano as-
sunto il pieno controllo del mio
paese, ero diventata telefoni-
sta. Lavoravo in un centralino.
Si può dire che questo equiva-
leva ad uscire dalla clandesti-
nità. Ormai tutti mi conosceva-
no. Certo: si poteva sostenere
che il lavoro era in funzione del
salario, ma in giro cʼerano le
spie, cʼera chi osservava.

Il 7 di gennaio 1945 avven-
ne il mio arresto. Ero con la
mia amica Claudia. Una setti-
mana a Canelli. Poi unʼaltra ad
Asti. Poi più settimane alle
“Nuove” di Torino. Quanti ricor-
di. Mia madre che in riva al
Belbo trova il modo di assicu-
rarsi un pane bianco e me lo
porta. Ad Asti anche la pietà di
un soldato tedesco. Quello
stesso che, lui recluso, io e
Claudia a Santo Stefano una
sera avevamo tenuto dʼocchio
(era sotto chiave in una legna-
ia). quando, un nostro amico
partigiano si rammaricava di
non poter assistere ad una se-
rata filodrammatica (sì, mi ri-
cordo ancora: recitavano Ad-
dio giovinezza). Noi avevamo
seguito tutte le prove: non
avemmo problemi a sostituirlo.
Non è difficile far la guardia! E
a lui (non poco spaurito: dimo-
strava si e no 17 anni) por-
gemmo anche una bella pa-

gnotta. Ad Asti le parti si inver-
tirono: lo riconoscemmo subi-
to oltre la vetrata, entrando. E
allora pensammo subito al pe-
ricolo che potevamo correre:
noi negavamo e negavamo,
sempre; avevamo lavorato per
i partigiani, ma chi li conosce-
va…. Lui però poteva ricono-
scerci. E lo fece… a suo mo-
do. Una notte vedemmo qual-
cuno che si avvicinava nel buio
della camerata…facemmo fin-
ta di dormire. Era lui: ci porta-
va una coperta…

A Torino aspettavamo di par-
tire per la Germania, destina-
zione Ravensbruk. Novanta
uomini (che arrivarono al Bren-
nero, poi tornarono indietro: il
Reich era già allo sbando) e
quattro donne. Noi non partim-
mo neppure, fummo liberate…
Ma non per questo, tornate in
paese (e subito un bel pento-
lone per far bollire i vestiti… i
pidocchi che avevamo raccol-
to!!), potevamo dirci al sicu-
ro…”.

- Per quale motivo?
“Perché io e Claudia erava-

mo ormai considerate dai fa-
scisti compromesse con le
bande partigiane. Così quando
ʻla bionda di Torinoʼ fu impicca-
ta a Santo Stefano, venne dal
capitano Paradisi, della RSI,
lʼordine di prenderci. Sì, per
vendetta. ʻQui subito la Soave
e la Perina [Claudia]ʼ: e scap-
pammo.

Lei a Genova. Io a Torino
(non prima di averla fatta a pie-
di, 25 chilometri, fino ad Asti:
allʼepoca funzionava così…).

Qui potevo contare sulla
possibilità di fruire di un appar-
tamento di una mia cugina,
sfollata a Santo Stefano, che
mi aveva dato le chiavi di ca-
sa. Trasformammo le camere
in centrale smistamento per la
stampa clandestina. Negli ulti-
mi mesi avevo il compito di di-
stribuire “Il Grido di Spartaco”,
“LʼAvanti” e “Lʼunità”.

- Cosa ricorda di quei gior-
ni?

“Lʼimpressione che mi fece
entrare nellʼAlto Comando dei
nostri nemici, i tedeschi, in
Corso Oporto (oggi Matteotti):
se ne erano andati allʼimprov-
viso. Se ci penso abbiamo fat-
to una cosa da pazzi: salire, gi-
rare i corridoi (poteva esserci
un malintenzionato dietro una
porta), entrare nella mensa uf-
ficiali e capire che eran partiti
di corsa, lasciando la pasta
bianca in tavola…”.

Poi certo, la grande gioia
della città libera: e noi a inon-
dare, finalmente, i corsi con i
nostri fogli. Finalmente alla lu-
ce del sole”. G.Sa

Ricaldone. Per gli alunni della scuola per lʼinfanzia di Strevi quel-
la di venerdì 7 maggio è stata una giornata da ricordare. Ac-
compagnati dalle loro insegnanti, i bambini hanno fatto visita a
Ricaldone alla sede della Cantina Sociale “Tre Secoli”, dove han-
no potuto approfondire, con un sopralluogo guidato nelle diver-
se aree del complesso produttivo, il processo della vinificazione
già affrontato con i propri docenti. I bambini, grazie alle spiega-
zioni fornite dal personale della Cantina, hanno potuto osserva-
re da vicino e capire meglio le varie tappe del processo di tra-
sformazione del succo dʼuva in mosto e quindi in vino, dimo-
strando grande interesse e viva curiosità per tutta la durata del-
la visita. M.Pr

Bubbio. Prende il via lʼ11ª
edizione della Camminata al
Todocco.

Il gruppo di Bubbio dei
“Camminatori della domenica”
organizza per domenica 16
maggio 2010 lʼundicesima edi-
zione della Camminata al San-
tuario del Todocco, evento non
competitivo aperto a tutti. Lʼap-
puntamento è in piazza del
Pallone e la partenza è alle ore
6 in punto (come al solito si
raccomanda la puntualità). Il
tempo previsto per compiere la
camminata (di circa 26 chilo-
metri) è di 5-6 ore. A metà per-
corso, presso il bivio per Olmo
Gentile, sarà approntato un
punto di ristoro con lʼaiuto pre-
zioso dei volontari della Asso-
ciazione AIB di Bubbio che,
con i mezzi in dotazione, forni-
rà anche il supporto logistico
durante tutto il tragitto.

Lʼiscrizione deve essere fat-
ta entro e non oltre venerdì 14
maggio, telefonando in orario
dʼufficio al vice sindaco, signor
Reggio Stefano o al responsa-
bile dellʼufficio tecnico ing.
Mondo Franco presso il Co-
mune di Bubbio (tel. 0144

8114), dai quali è inoltre possi-
bile avere ulteriori informazio-
ni o chiarimenti. A tutti i parte-
cipanti registrati sarà conse-
gnato un attestato di parteci-
pazione.

Il gruppo dei camminatori e
dei simpatizzanti festeggerà
lʼarrivo al Santuario con un
pranzo presso il ristorante Lo-
canda del Santuario. Chi in-
tendesse partecipare al pran-
zo deve informare gli organiz-
zatori entro i termini affinché
provvedano ai posti auto per il
rientro a Bubbio. Chi non si fer-
ma a pranzo deve rientrare
con mezzi propri.

A San Giorgio in mostra
i dipinti di Hans Faes

San Giorgio Scarampi. NellʼOratorio dellʼImmacolata della
Scarampi Foundation, rimarrà allestita, fino a domenica 16 mag-
gio, una mostra di dipinti del pittore Hans Faes, nato nel 1949 in
Svizzera, dal 1988 residente a Cessole. Orario mostra: sabato e
domenica, dalle ore 15 alle 17, oppure su prenotazione: 0144
80164, faes1000@alice.it».

Alice Bel Colle. Si svolgerà
nella serata di venerdì 14 mag-
gio, ad Alice Bel Colle, nei lo-
cali della Confraternita della
Santissima Trinità, lʼatteso
concerto del coro gospel
“LʼAmalgama”.

Si tratta di un appuntamento
di elevato valore simbolico per
uno dei complessi corali più
apprezzati del nostro territorio:
ad Alice infatti, il coro e il suo
Maestro, Silvio Barisone, cele-
breranno il traguardo dei 100
concerti insieme: una cifra im-
portante, che rappresenta il
coronamento di dieci anni di
attività.

Cento concerti sono cifra im-
portante, e rappresentano una
ricorrenza da ricordare, e non
è casuale che per questa sim-
bolica ricorrenza, la scelta del
palcoscenico sia caduta sul

paese di Alice Bel Colle, dove
il Maestro Barisone vive e do-
ve gli appuntamenti musicali
organizzati in collaborazione
con la Pro Loco e lʼammini-
strazione comunale sono soliti
ottenere sempre ottimi riscon-
tri a livello di partecipazione.

Lʼappuntamento di venerdì
14 maggio è ad ingresso libe-
ro: lo spettacolo comincerà al-
le 21,15 e al termine si conclu-
derà con un simbolico brindisi
che oltre al Maestro Barisone
e ai componenti del coro
“LʼAmalgama”, coinvolgerà an-
che tutti i presenti, che potran-
no apprezzare gli eccellenti vi-
ni offerti in degustazione dalla
“Bottega del Vino” di Alice Bel
Colle, una bella occasione per
scambiare quattro chiacchiere
e trascorrere una serata in al-
legria e serenità.

Ricaldone. Proseguono i
preparativi per il convegno
“Bosco delle Sorti - La Com-
muna: una meraviglia dimenti-
cata” che si svolgerà venerdì
21 maggio, alle ore 21, a Ri-
caldone, nella sala convegni
della “Cà di Ven” della Cantina
TreSecoli.

Il convegno, che sarà ad in-
gresso libero, è organizzato
dallʼAssociazione Culturale
“Orizzonti” e vedrà la presen-
za del dottor Ratto, ambienta-
lista e ricercatore di Acqui Ter-
me che, con lʼausilio di filmati,
foto e diapositive, illustrerà ai
presenti le peculiarità del Bo-
sco e lo stato della sua salva-
guardia.

Contestualmente la serata
ospiterà anche una piccola

mostra di illustrazioni artisti-
che, provenienti da varie parti
del mondo, dal titolo “Cʼera
una volta il bosco”.

La serata, alla quale sono
stati invitati a partecipare rap-
presentanti dellʼIpla di Torino,
dellʼAssessorato Regionale
Ambiente e Parchi, del Corpo
Forestale dello Stato, dellʼAs-
sessorato allʼAmbiente delle
province di Alessandria e Asti,
del WWF Piemonte e rappre-
sentanti istituzionali delle am-
ministrazioni dei sei Comuni i
cui territori sono interessati dal
Bosco delle Sorti (Cassine, Ri-
caldone, Alice Bel Colle, Ma-
ranzana, Mombaruzzo e Bru-
no, terminerà con un rinfresco
offerto da “Orizzonti” a tutti i
partecipanti.

Incontro “Meno sprechi, più solidarietà”

Bistagno, scuole
e Caritas Diocesana

La Resistenza raccontata da chi c’era

Le memorie di “Mirca”
stafetta partigiana

I bambini di Strevi a Ricaldone

Scuola per l’infanzia
visita la “Tre Secoli”

Ad Alice Bel Colle venerdì 14 maggio

Centesimo concerto
del coro “L’Amalgama”

Convegno a Ricaldone alla “Cà di Ven”

“Bosco delle Sorti”
meraviglia dimenticata

Nicolina Soave.

Domenica 16 maggio la 11ª edizione

Da Bubbio camminata
al santuario del Todocco

Senso alternato lungo la S.P. 4
“Bruno - Alice”

Mombaruzzo. Senso unico alternato per 24 ore al giorno re-
golato da semaforo lungo la strada provinciale n. 4, “Bruno -Ali-
ce Bel Colle”, tra il km 5,500 ed il km 5,950, nel comune di Mom-
baruzzo, per la sistemazione di una frana, fino al termine dei la-
vori. Cantiere e modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.
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Mombaruzzo. Da molto
tempo una vecchia edicola
della Madonna, situata proprio
allʼingresso di Mombaruzzo,
era in completo stato di ab-
bandono.

Coperta da rovi e spine era
ormai praticamente invisibile e
purtroppo anche dimenticata.

Qualcuno, ripercorrendo
quella strada legata a momen-
ti della propria gioventù, ha no-
tato questo stato di incuria, ne
ha parlato e di lì il passo è sta-
to breve. Lʼinteressamento del
parroco Don Bellati, la buona
volontà di alcuni amici e la di-
sponibilità dellʼAmministrazio-
ne comunale hanno ridato di-
gnità e onore allʼimmagine di
questa antica Madonnina.

Lʼinvocazione in latino che si
può leggere ai suoi piedi recita
così: “Mater divinae Gratiae,
ora pro nobis”.

La benedizione dellʼEdicola
della Madonnina di via Acqui
avrà luogo martedì 18 maggio
alle ore 20,45 in occasione del
Rosario itinerante di cui pub-
blichiamo il calendario.

Questo il calendario del ro-
sario itinerante: Mombaruzzo
paese e stazione (dal 13 al 20
maggio); giov. 13, 20,45 Par-
rocchia Cuore Immacolato di
Maria (stazione); ven. 14,
20,45 Parrocchia S. Antonio
Abate; dom. 16, 20,45 edicola
Madonna delle Rose (Via Ros-
sa); lun. 17, 20,45 Chiesa S.
Maria Maddalena; mar. 18,
20,45 edicola Madonna delle
Grazie (Via Acqui); merc. 19,
20,45 Convento; giov. 20,
20,45 Cappella dellʼAssunta
(Palazzo Pallavicini).

Il poeta dialettale Paolo De
Silvestri detto “el Quintulè”, ori-
ginario di Mombaruzzo, ha tra-
mandato con una sua lirica un
episodio che avrebbe dato
spunto alla costruzione della
Cappelletta.

La poesia ha come titolo:
“Ant u gir du stradòn”(Nel giro
dello stradone).

In crìj us era alvò. / In ribatè
us era sentì. / Da ʻn fond del
paìs lʼera rivò / cuatò dai la-
mènt ʻd in cavà dri.

E sìbit da ʻnt la cuntrò: / “Lʼè
Stivulén cʼus è anversò! / Lʼè
ribatò cou so caratòn / ant ina
riva, ant u gir du stradòn!”

“Maah . . . miròco! us è fò
nènt!” / del vus i crijòvo an mès
a la gènt. / “Lʼè stò furtinò! . . .
questiòn ed destén!” / chica-
dén lʼarbatìva an poʼ pì davsén
. . .

Vus, quintùle, emusiòn /
cʼam sènt a rivè prope da
fianc. / Am gir, e an fond au
stradòn, / u jʼè ʻna Dona con in
vestì bianc.

Lʼè là cʼla liŝ ant el brinòn /
ansetòja ansìma a ʻn vècc ca-
ratòn. / Ansnugiò, tacò ai so
pe, / in fanciót giuvo, in caraté!

Alice Bel Colle. Una buona
partecipazione ha decretato il
successo della terza edizione
della “Camminata fra i Sentie-
ri”, che ha preso il via da Alice
Bel Colle sabato 1 maggio.

La riuscita escursione, orga-
nizzata dalla Pro Loco, è stata
completata da una bella gior-
nata di sole, che ha rallegrato i
partecipanti. Dopo aver attra-
versato pittoreschi vigneti sui
pendii immediatamente circo-
stanti il paese, gli escursionisti
hanno fatto tappa presso il la-
ghetto di Regione Tana per un
momento di ristoro, e quindi,

dopo avere incrociato un altro
gruppo di camminatori, quello
del progetto “Ge.Mi.To”, che
avevano a loro volta deciso di
far tappa ad Alice Bel Colle,
hanno fatto ritorno in paese,
dove in piazza Guacchione,
presso la sede della Pro Loco,
si è svolto un pranzo convivia-
le. Al termine, gli escursionisti
hanno fatto visita alla Bottega
del Vino per una degustazione
di vini alicesi e concluso la
giornata con lʼascesa al Belve-
dere, secondo punto panora-
mico della provincia.

M.Pr

Morsasco. Tutto è pronto a
Morsasco per lʼedizione 2010
della “Passeggiata di Primave-
ra”, escursione enogastrono-
mica alla scoperta delle bel-
lezze e delle prelibatezze del
territorio, organizzata dalla Pro
Loco. Lʼescursione, che si sno-
derà su un percorso di 8 chilo-
metri, partirà da piazza Cesare
Battisti alle ore 9,30 di sabato
16 maggio e dopo un percorso
nel verde della durata di circa
tre ore, farà ritorno in paese.

Il percorso porterà gli escur-
sionisti alla scoperta di alcuni
degli angoli più suggestivi del
territorio comunale; il presi-
dente della Pro Loco, Claudio
Vergano, definisce lʼescursio-
ne come «unʼoccasione per fa-
re quattro passi nel verde in
compagnia di amici, conosce-
re e apprezzare il territorio e
intanto gustare le specialità
preparate dai nostri cuochi».

Già alla partenza, sarà a di-
sposizione degli escursionisti
una buona colazione a base di
sapori dolci-salati, con focac-
cia, salumi e brioches. Duran-
te lʼescursione, su un percorso
molto suggestivo studiato con
attenzione e perizia dal nostro
Mauro Attila, sono inoltre pre-
viste due tappe: nella prima
sosta, in programma a Casci-
na Bonante, agli escursionisti

sarà servita una polenta al su-
go di funghi e, per chi lo desi-
dera, al gorgonzola, preparata
dalla perizia delle cuoche mor-
saschesi Licia, Antonietta e
Mariagrazia. Nella seconda
tappa, prevista a Cascina
Montoggio, invece, spazio ai
professionisti delle rosticciate,
Mauro, Sergio e Piergiorgio,
che metteranno a disposizione
abbondanti piatti di pollo allo
spiedo, salsiccia e costine di
maiale con contorno di insala-
ta; il tutto, abbondantemente
innaffiato da ottimi vini locali.

Al ritorno in paese la mani-
festazione terminerà presso la
bocciofila, dove è in program-
ma una merenda a base di tor-
te casalinghe.

«Come potete notare – sot-
tolinea Claudio Vergano – il
programma è in grado di ac-
contentare sia gli amanti delle
camminate, che i buongustai.
La quota di partecipazione è
fissata in 20 euro a persona,
che diventano 10 per i ragazzi
fra i 10 e i 14 anni. I bambini
sotto i 10 anni invece possono
partecipare gratis. Come Pro
Loco restiamo a disposizione
per eventuali informazioni al
numero 349 5982005».

In caso di maltempo lʼintera
manifestazione sarà rinviata a
domenica 23 maggio.

Fontanile. Domenica 16
maggio la biblioteca civica di
Fontanile festeggia i suoi quin-
dici anni con un pomeriggio in
cui come di consueto la cultu-
ra incontra la convivialità, con
lʼintervento di molti degli scrit-
tori ospitati durante le varie
edizioni nonché di alcune au-
torità.

Lʼoccasione è ideale inoltre
per intitolare ufficialmente la
biblioteca in onore di Luciano
Rapetti, storico e scrittore fon-
tanilese, e della nuova sala di
lettura che invece prende il no-
me da un altro illustre concitta-
dino, lo storico Giuseppe Ber-
ta. Lʼappuntamento è per le 16
e in programma si segnalano,

oltre alle intitolazioni ufficiali,
gli interventi di Donatella Gnet-
ti e Silvano Palotto, la conse-
gna delle targhe alle famiglie
Rapetti e Berta, il tutto presen-
tato dalla verve di Livio Musso.
Seguiranno lʼinaugurazione
della mostra “15 anni di attivi-
tà” con il video che rievoca gli
incontri letterari e i rispettivi
protagonisti, lʼesposizione di
documenti e libri antichi e le
letture con musica di fram-
menti dal testo Fontanile – vi-
cende storiche di Silvano Pa-
lotto e Giuseppe Berta. In con-
clusione, immancabile, la me-
renda sinoira innaffiata dal
buon vino.

F.G.

Cassine. Per un giorno, do-
menica 9 maggio, Cassine si è
trasformato nella “capitale ac-
quese” dellʼauto dʼepoca. In-
fatti, parallelamente al raduno
delle 850 (di cui parliamo in al-
tro articolo), che hanno gremi-
to piazza Vittorio Veneto, un
altro nutrito gruppo di auto sto-
riche ha raggiunto il paese nel-
la mattinata di domenica. Si
tratta di unʼottantina di Fiat 500
che, nellʼambito di un raduno
organizzato da un club ales-
sandrino, hanno raggiunto
Cassine per una tappa “eno-
gastronomica” nei locali della
Cantina Sociale.

Arrivati presso la cooperati-
va intorno alle 11,30, le Fiat
500, ordinatamente schierate,
si sono trattenute in paese per
unʼoretta: il tempo per conce-
dere ai loro autisti un momen-
to di ristoro, con un aperitivo
offerto dalla Cantina Sociale,
caratterizzato da gustosi “stuz-
zichini” e abbondanti assaggi
di vini del territorio.

Le “Cinquecento” hanno poi
proseguito a ritroso, verso il
quartiere Cristo di Alessandria,
ma molti dei partecipanti al ra-
duno, conquistati dai vini cas-
sinesi, hanno promesso di tor-
nare.

Cassine. Nella mattinata di
domenica 9 maggio Cassine
ha applaudito lʼarrivo in paese
delle auto dʼepoca partecipan-
ti al raduno organizzato dal
Club Fiat 850 Spider Bertone
di Bologna. Le splendide vet-
ture dʼepoca, che per tre gior-
ni, da venerdì 7 fino alla prima
mattina di domenica 9, hanno
impreziosito con la loro pre-
senza Acqui Terme, sede del
raduno, videro la luce nel
1965, da unʼdea di Bertone e
dai disegni di Giorgio Giugiaro,
e restarono in produzione fino
al 1972, con lʼimmissione com-
plessiva sul mercato di
140.000 esemplari circa.

Con le loro lucenti carrozze-
rie e il caratteristico rombo,
hanno fatto il loro ingresso in
Cassine poco prima delle 10.
Accolte dai volontari di Prote-
zione Civile, che hanno contri-

buito al corretto incanalamento
del traffico, le 850 spider Ber-
tone si sono radunate in Piaz-
za Italia e quindi, “scortate” da
una delegazione del Vespa
Club Cassine, hanno raggiun-
to in parata piazza vittorio Ve-
neto. Qui i partecipanti al ra-
duno, accolti dal sindaco Gian-
franco Baldi e dal suo vice
Sergio Arditi, hanno potuto ef-
fettuare una visita guidata alla
splendida chiesa di San Fran-
cesco. La mattinata è termina-
ta con un rinfresco, offerto dal-
la Pro Loco di Cassine, che si
è svolto sotto i portici del Mu-
nicipio. Il sindaco Baldi e il vi-
cesindaco Arditi hanno confe-
rito al presidente ed al segre-
tario del Club Fiat 850 Spider
Bertone una targa ricordo in
rappresentanza del Comune e
alcuni libri inerenti la storia di
Cassine e i suoi monumenti.

A Caldasio Pro Loco cerca gestore
Ponzone. Sta per iniziare la stagione estiva e la Pro Loco di Ci-

glione è alla ricerca di una persona che gestisca la sede della Pro
Loco, situata in piazza Dante ed intitolata allʼindimenticato presi-
dente “Renzo Parodi”. La sede della Pro Loco è composta da una
ampia sala coperta, riservata ai soci, dotata di una funzionale cu-
cina, forno a legna. Per informazioni telefonare al 339 1251059.

A Montaldo 24ª Festa del dolce
Spigno Monferrato. La Pro Loco di Montando, frazione di Spi-

gno Monferrato, organizza per sabato 5 e domenica 6 giugno la
24ª Festa del Dolce.

Sabato ore 21 inizio gara al punto, ore 21 serata danzante con
lʼorchestra “Bruno Mauro e la band” (ingresso libero).

Domenica ore 9 10º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca, ore 16.30
distribuzione di dolci locali, ore 18.30 prosecuzione gara al pun-
to, ore 21 serata danzante con lʼorchestra “Bruno e Enrico” (in-
gresso libero).

Nelle due serate, a partire dalle ore 19, funzionerà stand ga-
stronomico con specialità ravioli “al plin” fatti a mano.

Restaurata a Mombaruzzo

La vecchia edicola
della Madonnina

Successo della 3ª edizione

Alice, la “Camminata
fra i sentieri”

Sabato 16 maggio, escursione enogastronomica

“Passeggiata di Primavera”
con la Pro Morsasco

Domenica 16 maggio è grande festa

Fontanile, i 15 anni
della biblioteca civica

80 auto d’epoca provenienti da Alessandria

Cassine: le “Fiat 500”
fan tappa in Cantina

In paese nell’ambito del Raduno di Acqui Terme

Cassine applaude
le 850 spider Bertone

Il vice sindaco e responsabile della biblioteca Sandra Balbo
e il presentatore della festa, il regista e scrittore astigiano,
Livio Musso.
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Rivalta Bormida. È on-line
da pochi giorni, allʼindirizzo
http://www.comune.rivalta.al.it/
, il nuovo sito Internet istituzio-
nale del Comune di Rivalta
Bormida, realizzato con la su-
pervisione di Valeria Curelli,
consigliere comunale con la
delega in materia di biblioteca
e, appunto, sito web.

Il sito, conforme alla norma-
tiva in materia di accessibilità
e di usabilità (legge 4/2004, la
cosiddetta “legge Stanca”), si
propone come punto dʼincon-
tro tra lʼAmministrazione Co-
munale e gli utenti.

In unʼottica di semplificazio-
ne e di trasparenza dellʼazio-
ne amministrativa, infatti, il si-
to di una Pubblica Ammini-
strazione è uno strumento di
comunicazione molto impor-
tante, e lo dimostrano le di-
sposizioni normative volte a
eliminare il più possibile la do-
cumentazione cartacea e a
migliorare il rapporto tra gli
utenti e gli uffici.

Il sito è ricco di contenuti:
dalla home page è possibile
raggiungere, con pochi click
del mouse, una molteplicità di
informazioni utili.

Si possono così facilmente
reperire, ad esempio, la sche-
da del Comune, la composi-
zione del Consiglio comunale,
della Giunta e delle commis-
sioni, gli orari e i recapiti degli
uffici, lo Statuto, la modulistica
relativa al Micronido e alla Re-

sidenza per Anziani, le modali-
tà di erogazione dei servizi a
domanda individuale, i comu-
nicati stampa, gli eventi in pro-
grammazione, la galleria foto-
grafica e, così come previsto
dalle legge 69/2009, la sezio-
ne denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”.

Si trovano, poi, una sezione
dedicata alle strutture e al tem-
po libero, unʼaltra relativa a
Norberto Bobbio, e unʼaltra an-
cora dedicata allʼAssociazione
Culturale Rivaltese “Le Maren-
che” (contenente lo Statuto e i
comunicati stampa relativi alle
diverse iniziative promosse
dallʼAssociazione).

È possibile navigare allʼin-
terno dellʼAlbo Pretorio online
per consultare le deliberazioni
di Giunta e Consiglio, le deter-
minazioni dei responsabili dei
servizi e tutti gli atti che devo-
no essere resi pubblici come,
ad esempio, i bandi di gara, gli
avvisi, i bandi di concorso, le
pubblicazioni di matrimonio, i
provvedimenti edilizi.

A partire dal primo gennaio
2011, infatti, lʼunica forma di
pubblicità degli atti ad avere
valore legale sarà proprio
quella effettuata mediante la
pubblicazione online.

Dal sito è inoltre possibile
iscriversi alla newsletter del
Comune per rimanere sempre
aggiornati sugli eventi, sulle
manifestazioni e sulle ultime
novità.

Rivalta Bormida. Seconda
convocazione in meno di un
mese per il Consiglio comu-
nale di Rivalta Bormida, che
si è riunito alle 21 di marte-
dì 4 maggio per affrontare
lʼesame di un corposo ordi-
ne del giorno, composto da
ben nove punti. In apertura
dei lavori il Consiglio appro-
va subito una modifica al-
lʼordine del giorno: si decide
pertanto di esaminare prima
i punti dal 3 al 5, tutti relati-
vi alla realizzazione di im-
pianti fotovoltaici.

Nessun problema per i
punti 3 e 4, entrambi appro-
vati allʼunanimità, e relativi
alla proposta di partenariato
della società Bienne srl e al-
lʼapprovazione dello stru-
mento attuativo per lʼarea da
adibire a impianto fotovoltai-
co.

Lʼimpianto, che sarà rea-
lizzato con la formula del-
lʼopera privata con cessione
della titolarità al Comune, e
sorgerà nelle immediate vi-
cinanze del cimitero, in lo-
calità Vergini. Una volta a re-
gime, lʼimpianto sarà in gra-
do di produrre produrrà qua-
si 200 kilowatt/ora di picco e
di garantire un flusso di cas-
sa ventennale di 9000 euro
annui per il Comune.

Approvazione a sola mag-
gioranza, invece, per il quin-
to punto, relativo alla propo-
sta di partenariato della so-
cietà Spea Energy srl per la
costituzione di una associa-
zione in partecipazione per la
realizzazione di un altro im-
pianto fotovoltaico, stavolta
in territorio di Acqui Terme.

Lʼimpianto vedrà una pro-
duzione di picco pari a qua-
si 300 kilowatt/ora, ma la sua
realizzazione è ancora da
subordinarsi al parere di im-
patto ambientale che la Pro-
vincia deve rilasciare, se-
condo la prassi per questo ti-
po di opere.

Si torna poi a seguire lʼor-
dine dei lavori, esaminando
il primo punto. Il sindaco Ot-
tria sospende tecnicamente i
lavori e lascia la parola al-
lʼingegner Italo Bruno, che
procede ad illustrare le quat-
tro osservazioni alla varian-
te strutturale al Piano Rego-
latore; poiché due osserva-
zioni sono giunte fuori dai
termini, si discute se esami-
narle e il Consiglio dà al-
lʼunanimità il suo via libera.
Successivamente vengono
esaminate le osservazioni,
tre delle quali vengono ac-
colte.

Molto importante quanto
accade dopo: si passa ad
esaminare una proposta del-
lʼufficio tecnico, illustrata dal-
lo stesso ingegner Italo Bru-
no col supporto di materiale
fotografico. Le fotografie in-
dividuano una serie di ca-
seggiati del centro storico in
precarie condizioni. Esami-
nata la situazione, il Consi-
glio approva allʼunanimità la
concessione di un contribu-
to di 3000 euro che sarà ero-
gato ai primi tre proprietari di
edifici compresi fra quelli
esaminati che, entro la fine
del 2010, presenteranno un
progetto esecutivo per il ri-
sanamento dellʼ immobile
stesso entro un termine mas-

simo di tre anni.
Il sindaco Ottria sottolinea

la natura innovativa del con-
tributo, che va a inserirsi al-
lʼinterno di una ampia serie
di agevolazioni pensate per
favorire una graduale riqua-
lificazione del centro storico,
come per esempio la ridu-
zione sulle percentuali Ici,
lʼazzeramento degli oneri di
urbanizzazione pensata per
favorire il ritorno abitativo, e
in generale lʼintenzione del
Comune di favorire la rina-
scita del pregevole “paese
vecchio” di Rivalta.

Al sesto punto dellʼOrdine
del Giorno è prevista lʼap-
provazione del rendiconto di
gestione 2009. Lʼannata si
chiude con un avanzo di am-
ministrazione pari a circa
1650 euro: una cifra ridotta
e infatti il sindaco Ottria sot-
tolinea lʼinnegabile difficoltà
di cassa e la situazione di
sofferenza complessiva do-
vuta al blocco delle entrate,
specie per quanto riguarda i
trasferimenti e il mancato in-
troito Ici, oltre che per la di-
minuzione degli oneri di ur-
banizzazione, certamente le-
gata alla situazione di crisi
che attanaglia lʼintera eco-
nomia nazionale. Dʼaltra par-
te il sindaco fa presente gli
sforzi compiuti per giungere
al contenimento della spesa,
sottolineando come, per
esempio, la voce del perso-
nale incida solo per il 12%
sul totale delle spese cor-
renti, e fa notare che il Co-
mune continua a offrire
unʼampia gamma di servizi
con unʼottima copertura per-
centuale dei costi, pari al
100% per la casa di riposo,
allʼ85% per il micronido (e in
entrambi i casi le cifre com-
prendono anche le rate dei
mutui) e al 60% per la scuo-
la.

Il capogruppo di minoran-
za Garbarino prende la pa-
rola per mettere in evidenza
lʼalta incidenza di alcune si-
tuazioni di morosità, riferite
soprattutto allʼIci e alla tassa
rifiuti, osservazione alla qua-
le il sindaco Ottria risponde
in maniera propositiva, assi-
curando che il Comune com-
pirà ogni possibile azione per
il recupero dei crediti. Il ren-
diconto passa in votazione e
viene approvato a maggio-
ranza.

Successivamente, via li-
bera alla modifica del rego-
lamento comunale per studi
sulla realtà locali, e alla no-
mina dei componenti la com-
missione di gestione del mi-
cronido comunale; per que-
stʼultimo incarico vengono
scelti il consigliere Claudo
Pronzato in rappresentanza
della maggioranza e il con-
sigliere Silvana Fornataro per
la minoranza. Senza intop-
pi, infine, anche la composi-
zione della commissione pro-
positiva e di controllo sulle
attività della comunità allog-
gio per anziani “La Madon-
nina”: per la maggioranza
vengono delegati i consiglie-
ri Barbara Lecco e Enzo Bi-
stolfi, mentre per la mino-
ranza la scelta cade ancora
una volta su Silvana Forna-
taro.

M.Pr

Morsasco. Due altalene,
due giochi a molla, uno singo-
lo e uno doppio, un ponte tibe-
tano. Sono i nuovi giochi, ac-
quistati dal Comune per circa
5400 euro, che da qualche
giorno sono a disposizione dei
bambini di Morsasco. Le nuo-
ve attrazioni sono state posa-
te, per volere del sindaco, Lui-
gi Scarsi, nel giardino comu-
nale adiacente al palazzo mu-
nicipale, lo stesso edificio do-
ve hanno anche sede la scuo-
la per lʼinfanzia e la scuola ele-
mentare.

«Ci sembrava la collocazio-
ne più idonea – spiega il sin-
daco – sia per la sua vicinanza
alle scuole, sia per lo spazio
che possiamo mettere a di-
sposizione dei cittadini. Nel
giardino, i bambini possono
giocare in uno spazio piuttosto
ampio, immerso nel verde e,
grazie alla presenza di una re-
cinzione, separato dalla strada
e quindi al riparo da ogni ge-

nere di rischio. Il giardino inol-
tre è dotato di panchine, sulle
quali i genitori dei ragazzi pos-
sono sedersi e parlare tran-
quillamente mantenendo nel
contempo un occhio vigile sui
propri figli».

Si tratta indubbiamente di un
luogo molto adatto allo scopo
per il quale è stato allestito, an-
che se da parte di alcuni mor-
saschesi è giunta qualche la-
mentela per la sua distanza
dal centro del paese. Il sindaco
però è convinto di avere agito
per il meglio.

«Capisco che tutti vorrebbe-
ro avere la possibilità di porta-
re i bambini in un luogo il più
vicino possibile alla propria ca-
sa, ma personalmente ritengo
che la scelta sia giusta. La di-
stanza è alla portata di tutti,
anche a piedi e lo spazio a di-
sposizione merita certamente
una piccola passeggiata che,
fra lʼaltro, ha effetti benefici sul-
la salute».

Sezzadio. Sezzadio si pre-
para ad ospitare una serata di
impegno e sostegno a favore
dellʼAfrica. È questo il signifi-
cato di “Africare”, appunta-
mento organizzato dallʼAsso-
ciazione Onlus “Pole Pole”, da
tempo impegnata a sostenere
iniziative a sfondo benefico in
Tanzania, in sinergia con lʼAs-
sociazione Culturale “Cui dʼAt-
zè” e con il patrocinio del Co-
mune e della Provincia.

«“Africare” - spiega Claudio
Pretta in rappresentanza del-
lʼassociazione - è un termine
che deriva dalla fusione di
“Africa” e “Care”, ovvero, in in-
glese, “a sostegno dellʼAfrica”.
Abbiamo scelto questo nome
perché il suo suono in italiano
è quello di un verbo, che po-
trebbe benissimo avere come
significato “fare qualcosa per
lʼAfrica”. Si tratta della prima
edizione di quello che speria-
mo diventi, nel tempo, un ap-
puntamento fisso. Ci piacereb-
be trasformare “Africare” in
una giornata per lʼAfrica, coin-
volgendo istituzioni, associa-
zioni Onlus e Ong in dibattiti,
conferenze ed eventi per dare
voce alle problematiche di
questo continente e portarle a
conoscenza della gente».

Da anni lʼassociazione “Po-
le Pole” (termine che in lingua
swahili significa “piano piano”)
è attiva sul territorio tanzania-
no, dove ha già realizzato pro-
getti importanti come il cofi-
nanziamento della scuola ma-
terna “Santa Barbara” della
missione di Hombolo, frequen-
tata da circa 80 bambini, lʼac-
quisto di un frantoio per la pro-
duzione di olio di girasole nel-
la stessa missione, lʼacquisto
di letti a castello per lʼorfano-
trofio di Kigwe, la costruzione
(in collaborazione con la Re-
gione e il Comune di Cassine)
di una scuola secondaria a Ba-
hi, la ristrutturazione di unʼaula
per incontri a Makulu, e la co-

struzione di una scuola mater-
na una scuola primaria e un
pozzo con rete idrica alimenta-
ta a pannelli solari a Mkoyo.

Proprio la realizzazione di
un pozzo simile a quello di
Mkoyo sarà al centro dellʼap-
puntamento di sabato. «Il rica-
vato della serata – informano
infatti gli organizzatori – andrà
al villaggio di Berege, dove
vorremmo costruire un pozzo,
alimentato da pannelli solari,
con diversi punti di presa dʼac-
qua: almeno due o tre fonta-
nelle. Si tratta di unʼopera per
la quale, tramite il Comune di
Sezzadio, abbiamo chiesto
lʼerogazione di un contributo
regionale».

Ma torniamo alla serata di
sabato 15 maggio: la prima edi-
zione di “Africare” si svolgerà a
partire dalle 21,30 negli spazi
dellʼex campo da tennis di via
Cardinale Dadaglio (in caso di
maltempo, lʼintera manifesta-
zione sarà spostata nel salone
Comunale “Saragat” di via
Gramsci). Lʼingresso sarà ad
offerta libera e facoltativa e i
presenti potranno assistere ad
un concerto spettacolo, sul te-
ma “Ritmi e danze dellʼAfrica”,
del gruppo Bemankan. Si tratta
di un gruppo di percussionisti e
danzatori provenienti dallʼAfrica
Occidentale, già noti al pubbli-
co della provincia per alcune
applaudite esibizioni avvenute
ad Alessandria. I loro spettaco-
li non sono semplici concerti da
ascoltare, ma piuttosto degli
spettacoli ritmati che attraverso
il suono del djembe, e tramite
lʼenergia della danza e del can-
to, riescono a ricreare lʼatmo-
sfera delle feste tradizionali afri-
cane. Per chi non ha mai avuto
occasione di assistere ad uno
spettacolo del genere, è unʼoc-
casione da non perdere.

Oltre allo spettacolo, da non
perdere una mostra organiz-
zata dalla scuola primaria di
Sezzadio.

Rivalta Bormida. Una sim-
patica esperienza in campa-
gna ha visto protagonisti due
classi della Scuola Primaria di
Rivalta Bormida. Alcuni alunni
della classe III e della V, ac-
compagnati dalle rispettive in-
segnanti, hanno provato
lʼesperienza di dormire fuori
casa e di sperimentare alcune
attività allʼaria aperta grazie al-
la disponibilità dellʼagriturismo
“Le Piagge” di Ponzone.

Nel corso della prima gior-
nata, gli alunni hanno visitato
lʼapiario e quindi effettuato atti-
vità di laboratorio con la cera.
Nel pomeriggio hanno quindi
effettuato una passeggiata nel

bosco a cui ha fatto seguito
per un gruppo unʼattività nel-
lʼorto e per un altro attività in
cucina. Serata allʼinsegna dei
giochi e poi il meritato riposo.

La mattina del secondo gior-
no i bambini si sono cimentati
nella mungitura nella stalla, se-
guita da un abbondante cola-
zione.

Nella mattinata, i piccoli
alunni hanno imparato a pro-
durre il formaggio, mentre nel
pomeriggio un laboratorio di
pittura ha completato il pro-
gramma delle attività prima del
ritorno a casa, accolto con un
certo rammarico da tutti i bam-
bini.

Dego limitazione velocità S.P. 29
Dego. Limitazione temporanea al traffico sulla S.P. 29 del Col-

le di Cadibona nei pressi del comune di Dego per muro contro ri-
pa da martedì 4 maggio fino a fine lavori.

Bistagno, 1º moto raduno “A. Negro”
Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Lʼasses-

sorato al Turismo e manifestazioni del Comune di Bistagno, or-
ganizza il 1º Moto Raduno “Alessandro Negro”, che si terrà do-
menica 23 maggio con inizio alle ore 9, dalla locale piazza Mon-
teverde. La quota di iscrizione è di 25 euro, caduno e compren-
de lʼaperitivo, il pranzo e la maglietta commemorativa. La cola-
zione verrà offerta dal Comune di Bistagno. Sono ammessi tutti
i tipi di motocicli, con un appello speciale alle Harley Davidson.

Alessandro era un grande appassionato di questa “moto mi-
to”e sicuramente da “lassù”, sarà felicissimo di vedere tante “Har-
ley” in paese. Grazie alla collaborazione de LʼAncora, che rin-
grazio di cuore, leggerete questo annuncio, fino alla data del ra-
duno.

Al fine di una buona riuscita dellʼevento, prego gli eventuali
partecipanti di dare un cenno di adesione specialmente per il
pranzo, in modo da preparare al meglio i posti necessari.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Comune di Bistagno
al numero 0144 79106, fax 0144 79675 o visitare il sito internet
www.comune.bistagno.al.it Centauri. Intervenite numerosi».

Realizzato con la supervisione del consigliere Curelli

Rivalta, è on-line
nuovo sito internet

Approvati in Consiglio comunale

A Rivalta altri due
impianti fotovoltaici

Nel giardino comunale

Morsasco, nuovi
giochi per bambini

Due giorni di attività all’aperto all’agriturismo

Esperienza agreste
per gli alunni di Rivalta

Sabato 15 maggio, con Pole Pole e “Cui d’Atzè”

Sezzadio, “Africare”
serata per l’Africa

Il sindaco Scarsi e il ponte tibetano.
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Castelnuovo Bormida. Tre
giorni allʼinsegna della buona
cucina, della musica, del di-
vertimento e di un programma
di eventi ricco come non mai.
Si presenta così lʼedizione
2010 della “Sagra delle Taglia-
telle”, ottava della serie per
lʼappuntamento che, per tradi-
zione, apre il calendario degli
eventi organizzati dalla Pro Lo-
co guidata da Angela “Cristina”
Gotta.

La sagra, che si avvale del
patrocinio del Comune, pren-
derà il via venerdì 14, ed en-
trerà subito nel vivo, con la pri-
ma delle tre cene (ci sarà an-
che un pranzo, domenica) in
programma a partire dalle
19,30 nello stand riscaldato e
al coperto della Pro Loco ca-
stelnovese. Al centro della
scena ci sono, ovviamente, le
prelibate tagliatelle, ma si po-
trà gustare anche una appeti-
tosa rosticciata. Dopo cena,
grande appuntamento musica-
le, con la premiata orchestra
“Paolo e Daniele Tarantino”,
sempre molto apprezzata dai
castelnovesi nei suoi prece-
denti approdi in paese. Davve-
ro un appuntamento da non
perdere, non soltanto per la
grande capacità professionale,
lo stile e la musicalità della
band, ma anche per le finalità
benefiche della serata: una
parte dellʼincasso di venerdì
sera, infatti, sarà devoluto a fa-
vore della Fondazione Tele-
thon, per sostenere la lotta
contro la distrofia muscolare e
altre malattie genetiche. Una
scelta, lodevole, quella della
Pro Loco castelnovese, che
verrà riproposta ciclicamente
anche in occasione delle altre
feste organizzate dallʼassocia-
zione.

Ma siamo soltanto allʼanti-
pasto: sabato 15 maggio si re-
plica, con una serata di gran-
de impatto. A partire dalle
19,30 si cena con tagliatelle e
rosticciata, ma il momento cul-
minante è in programma alle
21,30, con la classica sfilata di
moda primavera-estate adul-
to/bambino, che vedrà la par-
tecipazione di alcune fra le
marche più importanti del set-
tore. Si tratta di un appunta-
mento che ha sempre riscosso
grande apprezzamento nelle
ultime edizioni e che promette
di attirare in paese tanti ap-
passionati.

Il giorno più ricco di appun-
tamenti, eventi, proposte per i
turisti resta però domenica 16
maggio, con un programma
così intenso da occupare lʼin-
tero arco della giornata. Si co-
mincia già alle 9, con un mer-
catino di prodotti agroalimen-
tari, animali e fiori che promet-
te di animare con suoni, colori
e profumi le vie del paese. Gli
appassionati di agricoltura po-

tranno abbinare la visita al
mercatino con la presenza, a
partire dalle 10, al convegno
organizzato in collaborazione
con “Civiltà Contadina” e
“Geoponica”, in programma al
Centro Agroalimentare “Piero
Barosio” e inerente il tema
“Sementi Rurali e Agricoltura
Contadina”. Ai lavori parteci-
peranno Massimo Angelini,
presidente del “Consorzio del-
la Quarantina”, Roberto Brio-
schi vice presidente nazionale
di “Civiltà Contadina” e maria
Francesca Nonne coordinatri-
cenazionale della Rete Se-
menti Rurali. Modererà il dibat-
tito Fabrizio Garbarino, consi-
gliere nazionale della Associa-
zione Rurale Italiana.

Per gli appassionati di moto-
ri, invece, sono in programma
quasi in contemporanea due
appuntamenti da non perdere.
Dalle 9 alle 16,30, in paese si
svolgerà infatti una interessan-
te esposizione ed esibizione di
automodelli, organizzata in
collaborazione con “Model
Toys”, mentre gli appassionati
di 4x4 e fuoristrada non pos-
sono perdersi il 2º “Memorial
Chiara Vignale”, organizzato
dal New Club 4x4 e da “La
Gang dei Boschi”, appunta-
mento di apertura della stagio-
ne di Trial 2010. La gara, vali-
da per Campionato Italiano,
Coppa Csai e Trofeo Italia Nor-
dOvest, si svolgerà nellʼarea
attrezzata presente in territorio
castelnovese e vedrà lʼapertu-
ra delle iscrizioni alle 8,30,
mentre dalle 9,45 alle 10,45 si
provvederà al controllo delle
vetture e al briefing dei piloti. A
partire dalle 11 via alla gara,
che si preannuncia davvero
molto spettacolare.

Dopo tante emozioni, giusto
rifocillarsi, con il pranzo a ba-
se di tagliatelle e rosticciata
che le cuoche della Pro Loco
prepareranno nel loro stand a
partire dalle 12,30.

Nel pomeriggio, spazio alla
VIII edizione del “Dogʼs Casti-
nouv Day”, il raduno cinofilo li-
bero organizzato dalla Pro Lo-
co in collaborazione col Canile
di Acqui Terme, cui sarà devo-
luto il ricavato (iscrizione ad of-
ferta). Il programma prevede
per le 15,30 il ritrovo di canio e
padroni sul piazzale della chie-
sa, alle 16 la sfilata e alle
16,30 la premiazione, che ri-
guarderà sia cani di razza che
esemplari “fantasia”.

In serata, a partire dalle
19,30, immancabile appunta-
mento con tagliatelle e rostic-
ciata e poi, via alle danze, con
una grande serata musicale
con i ritmi e i suoi degli anni
settanta, ottanta e novanta,
pensata per far ballare proprio
tutti, e affidata alla simpatia
della “Trivel Taiol Band Do-
mus”. M.Pr

Grognardo. Scrive lʼAsso-
ciazione Amici dellʼOratorio di
Grognardo: «9 maggio 2010,
una solita tediosa domenica al
nostro piccolo paese. Poca
gente in giro anche perché
non cʼè un bar per due chiac-
chiere ed un caffè e non cʼè un
negozio in cui comprare qual-
cosa; poca gente anche nella
nostra bella parrocchiale.

Ben diversa unʼaltra dome-
nica 9 maggio, quella del 1610
quando tutti i quattrocento abi-
tanti di Grognardo e molti dei
paesi vicini animarono le vie
del paese già dal mattino, per
godersi la grande festa che si
preparava per celebrare la
realizzazione di unʼimpresa
che aveva impegnato i nostri
vecchi per quasi un secolo, la
costruzione della nuova chie-
sa. Attendevano tutti lʼarrivo
del Vescovo mons. Camillo
Beccio che veniva a consacra-
re il nuovo edificio iniziato in-
torno al 1530 con molto corag-
gio, poiché si era nel pieno del-
le Guerre dʼItalia, gli otto con-
flitti combattuti anche sulle no-
stre terre tra Francia, Spagna
ed Impero dal 1494 al 1559
per il predominio in Europa.

Era stata scelta per la nuo-
va chiesa una posizione pre-
minente, al limite dellʼabitato e
contigua al palazzo del Castel-
lano ed allʼOratorio della Con-
fraternita. Nei primi decenni i
lavori non progredirono molto
poiché le guerre avevano por-
tato distruzione, miseria ed
epidemie; ancora nel 1577 il
Visitatore Apostolico mons.
Ragazzoni denunciava la si-
tuazione che cominciò a risol-
versi sul finire del secolo. Due
le motivazioni: una migliorata
situazione economica del pae-
se e lʼintervento del più ricco
grognardese che, partito dal
nulla, era giunta alla nobiltà,
divenendo il primo Conte di
Grognardo. Bartolomeo Bec-
caria certamente finanziò lʼulti-
mazione dei lavori ricavando-
ne non solo prestigio ma an-
che, con ogni probabilità, il di-
ritto di una tribuna in chiesa,

alla quale si accedeva con un
archivolto direttamente dal suo
palazzo ed inoltre la proprietà
della vecchia parrocchiale, che
abbatté e ricostruì, ed è lʼat-
tuale oratorio, come chiesa
della sua casata. Terminata
con lʼunzione dellʼaltare la fa-
stosa cerimonia della consa-
crazione, la gente si riversò
sulla piazza qui ricostruita nel
vivace disegno dalla pittrice
Anna Cagnolo: da destra la ca-
nonica ancora in costruzione,
la chiesa priva di ornamenti e
con il campanile sul lato destro
poi lʼarchivolto che collega la
chiesa con il castello ed infine
il vecchio oratorio della Con-
fraternita, che sarà demolito
nel 1637 per ampliare il castel-
lo. Vicino ad esso la berlina, al-
la quale venivano incatenati i
condannati dal tribunale feu-
dale. Abbiamo voluto ricorda-
re, anche visivamente, queste
poche notizie poiché crediamo
che una data tanto importante
per Grognardo andasse cele-
brata ed è sorprendente che
non ne abbiano sentito la ne-
cessità la parrocchia ed i tre
consigli. Ricordando poi la ri-
sonanza di simili celebrazione,
Molare per i 200 anni e ultima
Roccaverano, pensavamo che
anche il nostro Comune avreb-
be celebrato una data di tanto
interesse, ma poi abbiamo let-
to sullʼopuscolo turistico che lo
stesso ha pubblicato la sor-
prendente notizia che la par-
rocchiale venne edificata nel
1608 su un precedente edifi-
cio, notizie per le quali non si
sono trovati riscontri storici e
documentali.

Da parte della Confraternita
abbiamo voluto commemorare
questo quarto centenario inse-
rendo nel secondo volume del-
le “Cronache di Grognardo”
che presenteremo a breve due
capitoli dedicati alla costruzio-
ne del nuovo campanile ed al-
lʼacquisto delle campane, nella
fiducia che conoscere quanto
è stato fatto dai nostri vecchi ci
sia di insegnamento e spro-
ne».

Ponzone. “Un libro tira lʼal-
tro”. Il proverbio non è proprio
così che recita ma, adattarlo
può venire bene. Così, dedica-
re unʼopera al “Muto”, a Pietro
Ivaldi di Toleto, frescante dalla
attività frenetica, esplicata so-
prattutto nella seconda metà
dellʼOttocento nelle nostre
chiese (lʼopera è quella di oltre
200 pagine, che -in uscita per i
tipi EIG, ricca di immagini a co-
lori e in bianco e nero - da giu-
gno sarà disponibile in libreria:
in essa tanti contributi che ven-
gono dallʼambito universitario,
ma anche da quello locale), im-
plica, quale conseguenza se-
condaria, quella di riportare
lʼattenzione su un artista - un
acquese - che va inserito di di-
ritto tra i “dimenticatissimi” del-
la Storia dellʼArte. Si tratta di
Luigi Bistolfi. Al quale, per la
verità, questo giornale - e chi
scrive - han dedicato alcuni
contributi che, con nostra sor-
presa, abbiam verificato esse-
re i primissimi studi nella pro-
spettiva di una “riscoperta”.
Tutto era nato …da Garibaldi.
E richiamare oggi la figura del-
lʼeroe dei due mondi a maggio,
nel 150º della partenza dallo
scoglio di Quarto, nella ricor-
renza dellʼimpresa dei Mille, ci
sembra una buona cosa, dal
momento che - nel nostro pic-
colo - lʼUnità dʼItalia, attraverso
gli episodi locali, attraverso gli
incroci “grande/piccola storia”,
ci piacerebbe proprio celebrar-
la un poʼ anche noi. Così nel
2002, nel 120º della morte del
condottiero delle camicie ros-
se, avevamo trattato lunga-
mente del busto – un mega bu-
sto; impressionante - di Capre-
ra realizzato dal Bistolfi; era co-
sì nato il contributo in tre pun-
tate Garibaldi fu scolpito, per
complessive tre pagine, poi
raccolte sul sito delle mono-
grafie allʼindirizzo www.
lancora.com. E poi un parziale
profilo di Luigi Bistolfi, scultore
acquese era comparso su
“LʼAncora” del 13 marzo 2005,
anchʼesso reperibile attraverso
la rete digitale. Ma cosa cʼentra
Luigi Bistolfi con il Muto di To-
leto? Alla domanda risponde la
trascrizione di un trafiletto dal-
la “Gazzetta dʼAcqui” del 1887.
Eloquenze dʼarte

Scrive un anonimo articolista
in un trafiletto: “Abbiamo vedu-
to il busto in marmo del pittore
Ivaldi, opera egregia del giova-
ne e valente nostro concittadino
Bistolfi. Lo scultore diede vita al
marmo e, non trascurando di
riprodurre fedelmente la sem-
bianza dellʼestinto, ne estrinse-
cò - nella posa veramente arti-
stica - il pensiero. Il Muto parla-
va con il suo pennello; Bistolfi ha
parlato con il suo marmo”.

Rieccoci a Luigi Bistolfi. Per
aggiornare i dati a lui relativi.
Per dar conto di successi e in-
successi della nostra ricerca.
Tasselli a posto e no

Partiamo dai secondi. Nono-
stante la collaborazione trovata
nel personale dellʼAnagrafe del
nostro Municipio, nel Museo di
Ascoli Piceno (dr. Corradi), del-
la Centro Studi Wolfsoniana di
Genova, la data di morte non è
ancora saltata fuori. E, dunque,
confermata la nascita acquese
del 18 giugno 1860, possiamo
solo dire che il nostro si spense
- non in Acqui - posteriormente
alla data del 1928, data della
realizzazione del marmo per il

poeta Giosue Carducci che si
conserva a Bologna. Sarà lo
spoglio riviste ultimi anni Venti,
decennio Trenta e Quaranta a
fornire questo dato lungamente
inseguito. Dunque: Luigi Bistol-
fi, allievo di Giulio Monteverde,
pupillo del Cav. Furno, poi per-
fezionatosi con Edoardo Ta-
bacchi (poi suo testimone nelle
nozze acquesi del 21 luglio
1887, che lo videro convolare
tra le braccia di Clelia Ceriani),
non mancò di ritrarre nel gesso
e nella pietra i più nobili soggetti:
da re Umberto a Jona Ottolen-
ghi, dal medico, Napoleone
Viotti a Benedetto Cairoli a Pie-
tro Cossa; egli varcò lʼoceano a
cercar fortuna, assunse incari-
chi ministeriali. Eravamo più o
meno arrivati al 1899. Ma per le
altre indicazioni che riguardano
i primi anni del nuovo secolo?
Ecco tre riscontri freschi freschi
di ricerca. Che presentano nuo-
vi aspetti della sua vita. Quan-
to alla sua attività come critico,
opportuno ricordare il saggio
LʼErcole seduto del Palazzo Al-
temps, un contributo edito nel
1904 a Roma, di prossima pub-
blicazione sulla rivista ITER. Di
pochi anni posteriore (lʼanno
dovrebbe essere il 1907) lʼinte-
ressamento del Nostro - che
dal 1882 o giù di lì aveva eletto
Roma come residenza - a pro-
posito della statua antica deno-
minata La fanciulla di Anzio, rin-
venuta nella Villa Imperiale nel
1878. Anzi: a “scoprirla” era sta-
ta una violenta mareggiata: ca-
de un muro; un nascondiglio è
svelato e compare un capola-
voro. Proprio lʼazione del fun-
zionario acquese sventò la ven-
dita allʼestero, ad una miliarda-
ria di Boston, da parte della fa-
miglia Aldobrandini “di questa
originalissima opera”, per la
quale Bistolfi rifiuta di rilasciare
il permesso di esportazione (la
notizia sul sito del giornale spec-
chio romano.it; contributo a fir-
ma di Cinzia Dal Maso). E così,
nel 1908, lʼantico marmo - forse
la raffigurazione della Pizia, la
sacerdotessa dʼApollo - fu ac-
quistato dallo Stato Italiano per
450 mila lire - una somma enor-
me per quei tempi - ed entrò
con tutti gli onori nelle collezio-
ni del Museo Nazionale Roma-
no. Oggi si trova a Palazzo
Massimo, al Museo delle Ter-
me. Ultimo riscontro dellʼotto-
bre 1915. Su “La Gazzetta dʼAc-
qui” è R.O. (altro scrittore che ci
è particolarmente caro: Raffae-
le Ottolenghi), a presentare il
busto che Luigi Bistolfi dedica
alla memoria di Alfredo Papis.
Un gran pezzo di letteratura,
per il quale rimandiamo, però,
alle pagine di Acqui di questo
numero. G.Sa

Ricaldone teatro, “Vacanze a gogo”
commedia brillante

Ricaldone. Domenica 16 maggio, alle ore 21.15, al Teatro
Umberto I, la compagnia teatrale di Alessandria “Les Enfants de
Knock” presenta “Vacanze a gogo”, commedia brillante per la
sceneggiatura e regia di Vincenza Cristiano.

Personaggi e interpreti: Domenico, Walter Nicoletta; Rodrigo,
Gianni Trinchieri; Clotilde, Ilaria Orsini; Margherita, Rossella
Schinta; Cesare, Angelo Milanesio; Carletto, Luca Nunzio; Pa-
squale, Giuseppe Vitale; Michele, Luca Lolaico; Elvira, Monica
Moro; Olga, Lidia Portoghese; Camilla, Antonella Scarpulla; Ma-
riella, Alessia Peroni; Luigino, Alessandro Berselli; Tonino, Fran-
cesco Vitale. Presentatrice, Rossella Scinta; tecnici Giampiero
Vitali e Simone Barbieri. Ingresso 7,50 euro.

Orsara Bormida. Sabato 15
e domenica 16 maggio lʼAsso-
ciazione Ursaria celebra la
Notte dei Musei, Festa euro-
pea di Primavera, ospitando
scrittori e artisti di varia prove-
nienza presso il museo etno-
grafico. Si conclude, infatti, il
Concorso nazionale di narrati-
va LʼOrso in collina, finalizza-
to, nello spirito dellʼAssociazio-
ne, a vivificare le memorie e le
tradizioni rurali di un tempo or-
mai lontano eppur ancora le-
gate al vissuto della gente di
paese. Due le sezioni in gara:
una per partecipanti che han-
no raggiunto la maggiore età,
aperta anche agli italiani al-
lʼestero, lʼaltra per studenti da-
gli 8 ai 18 anni.

Lʼiniziativa, patrocinata dal
Comune, ha riscosso un ap-
prezzabile successo anche fra
i giovanissimi, curiosi e sensi-

bili a storie e leggende del
tempo che fu. In tutto, sono
stati ben 82 gli elaborati per-
venuti alla segreteria del pre-
mio e sottoposti al vaglio della
giuria.

Oltre allʼattesa premiazione
in cui saranno resi noti i vinci-
tori de “LʼOrso in Collina”, Or-
sara ospiterà “Artisti al Mu-
seo”, una manifestazione che
offrirà a tutti i visitatori lʼoppor-
tunità di rivisitare, mediante
originali interpretazioni creati-
ve, oggetti e utensili del mondo
contadino conservati nel loca-
le museo: un passato remoto
di fascinose suggestione.

La cerimonia di Premiazione
dei vincitori dei due Concorsi,
cui seguirà un rinfresco, si
svolgerà domenica, a partire
dalle ore 16, nella sala del
Consiglio comunale di Orsara
Bormida.

Provincia di Asti: soggiorni
alle terme di Lurisia

La Provincia di Asti, come da 5 anni a questa parte, organiz-
za un soggiorno termale montano a Lurisia Terme, località a 800
metri dʼaltezza sul livello del mare, nellʼentroterra delle Alpi Ma-
rittime, tra Mondovì e Cuneo. Il soggiorno inizierà il 16 agosto e
terminerà il 31 agosto 2010. I partecipanti usufruiranno delle cu-
re dellʼistituto termale di Lurisia, di 1º livello superiore, conven-
zionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la cura idropinica
(bere lʼacqua al fine di depurare lʼorganismo per le patologie del-
lʼapparato digerente e dellʼapparato urinario) per le cure inalato-
rie per il trattamento delle patologie delle vie respiratorie del ca-
vo orale e delle forme allergiche, per le cure delle malattie del-
lʼorecchio, per la ventilazione polmonare e la riabilitazione re-
spiratoria, per la fangobalneoterapia o lutoterapia, per le cure gi-
necologiche. Le prenotazioni inizieranno lunedì 17 maggio e ter-
mineranno venerdì 28 maggio 2010 (dalle ore 9 alle ore 12). In-
fo: Provincia di Asti, Ufficio soggiorni marini (tel. 0141 433274).

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio

A Castelnuovo ottava
sagra delle tagliatelle

Associazione amici dell’Oratorio

Grognardo l’oratorio
ha quattro secoli

Aspettando il libro sul Muto di Toleto

Una noterella sul busto
funebre di Pietro Ivaldi

Il 15 e il 16 maggio “La Notte dei Musei”

Scrittori ed artisti
a Orsara Bormida
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Ricaldone. Nella storia plu-
ricentenaria del teatro Umberto
I di Ricaldone sta per aprirsi
una nuova fase, con un incre-
mento dellʼattività e lʼintenzione
dei gestori di trasformarlo in un
impianto di riferimento per tutti
i piccoli paesi nellʼarea della
bassa Valle Bormida acquese.

«Riteniamo la struttura sot-
toutilizzata» spiegano quasi al-
lʼunisono Gianni Stefano Cutti-
ca, presidente della Società del
Teatro dal 1979 e i suoi colla-
boratori Gianni Vivaldi e Simo-
netta Sardi. «Speriamo a parti-
re dallʼanno prossimo di incre-
mentare gli spettacoli in cartel-
lone».

Sarebbe davvero una bella
svolta nellʼattività del teatro,
che da oltre un secolo è punto
di riferimento per il paese e per
i centri circostanti. Tocca al pre-
sidente Cuttica, fra lʼaltro di-
scendente diretto di quattro so-
ci fondatori (i bisnonni paterni
e quelli materni) riepilogare in
breve la sua storia, a tratti dav-
vero romanzesca.

La Società del teatro venne
costituita nel 1886 tramite una
libera sottoscrizione cui parte-
ciparono tutti gli abitanti del
paese, con quote a partire da
25 lire dellʼepoca: si tratta di un
esempio raro di compartecipa-
zione di unʼintera comunità per
una finalità culturale. Le sotto-
scrizioni raggiunsero comples-
sivamente 288 quote, e anco-
ra oggi la composizione della
società ricalca queste 288 quo-
te sociali, ripartite fra oltre un
centinaio di famiglie, molte an-
cora residenti a Ricaldone, al-
tre faacenti capo a soggetti
emigrati o oriundi che però, an-
che grazie ad esse, hanno
mantenuto un legame col pae-
se dʼorigine.

La costruzione del teatro av-
venne negli anni immediata-
mente successivi alla costitu-

zione della società, in piena
era umbertina. Qualche anno
dopo si formò anche una com-
pagnia locale di dilettanti, che
impararono il mestiere dai sug-
gerimenti di un artista girova-
go, “Derisè”, che si era ferma-
to in paese attratto, dicono al-
cuni, dallʼamore per una donna
oppure, dicono altri, dallʼamore
per il buon vino (e forse la veri-
tà sta nel mezzo…).

Lʼattività fu esclusivamente
teatrale fino a dopo la Prima
Guerra Mondiale, dopodichè le
cose iniziarono a cambiare: la
Società infatti concesse a un
intraprendente cittadino, Gio-
vanni Imoda, di utilizzarlo per
proiezioni cinematografiche.
Nel locale cominciarono a al-
ternarsi spettacoli teatrali e
film, finchè, dopo la Seconda
Guerra Mondiale, lʼattività di-
venne esclusivamente cinema-
tografica e la Società continuò
a sussistere senza attività di-
retta, avendo concesso i locali
a un cittadino ricaldonese, Gio-
vanni Gariboldi, che gestì il ci-
nema e, per aumentare i posti
a sedere, fece eliminare il pal-
coscenico e i palchetti laterali
ad esso sovrastanti, mante-
nendo della struttura originaria
solo le logge.

Fra la fine degli anni Ses-
santa e lʼinizio dei Settanta, pe-
rò, la progressiva diffusione
della televisione e delle auto
(che spingevano gli spettatori o
a restare a casa o a recarsi in
cinema più grandi, ad Acqui
Terme), mandò in crisi il cine-
ma che chiuse i battenti so-
spendendo lʼattività.

Dopo esser rimasto inutiliz-
zato per alcuni anni, lʼedificio fu
dato in comodato alla Pro Lo-
co, che lo utilizzò sporadica-
mente per organizzare feste o
assemblee.

Una svolta arrivò a inizio de-
gli anni Novanta: nel 1992 in-

fatti venne a scadere il certifi-
cato di prevenzione incendi,
che non poteva essere rinno-
vato senza il totale rifacimento
dellʼimpianto elettrico. Anche il
tetto, dove erano presenti infil-
trazioni dʼacqua, necessitava di
lavori e la necessità di effettua-
re questi lavori di manutenzio-
ne, piuttosto costosi, rese ine-
vitabile una azione di ricerca
dei titolari di molte quote socia-
li, visto che, a causa del de-
cesso di molti soci, le cui quo-
te, in assenza di segnalazione,
non erano mai state attribuite
agli eredi, la revisione della
composizione della società
non era più procrastinabile.

Superati tutti i problemi,nel
1996 fu iniziato un programma
di restauri che oltre al puro re-
stauro dei locali ai fini dellʼagi-
bilità, si concentrò sul recupero
dellʼedificio, che venne riporta-
to alla sua funzione originale di
teatro. Si arriva così al 1998,
quando il teatro viene riaperto
al pubblico, completamente re-
staurato e riportato a condizio-
ni molto vicine a quelle origina-
rie. «Fu un lavoro certosino -
spiega il presidente Cuttica -
perché per esempio, per rico-
struire il palcoscenico, non
avendo a disposizione foto, ab-
biamo dovuto rivolgerci alla
memoria degli anziani e alla
perizia dellʼarchitetto Daniela
Foglino. Abbiamo anche ripri-
stinato il vecchio nome del tea-
tro, Umberto I, il che ci ha con-
sentito di accedere ad un con-
tributo di 10 milioni da parte
della Associazione Regina Ele-
na. Altri aiuti sono arrivati da
Cassa di Risparmio di Torino e
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria». Lʼinterno è stato nuo-
vamente allestito a teatro gra-
zie a poltroncine in stile Nove-
cento recuperate dallo sman-
tellamento di un cinema nel pa-
dovano. Ora il teatro “Umberto
I” conta 99 posti a sedere e la
sua attività è incentrata preva-
lentemente sulla prosa: vi ven-
gono rappresentate commedie
sia in lingua italiana che in dia-
letto piemontese.

«Abbiamo una bella stagio-
ne teatrale - spiega Gianni Vi-
valdi - ma pensiamo che si
possa fare di più. Con una buo-
na comunicazione e una ade-
guata preparazione, pensiamo
di poterci proporre come polo
di attrazione non solo per Ri-
caldone ma anche per tutti i
paesi del circondario. Stiamo
valutando i passi necessari per
ampliare lʼofferta di spettacoli
in cartellone già dalla prossima
annata teatrale. Per ora, quella
in corso ci sta riservando buo-
ne soddisfazioni. Speriamo
che la gente continui a seguire
numerosa i nostri spettacoli».
Teatro Umberto I
I prossimi spettacoli

Domenica 16 maggio, ore
21,15 “Vacanze a gogo” - com-
media brillante a cura dellʼas-
sociazione “Il piccolo astro” di
Alessandria.

Domenica 30 maggio, ore
18, “Le nobili canzoni” - con-
certo de “Il Gruppo dellʼIncan-
to” di Alessandria

Sabato 19 giugno, ore 21,14
“In vivo carcere - la vita di

Gaetano Ravizza con lettura di
una poesia di Guido Corna-
glia”. Commedia seriosa della
“Compagnia delle Quinte e dei
Fondali”.

Domenica 11 luglio, ore
21,15. “The king of instrument -
il liuto alle corti dʼEuropa nel
XVI Secolo” - concerto di liuto
rinascimentale di Massimo
Marchese. M.Pr.

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera del
gruppo di minoranza consiliare
“Unione Democratica”:

«Egregio direttore chiediamo
ospitalità sul giornale per
esporre i nostri commenti sul-
lʼappena avvenuto consiglio
comunale (30 aprile, n.D.R.).

Purtroppo, durante il suo
svolgimento, non siamo riusci-
ti a controbattere gli argomenti
del sindaco, il cui comporta-
mento, che ben poco spazio ha
lasciato ad una serena e co-
struttiva discussione.

Cominciamo col dire che le
“comunicazioni del sindaco” in-
serite come un punto allʼordine
del giorno di un consiglio co-
munale, non dovrebbero, per
correttezza, costituire il prete-
sto per poter parlare di ciò che
vuole in un prolisso monologo,
esibendo documenti dei quali
lʼopposizione non ha potuto
prendere visione, non esiben-
done altri che avrebbero potu-
to essere richiesti, facendo di-
chiarazioni da comizio elettora-
le e lanciando accuse a tutto
campo su chiunque. Ovvia-
mente, abbiamo detto, per cor-
rettezza. Inoltre le “comunica-
zioni del sindaco”, di norma,
andrebbero inserite come ulti-
mo punto, perché si dovrebbe
dare la precedenza agli argo-
menti salienti che sono, o do-
vrebbero essere, appunto, lʼog-
getto dellʼadunanza.

Esaminiamo il primo tema
ovvero la chiesa di S. Stefano.

La decisione del primo citta-
dino e della sua giunta, di cele-
brarvi matrimoni civili è partita
dallʼassunto che la pieve fosse
sconsacrata e quindi non più
aperta al culto.

Questo non è vero, non esi-
ste alcuna documentazione
che ne attesti la sconsacrazio-
ne quindi, fino a prova contra-
ria, rimane tuttʼora un tempio
cattolico. Se il sindaco è in pos-
sesso di documenti che dicano
altrimenti, allora li esibisca. E
non faccia riferimento allʼuso
del sito come deposito di at-
trezzi soltanto perché, cata-
stalmente, è stato ceduto come
tale perché sappiamo benissi-
mo che, almeno in passato, si
faceva ricorso alla destinazio-
ne dʼuso più conveniente per
ottenere una minore tassazio-
ne. Per altro non vi è alcuna te-
stimonianza che induca a pen-
sare che la chiesa sia mai sta-
ta effettivamente usata per
quello scopo.

Veniamo poi al tanto sban-
dierato canone 1222, libro iv
del codice di diritto canonico
che, a bella posta, viene solo
citato in parte. Il testo comple-
to, composto di due paragrafi,
recita:

1. Se una chiesa non può in
alcun modo essere adibita al

culto divino, né è possibile re-
staurarla, il vescovo diocesano
può ridurla a uso profano non
indecoroso.

2. Quando altre gravi ragioni
suggeriscono che una chiesa
non sia più adibita al culto divi-
no, il vescovo diocesano, udito
il consiglio presbiterale, può ri-
durla a uso profano non inde-
coroso, con il consenso di
quanti rivendicano legittima-
mente diritti su di essa e pur-
ché non ne patisca alcun dan-
no il bene delle anime.

Orbene, in questo caso non
si è verificato nessuno dei sud-
detti motivi perché la pieve può
benissimo essere adibita al
culto divino, anzi è stata re-
staurata, dalle passate ammi-
nistrazioni, proprio a quello
scopo e non vi sono mai state
“gravi ragioni” che ne possano
giustificare il cambio di desti-
nazione. Comunque, sempre
dallo stesso canone, si deduce
che lʼunica autorità cui compe-
te un simile intervento è quella
del vescovo.

Incredibilmente, secondo il
sindaco, sia la curia che il par-
roco don luciano dovrebbero
tacere e lasciar correre. Vo-
gliamo scherzare?

Anche il riferimento ad altri
edifici è stato fatto trascurando
le premesse.

Santa maria in tempulo era
una chiesa che fu sconsacrata
nel xiii secolo e che fu subito
spogliata di tutte le immagini e
di tutti i riferimenti sacri. Da al-
lora, cioè ottocento anni fa, fu
adibita a casa, fienile, ninfeo.
S. Stefano non è sconsacrata,
contiene ancora tutte le imma-
gini sacre, fino al xix secolo vi
furono celebrate tutte le funzio-
ni religiose e tuttʼora vi sono
sepolti tutti i suoi sacerdoti. Ci
vuole una bella fantasia, anche
solo a paragonarle.

Lʼoratorio di castelnuovo
bormida serve come centro
dʼincontri, è vero, ma vi è una
bella differenza, almeno per la
chiesa, tra una conferenza ed
un matrimonio civile!

Intendiamoci, non vogliamo
certo che il sig. Sindaco non
celebri più matrimoni civili con-
travvenendo ai suoi doveri co-
stituzionali.

A noi sembra, però, che lo
possa fare in locali comunali
più idonei e senza offendere i
sentimenti di alcuno.

Ricordiamo infine che, alcuni
mesi or sono, il sindaco emanò
unʼordinanza con la quale si
vietava lʼasportazione del cro-
cefisso da qualunque locale di
proprietà o pertinenza del co-
mune.

Quello stesso crocefisso per
il quale, sicuramente, sarebbe
meglio avere un rispetto so-
stanziale ora, piuttosto di uno
esclusivamente formale.

Veniamo al secondo punto,
la palestra.

Non possiamo controbattere
le cifre e carteggi citati dal sin-
daco, semplicemente perché
non ci sono stati fatti pervenire,
sempre per quel clima di cor-
rettezza a cui si faceva cenno.

Ci riserviamo quindi di fare le
nostre osservazioni dopo aver-
ne presa visione, sempre che
ci sia dato modo di farlo.

Per quanto riguarda il caso
angeleri, terzo punto toccato,
sarà la magistratura ad occu-
parsene.

Altro argomento trattato è
stato quello relativo alla disca-
rica degli inerti.

Anche in questo caso nes-
sun documento, nessuna infor-
mazione ci è stata fatta perve-
nire. Il primo cittadino si è limi-
tato ad esibire un faldone che,
con poca grazia, ci ha gettato
davanti dicendo poi che vi era
un debito di 200.000 Euro del
quale non era a conoscenza.

Essendo un argomento che
richiede una spiegazione ab-
bastanza complessa, ci riser-
viamo di parlarne in un articolo
a parte.

Tuttavia, pensiamo, un sin-
daco che si trovi tra capo e col-
lo un debito di tale misura, do-
vrebbe immediatamente richie-
dere spiegazioni, a meno che
non aspetti il consiglio comu-
nale per poter allestire una
scena da teatro.

E qui finiscono gli argomenti
che, pur non essendo allʼordi-
ne del giorno ma contenuti nel
generico paragrafo “comunica-
zioni del sindaco”, hanno occu-
pato i quattro quinti del dibatti-
mento.

E veniamo al bilancio comu-
nale.

Ci pare doveroso far notare
che lʼanalisi del bilancio comu-
nale, che avrebbe dovuto es-
sere lʼargomento più importan-
te, sia stata relegata allʼultimo
posto e passata quasi inosser-
vata, con un breve intervento
del dott. Valeri che ha esposto
un crudo elenco di numeri.

Riteniamo che ciò sia princi-
palmente dovuto al fatto che il
bilancio non è altro che una co-
pia, con qualche importo modi-
ficato, di quello che la passata
amministrazione ha presentato
circa un anno fa.

Ci ha stupiti che la cifra a di-
sposizione per gli investimenti
sia passata da 170.000 A soli
49.000 Veramente un poʼ po-
chini.

Ed infine la dichiarazione del
sindaco secondo cui il 60% di
realizzazione del programma
elettorale è già stato compiuto,
ci fa pensare che questʼultimo
fosse ben scarno visto che, a
quanto sembra, ben poco è
stato fatto da un anno a questa
parte».

Ricaldone. Ci scrive don Flaviano Timperi, parroco di Ricaldone:
«Domenica 9 maggio è stato un giorno di festa per la Comunità
di Ricaldone quando sei bambini si sono accostati per la prima
volta alla messa di Prima Comunione. I bambini e le loro famiglie,
accompagnate in questo percorso dal parroco e dalla catechista
Gianna, hanno vissuto con emozione e fede questo momento
importante della loro vita. La Celebrazione, ben preparata e ani-
mata dai ragazzi, con la presenza di Padre Brusco, alicese, gia
Superiore Generale dei Camilliani e zio di Ettore, ha aiutato tut-
ti allʼIncontro con il Signore. Nellʼomelia don Flaviano ha indica-
to ancora una volta la via per poter realizzare a pieno la propria
vocazione cristiana: accogliere ogni giorno Gesù nella propria
vita come lʼ”Amico” che non abbandona mai. Auguri vivissimi da
parte di tutta la Comunità Ricaldonese a: Matteo Amico, Greta
Carlevaris, Ettore Brusco, Chiara Ricci, Cristian Migliardi, Da-
niela Foglino e alle loro famiglie».

Castelnuovo Bormida. A
dieci anni dalla sua scompar-
sa, avvenuta il 16 aprile del
2000, proprio nel giorno della
domenica delle Palme, Castel-
nuovo Bormida e la corale di
S.Cecilia ricordano la figura di
don Gianni Taramasco, parro-
co del paese dal 31 ottobre
1977, ma già precedentemen-
te a Castelnuovo come coa-
diutore, con la decima edizio-
ne del “Memorial don Gianni”,
tradizionale concerto di musi-
ca sacra e lirica, che si svolge-
rà nella serata di sabato 15
maggio, a partire dalle ore
21,15, nella chiesa parrocchia-
le dedicata ai “SS. Quirico e
Giulitta”.

Il concerto, organizzato dal-
la Corale “Santa Cecilia”, con
la collaborazione della Pro Lo-
co, del Comune e della par-
rocchia, rappresenta un omag-
gio alla figura di don Gianni,
parroco capace di lasciare una
traccia profonda nel paese e
nella memoria dei suoi concit-
tadini, e non a caso vede nel

ruolo di promotore proprio
quella stessa corale che il sa-
cerdote aveva fondato e alla
quale aveva sempre voluto
partecipare in prima persona,
cantando come tenore.

Rinnovando una bella tradi-
zione che si ripete ogni anno,
la corale di Santa Cecilia, sot-
to la direzione del maestro
Giuseppe Tardito, anima del
gruppo, accompagnata dal ta-
stierista Angelo Puppo integra-
ta da alcuni elementi del Coro
“Claudio Monteverdi” di Cos-
seria, proporrà ai presenti un
repertorio di musiche liriche e
religiose.

Per quanto riguarda il reper-
torio di musiche religiose, sa-
ranno eseguite “Tu es sacer-
dos” di Matteo Rossi, “Cantate
Domino” di Haendel, “Ave Ma-
ria” di Perosi, “Regina Coeli” di
Lotti, “Ave Verum” di Mozart, la
“Corale Cantata 147” di Bach
e il “Gloria” di Vivaldi. Fra le li-
riche, invece, sono state scel-
te “Tace il vento, è queta lʼon-
da” (da “I due foscari” di Verdi),

“La Vaga Pupilla” (dal “Faust”
di Gounod), la “Romanza della
Vilja” di Lehar, “Bella vita Mili-
tar” di Mozart, “O Signore dal
tetto natio” (da “I Lombardi” di
Verdi). Per tutti coloro che vo-
gliono stringersi insieme nel ri-
cordo di don Gianni, lʼappunta-
mento è per sabato sera nella
chiesa parrocchiale. M.Pr

Il presidente Gianni Stefano Cuttica, “potenzieremo l’attività”

Ricaldone teatro Umberto I

Sezzadio: scrive il gruppo di minoranza “Unione Democratica”

In Consiglio poco spazio per discutere

Sabato 15 maggio nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta

“Memorial don Gianni”
con la Corale Santa Cecilia

Nella chiesa dei “Santi Simone e Giuda”

Ricaldone, 1ª Comunione
per sei bambini

Don Gianni Taramasco

Gianni Vivaldi, Simonetta Sardi, Gianni Stefano Cuttica. Il palco del teatro Umberto I.
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Visone. Anche questʼan-
no, come era stato annun-
ciato, si è celebrata con par-
ticolare risalto a Visone la
festa della Santa Croce, che
richiama sempre alla Cap-
pelletta un buon numero di
fedeli, particolarmente affe-
zionati a questa tradizione,
fatta ancora più importante
dopo che, dieci anni fa, è
stata posta sul monte Men-
no una grande Croce, che di
sera si illumina ed è visibile
anche a notevole distanza;
questo evento fu voluto nel
2000 dal visonese Mons.
Pietro Principe in ricordo del
grande Giubileo che ha se-
gnato lʼingresso nel terzo mil-
lennio dellʼera cristiana.

Tanti, come detto, i fedeli
(non soltanto di Visone) che
sono convenuti nel piccolo
tempio per seguire la solenne
concelebrazione: purtroppo, a
causa di un inderogabile impe-
gno capitato allʼultimo momen-
to, Mons. Principe è stato trat-
tenuto a Roma e non ha quin-
di potuto partecipare alla ceri-
monia, come era stato annun-
ciato.

La concelebrazione è stata
presieduta dal Parroco di Mor-
bello e Grognardo, Don Gio-
vanni De Iaco, affiancato dal-
lʼArciprete di Visone Don Al-
berto Vignolo, dal Parroco di
Ricaldone e Alice Bel Colle
Don Flaviano Timperi e dal Di-
rettore della Caritas diocesana
Mons. Giovanni Pistone; fra i
presenti vi era anche il Sinda-
co di Visone Avv. Marco Caz-
zuli,

Nellʼomelia il celebrante ha
sottolineato lʼimportanza del
simbolo della Croce nella vi-
ta del cristiano e, riferendo-
si proprio a quella posta sul
vicino monte, ha ricordato
come la luce che essa ema-
na non deve considerarsi so-
lo nella notte, ma, quale

ideale faro spirituale, illumi-
nare costantemente il cam-
mino quotidiano del cristia-
no, sostenendolo in mezzo
alle vicende liete e tristi del-
la vita.

Al termine, Don Vignolo ha
proceduto alla benedizione
della medaglia commemora-
tiva, fatta coniare lo scorso
anno da Mons. Principe e
che, come suo dono perso-
nale, è stata poi distribuita
ai presenti in ricordo del
compiuto decennale del-
lʼevento.

Lʼincontro è terminato con
un piccolo rinfresco offerto
dalla Parrocchia di Visone,
durante il quale i presenti
hanno potuto ammirare (no-
vità di questʼanno) un riusci-
tissimo spettacolo pirotecni-
co che ha rallegrato la sera-
ta, nonostante il clima non
ancora perfettamente prima-
verile.

Cavatore. Dopo aver appro-
vato il rendiconto di gestione
dellʼanno 2009 con i voti favo-
revoli della lista di maggioran-
za che sostiene il sindaco Car-
lo Alberto Masoero, dellʼunico
rappresentante della lista di
minoranza “Lealtà Trasparen-
za e Progresso con i Cittadini”
e con lʼastensione del tre con-
siglieri di minoranza della lista
“Insieme per Cavatore”, il Con-
siglio comunale di Cartosio ha
discusso e approvato anche il
bilancio preventivo 2010 e la
relazione previsionale e pro-
grammatica del triennio 2010-
2012. In questo caso ancora
nove i voti favorevoli mentre
hanno votato contro i tre con-
siglieri della lista “Insieme per
Cavatore”. Le risultanze finali
del rendiconto di gestione
2009, evidenziano un avanzo
di cassa di 16.547,82 mentre
nel bilancio di previsione anno
2010 è previsto il pareggio a
974.859 euro.

Il sindaco Masoero ha impo-
stato un bilancio preventivo sul
contenimento della spesa
mantenendo invariate lʼaddi-
zionale IRPEF (Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche)
nella misura di 0,8 punti per-
centuali con lʼesenzione previ-
sta per i redditi inferiori a 8.000
euro ed applicato la stessa ali-
quota unica del 7 per mille del-
lʼanno 2009 per lʼICI (Imposta
Comunale Immobili). Proprio
lʼaliquota sullʼICI è stata il pun-
to sul quale si è “arroccata” la
lista “Insieme per Cavatore”
che, con il capogruppo Gianni
Bobbio, ha deciso di votare
contro. Un voto contrario che
lo stesso Bobbio ha definito di:
“controllo” non di “contrasto”
su una previsione di bilancio
che è in linea con i principi co-
muni. «Mi auguro – ha sottoli-
neato Bobbio – che vengano
rispettati gli impegni presi in
campagna elettorale e su que-
sto noi continueremo a vigila-
re».

Da parte sua il sindaco Car-
lo Alberto Masoero ha, nella
relazione di bilancio, ribadito le
difficoltà sempre maggiori che
le amministrazioni non solo di
Cavatore ma di tutti i piccoli
comuni debbono affrontare -
«Una realtà come la nostra è
vivibile perchè cʼè tranquillità
aria buona, un bel panorama e
tutto ciò potrebbe interessare
magari da chi può utilizzare un
lavoro telematico, ma da noi
Internet non funziona o meglio,
è talmente lento che cʼè da im-
pazzire, le linee sono antidilu-
viane e se si guasta un telefo-
no fisso ci vuole un mese pri-
ma che le ditte intervengano.
In più abbiamo la torre del te-
lefono che è solo un danno
dʼimmagine, non serve, non ci
danno una lira ed avrebbe ra-
gione dʼessere se almeno ci
fosse Internet veloce e le linee
funzionassero».

Quella di Masoero più che
una previsione di bilancio è
uno sfogo. «Per certi aspetti vi-
viamo nel terzo mondo e
quando ti rendi conto che non
puoi decidere su nulla e gesti-
sci solo lʼagonia allora capisci
che così non va più bene e ti
viene quasi voglia di mollare.

Bisogna prendere atto che cʼè
questa situazione e nessuno
sembra aver voglia di cambia-
re, tanto meno il Governo che
non vuol assumersi la respon-
sabilità di decisioni che sareb-
bero impopolari. Per natura
sono ottimista, ma non vedo
grandi possibilità anche se al-
la fine bisogna trovare il modo
di andare avanti e farlo nel mi-
gliore dei modi cercando di ra-
cimolare quelle poche risorse
che ci permettono non di vive-
re ma di sopravvivere».

In questa sua esternazione
il sindaco di Cavatore inseri-
sce anche la nuova Comunità
Montana - «Nella stessa situa-
zione di tanti comuni cʼè la Co-
munità Montana. Non ci sono
risorse e poi dopo queste mo-
difiche e accorpamenti la
“macchina” deve ancora parti-
re e superare pastoie burocra-
tiche che sono sempre pre-
senti. Inoltre la Comunità Mon-
tana non ha più risorse da ge-
stire e non si sa se arrivano.
La situazione in questo caso è
ancora più complicata perchè
dalla Regione non si sa se,
quando e quante risorse po-
tranno essere messe a dispo-
sizione. Oggi questo Ente è, in
teoria, una agenzia di sviluppo
ma in realtà cosa sviluppa? Si
possono mettere sul piatto le
idee e creare delle aspettative
ma se poi non mantieni le pro-
messe le cose si complicano
ancora di più. E non si può
nemmeno dire che i comuni
hanno sperperato dei soldi
perchè, per le conoscenze che
io ho delle realtà nostra realtà
e di assimilate a quella di Ca-
vatore i sindaci hanno sempre
lavorato in modo oculato fa-
cendo delle scelte per il bene
del loro comune. Certo le scel-
te si possono criticare ma io
posso dire di non aver mai vi-
sto situazioni di sperpero in re-
altà come le nostre. Il fatto è
che oggi i piccoli comuni pa-
gano soprattutto per gli errori
fatti da altri». w.g.

Melazzo. Ancora gli ungula-
ti, in particolare cinghiali e ca-
prioli, al centro delle attenzio-
ne per gli incidenti che causa-
no sulle strade del basso Pie-
monte e dellʼentroterra Ligure
e per i danni che procurano al-
le colture ed al bosco. È di
questi giorni la pubblicazione
di un manifesto, esteso dalla
provincia di Alessandria - Dire-
zione Tutela e Valorizzazione
ambientale- Servizio Vigilanza
e Tutela Faunistica - Ufficio
Osservatorio Faunistico Pro-
vinciale - che prende in consi-
derazione gli incidenti stradali
causati dalla fauna selvatica
ungulata individuando le stra-
de più a rischio.

Nel documento viene sottoli-
neato il fatto che negli anni
presi in considerazione, il 2007
ed il 2008, si è avuto un con-
gruo e costante aumento delle
collisioni tra veicoli ed animali
selvatici, soprattutto caprioli,
ed i mesi più a rischio sono
quelli di aprile, agosto, ottobre
e novembre.

Nellʼacquese i percorsi dove
le possibilità di incontrare un-
gulati sono maggiori sono, al
primo posto, la ex Statale 456
“del Turchino” e subito dopo la
ex Statale 334 “del Sassello”
che in questi ultimi anni è sta-
ta interessata da un sempre
crescente numero di eventi
fortuiti, molti dei quali, di lieve
entità, non vengono nemmeno
denunciati.

Oltre agli incidenti lʼaltra fac-
cia della medaglia sono i dan-
ni causati alle colture ed al bo-
sco.

Di questo aspetto se ne è in-
teressata lʼA.T.C. (Ambito Ter-
ritoriali Caccia) Al 4 che ha
promosso un incontro con il
dott. Andrea Marsan, zoologo,
docente allʼUniversità degli
Studi di Genova, che si occupa
di fauna selvatica collaboran-
do con il Dipartimento di Stu-
dio del Territorio e sue Risorse
in ricerche finalizzate allo stu-
dio della biologia del e del
comportamento degli ungulati,
alle problematiche gestionali
soprattutto nellʼambito di con-
venzioni con le Amministrazio-
ni locali compresi gli Ambiti
Territoriali di Caccia.

Allʼincontro organizzato da
Bruno Morena, presidente del-
lʼA.T.C. 4 Al e presidente re-
gionale di Federcaccia, hanno
preso parte tecnici del settore
ed agricoltori. È stato preso in
esame il territorio tra Melazzo
ed Acqui, in località cascina

Borona; unʼarea coltivata di cir-
ca 2 chilometri quadrati che è
interessata dalla presenza di
un consistente numero di ca-
prioli.

Quello del dott. Andrea Mar-
san è uno dei primi progetti per
il controllo della fauna ungula-
ta ed arriva dopo un lungo stu-
dio sul comportamento degli
animali, in primis, i caprioli in
particolari situazioni. Marsan
ha elaborato una serie di dati
e scoperto che è possibile con-
tenere i caprioli delimitando
lʼarea con un recinto con fili ad
alto voltaggio e bassissimo
amperaggio in ottemperanza
alle norme sulla sicurezza.

Recinti che in realtà sono fa-
cilmente superabili dai caprioli
che compiono balzi sino a due
metri. Marsan, però, nello stu-
diare il loro comportamento ha
scoperto che mentre per alcu-
ni animali il colore può essere
un deterrente al pari della co-
siddetta “scossa”, il capriolo ha
la possibilità di vedere lʼosta-
colo e superarlo con un balzo
ma, se il capriolo non vede il fi-
lo e siccome è abitudinario nei
suoi spostamenti verrà respin-
to dalla scossa fino a quando
eviterà di sfruttare quel cam-
minamento.

Quella di Marsan è stata
una lezione a tutto campo; lo
zoologo ha spiegato il compor-
tamento dei caprioli analizza-
no il muoversi sui cammina-
menti, le abitudini “culinarie”, la
ripetitività di certi movimenti, i
danni causati dal “fregone” ov-
vero lo sfregare la testa, nella
fase di liberazione del palco
dal velluto, su alberelli di 1 o 2
centimetri di diametro; le cima-
ture apicali e laterali e tutta
una serie di opzioni sulle quali
costruire un sistema che con-
senta di limitare i danni.

Danni che sono sempre più
gravi causano lʼimpoverimento
del territorio. w.g.

Ponzone. È stato definito
nei giorni scorsi, dal gruppo
che fa capo al presidente
Pierluigi Benzi, il programma
della Pro Loco per lʼanno in
corso.

È stata messa in cantiere
una serie di eventi che spazia
su diversi fronti, dallo sport con
la possibilità di vedere in tv i
campionati del mondo in Su-
dafrica, per passare ai concer-
ti, alle serate musicali, al tea-
tro alle tradizionali feste eno-
gastronomiche.

Diversi sono gli appunta-
menti di prestigio.

In una pausa dei mondiali di
calcio si terrà il concerto dei
Blueskeeper, complesso irlan-
dese composto da Brice Sut-
ton, Jimmy - James, Steve
McGovern, Jeff “Money” Miller.

Poi tra serate musicali, di
ballo, concerti, appuntamenti
enogastronimici verranno pre-
sentate iniziative teatrali come
quella di sabato 31 luglio con
una commedia di Gilberto Go-
vi recitata dalla compagnia
teatrale “Smile” e martedì 24
agosto con la “Cumpania dʼla
Ruia”.

Ritornerà la musica anni
sessanta e setta con il concer-
to dei Bit Nick in programma
per domenica 8 agosto.

Inoltre, a partire dal 2 giugno
“Nobili Terre” di Laura e Max
gestirà i locali della Pro Loco
dove, esclusivamente ai soci
che potranno sottoscrivere la
tessera allʼingresso della strut-
tura, verranno serviti piatti tipi-
ci della tradizione locale.

Lunedì 14 giugno, ore
20,30, Italia - Paraguay (proie-
zione in terrazza). Domenica
20 giugno, ore 16, Italia - Nuo-
va Zelanda (proiezione in tea-
tro). Giovedì 24 giugno, ore
16, Italia - Slovacchia (proie-

zione in teatro).
Sabato 3 luglio, ore 21,30,

concerto dei Blueskepers, se-
rata della birra. Sabato 10 lu-
glio, ore 20,30, finale 3º-4º po-
sto. Domenica 11 luglio, ore
20,30, finalissima campionato
mondiale di calcio. Venerdì 16
luglio, ore 21,30, serata latino -
americano. Sabato 17 luglio,
ore 21,30, serata a sorpesa.
Venerdì 23 luglio, ore 21,30,
palco aperto: poesie, teatro.
Sabato 24 luglio, ore 21,30,
concerto di Roberto Durkovic e
i Fantasisti del Metrò. Venerdì
30 luglio, ore 21,30, serata ka-
raoke. Sabato 31 luglio, ore
21, teatro dialettale “ I.T
U.D.” di Gilberto Govi
con la compagnia teatrale
“Smile”.

Sabato 7 agosto, ore 20, sa-
gra dellʼagnolotto. Domenica 8
agosto, ore 21, Concerto dei
Bit Nick. Giovedì 12 agosto,
ore 20,30, torneo di calcio ba-
lilla con no stop anguria. Sa-
bato 14 agosto, ore 15,30, ga-
ra di bocce; ore 21, concerto
dei Cantavino, consegna targa
in memoria di Giuliano Alfredo.
Lunedì 16 agosto, ore 21,30,
serata con il DJ Ca Nova. Ve-
nerdì 20 agosto, ore 16, festa
patronale di S. Bernardo, con-
certo Banda di Acqui Terme;
20,30, sagra del pesce fritto.
Sabato 21 agosto, ore 21, se-
rata latino americana con il DJ
ChicoRico. Martedì 24 agosto,
ore 21, teatro dialettale con
“La Cumpania dʼla Riua”. Sa-
bato 28 agosto, ore 20,30, sa-
gra della polenta e cinghiale.
Domenica 29 agosto, ore 16,
festa dellʼUva e del Vino con
frittelle, giochi, pozzo di S. Pa-
trizio; ore 21, commedia musi-
cale “Buona notte Bettina” con
la compagnia “Spasso Carra-
bile”.

Provincia Asti, corso per cacciatori
su igiene e sanità dei cinghiali

Lʼassessorato allʼAgricoltura della Provincia di Asti organizza,
venerdì 14 maggio alle ore 14, nella sala consigliare della Pro-
vincia, in piazza Alfieri 33, ad Asti, la 2ª sessione del corso di for-
mazione per cacciatori in materia di igiene e di sanità degli un-
gulati selvatici. Il programma prevede alle 14 la registrazione dei
partecipanti e alle 14.15 la presentazione della giornata e i salu-
ti dellʼassessore alla Caccia, dott. Fulvio Brusa, medico veteri-
nario. Dalle ore 14.30 seguiranno relazioni dei veterinari dellʼASL
AT area A e B. Il corso è rivolto a tutti i cacciatori che attuano la
caccia alla specie cinghiale (capisquadra, vice capisquadra e
componenti delle squadre) ed ai selecontrollori di caccia agli un-
gulati. Tra gli argomenti verranno trattati gli aspetti sanitari e le
patologie relative agli ungulati selvatici oggetto di prelievo nel-
lʼintento di fornire un valido contributo per una razionale gestio-
ne dellʼattività venatoria.

La partecipazione al corso è riconosciuta come formazione ai
fini delle disposizioni del Reg. CE n. 853/2004 e pertanto al ter-
mine verrà rilasciato attestato di frequenza. Per informazioni:
Servizio Agricoltura - Alimentazione - Ufficio Caccia - Pesca -
Tartufi, piazza San Martino 11, Asti (tel. 0141, 433365, fax 0141
433550).

Chiusura traffico S.P. 224 “del Bricco”
Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato lʼinterruzione di ogni tipo di transito lungo la
S.P. n. 224 “del Bricco”, dal km 1+450 al km 1+550, nei comuni
di Castelletto dʼErro e Ponti, a seguito di una frana che interes-
sa la carreggiata stradale.

Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà dirottato lungo
il seguente itinerario alternativo: dal km 1+450 della S.P. n. 224
“del Bricco” si percorra la provinciale fino a raggiungere lʼinter-
sezione con la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”; da qui, si pro-
segua in direzione di Castelletto dʼErro; una volta superato il co-
mune di Castelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezio-
ne con la S.P. n. 226 “di S. Angelo”, nel Comune di Melazzo; da
qui, si percorra la provinciale in direzione Ponti - Bistagno fino a
raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; da
qui, sempre in direzione di Ponti - Bistagno, si raggiunga lʼinter-
sezione con la S.P. n. 224 “del Bricco”; percorrendola si potrà
tornare verso la progressione stradale indicativa al km 1+550, in
prossimità della frana.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

“La Croce che illumina il nostro cammino”

Alla Cappelletta diVisone
festa della Santa Croce

Approvato dal Consiglio comunale

Cavatore, buon bilancio
pur tra le difficoltà

A Cura dell’A.T.C. Al 4

Contenimento dei caprioli
secondoAndrea Marsan

Musica, sport, cultura e gastronomia

Pro Loco Ciglione
gli eventi del 2010

La torre simbolo del paese.
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Malvicino. Si è costituito nei
giorni scorsi in valle Erro un
comitato, composto da una
ventina di residenti, che si po-
ne come obiettivo quello di su-
perare gli ostacoli che impedi-
scono di dotare i piccoli Co-
muni del collegamento a inter-
net veloce. Un problema senti-
to in tutta la valle e che ora ha
un prezioso riferimento in più.
Su quelle che sono le iniziati-
ve ci ha scritto per conto del
neonato comitato “Realizza-
zione ADSL Valle Erro – val
Bormida” Marco Macola, alle-
gando la nota inviata allʼammi-
nistratore delegato della Tele-
com dott. Franco Bernabè:

«Signor Direttore le saremo
grati se vorrà dare spazio alla
nostra nota offrendo un prezio-
so contributo al tentativo che
vogliamo fare per superare gli
ostacoli esistenti nel dotare an-
che i piccoli comuni del colle-
gamento veloce ad Internet.

Lʼintroduzione di Internet a
Banda Larga si può paragona-
re a quello che rappresentò
nella prima metà del secolo
scorso lʼarrivo della energia
elettrica nelle campagne e in
molti piccoli paesi: lʼavvio del
progresso.

Ma i collegamenti Adsl oggi
hanno un valore ben più ampio
toccando non solo la sfera del
lavoro, ma anche la cultura, i
rapporti sociali e, nella evolu-
zione, il rapporto fra i cittadini e
gli enti pubblici come ben
esemplifica la decisione del
Servizio Sanitario Nazionale di
emettere, dal prossimo anno,
le certificazioni mediche per gli
assistiti, esclusivamente via In-
ternet.

E chi non è collegato con la
Banda Larga? Semplice: è ta-
gliato fuori, è un “minus ha-
bens”!

Per questo nei nostri piccoli
Comuni, già isolati e privi di
servizi, il collegamento Inter-
net Adsl costituisce uno stru-
mento che non può più essere
negato.

Secondo gli accordi Regio-
ne Piemonte – Telecom, am-
piamente pubblicizzati a suo
tempo dalla presidente Merce-
des Bresso, tutto il Piemonte
avrebbe dovuto essere dotato
di tale servizio entro il 2008 e
le Provincie erano impegnate
a dare attuazione a tale accor-
do.

Siamo quasi a metà del
2010 ma una bella fetta dei
territori è ancora allʼetà della
pietra, cioè al collegamento
lentissimo con modem 56K.
Sono numerosi i sindaci che si
sono impegnati in modo enco-
miabile per superare il gap e
hanno saputo dare, anche con
soluzioni autonome locali, una
risposta alle esigenze dei pro-
pri cittadini. In altri Comuni in-
vece non si vede soluzione al
problema.

In uno dei paesi esclusi,
Malvicino, si è costituito un
“Comitato per il collegamento
ADSL nelle Valli Erro e Bormi-
da”, il cui primo atto è stato
quello di inviare una petizione
sottoscritta dagli abbonati lo-
cali allʼamministratore delega-
to di Telecom, Franco Berna-
bè, il quale nei giorni scorsi ha
annunciato investimenti per
ben 7 miliardi di euro, nel trien-
nio 2010/2013 proprio per il
rinnovo e lʼadeguamento delle
strutture della rete telefonica.

Il Comitato si impegnerà nel
far pressione presso le autori-
tà provinciali, regionali, della
Comunità Montana, anche
contattando direttamente i po-
litici: deputati, consiglieri regio-
nali e provinciali dellʼAlessan-

drino affinché si attivino per
dare soluzione a questa esi-
genza di civiltà.

Lʼunica amministrazione a
cui è perfettamente inutile ri-
volgersi è proprio quella di
Malvicino; già sollecitata due
anni fa inutilmente, ancor oggi
afferma che la materia compe-
te a qualcun altro. È probabil-
mente troppo impegnata nella
gestione culinaria e nellʼinse-
guimento della “mitica“ circon-
vallazione.

Lʼintento del Comitato è an-
che quello di raccogliere ade-
sioni da tutti i comuni delle Val-
li Erro e Bormida tagliati fuori
dal servizio Banda Larga, in
modo da creare un significati-
vo gruppo di pressione, invitia-
mo quindi tutti gli abitanti del
territorio interessati a mettersi
in contatto con noi telefonando
al 347 1094811, 0144 340938
o via mail a adsl.valleerrobor-
mida@virgilio.it

Il testo della lettera inviata
alla Telecom: “Preg.mo Sig.
Amministratore Delegato, sia-
mo clienti, alcuni da decenni,
della azienda che lei dirige
nuovamente (allora andava
benissimo!) e abbiamo costi-
tuito un “Comitato per la realiz-
zazione Adsl”.

Il primo passo è quello di ri-
volgerci alla sua attenzione,
augurandoci che sia quello ri-
solutivo.

Le chiediamo, richiamando
anche gli accordi pubblicizzati
a suo tempo da Telecom e dal-
la Regione Piemonte che pre-
vedevano la adozione della
Banda Larga in tutto il Pie-
monte entro il 2008, di voler di-
sporre che nel 2010 il servizio
telefonico da voi fornito nel Co-
mune di Malvicino (AL ) venga
integrato con la prestazione
Adsl.

La possibilità di avvalersi di
Internet veloce, anche a se-
guito delle vostre potenti cam-
pagne pubblicitarie, si può pa-
ragonare alla introduzione
della luce elettrica nelle cam-
pagne nella prima metà del
secolo scorso, mentre qui
dobbiamo utilizzare ancora
lʻarcaico collegamento dial -
up ormai del tutto inadeguato:
20 minuti, ad es,. solo per
aprire il sito del vostro ” 187 “il
quale non prevede nemmeno
la funzione per la connessio-
ne lenta.

Una situazione che non con-
sente di gestire i molteplici ser-
vizi Internet che sono ormai
necessità di lavoro, di cultura ,
di socialità. Citiamo solo
lʼesempio del Servizio Sanita-
rio Nazionale che dal prossimo
anno impegna i medici di fami-
glia ad emettere i certificati
medici esclusivamente via In-
ternet.

Abitiamo a Malvicino, picco-
lissimo comune sulle colline
dellʼAcquese e lʼadeguamento
del vostro servizio non dovreb-
be essere cosa straordinaria,
da quel che ci è stato detto ba-
sterebbe adeguare la cabina
che serve il Comune.

Il programma di investimen-
ti di 7 miliardi di euro da Lei an-
nunciato per le infrastrutture
nel triennio 2010/2012 ci ren-
de fiduciosi che vorrà dare po-
sitiva risposta alla nostra ri-
chiesta disponendo per un ra-
pido adeguamento della rete
Telecom anche nel nostro Co-
mune. Restiamo in attesa di
sollecita conferma di quanto ri-
chiesto e, augurandole buon
lavoro nel rilancio dellʼAzienda,
la ringraziamo anticipatamen-
te per il suo interessamento.

Distinti saluti, I vostri clien-
ti”».

Melazzo. Archiviata con uno
straordinario successo la ma-
nifestazione più importante,
ovvero la 39ª edizione della
“Sagra dello Stoccafisso” che
tra sabato 24 e domenica 25
aprile ha portato centinaia di
visitatori per le contrade del
paese dove era in programma
la tradizionale gara di lancio e
presso lo stand dove venivano
serviti i piatti a base di stocca-
fisso, la Pro Loco di Melazzo
guidata dal presidente Claudio
Molinari ha completato lʼelen-
co delle iniziative per il 2010.

Significativo il fatto che il
prossimo appuntamento è ol-
tre le mura ed è promosso in
sinergia con la Pro Loco della
frazione di Arzello. Melazzo ed
Arzello saranno presenti il 21,
22 e 23 maggio a Tortona per
“Sapori & Saperi in Città” un
evento enogastronomico, cul-
turale e musicale spalmato in
tre angoli del centro storico,
piazza Malaspina, delle Erbe e
Arzano che vede coinvolte ol-
tre le Pro Loco del tortonese
altre realtà dellʼalessandrino,
artisti e musicisti di tutta Italia.
Un unico stand con Melazzo
che proporrà i piatti a base di

stoccafisso e Arzello le torte di
nocciole.

Particolare attenzione viene
dedicata allo sport mentre so-
no sensibilmente stati ridotti gli
eventi gastronomici. Dopo la
corsa ciclistica del primo mag-
gio riservata alla categoria
“esordienti” che ha visto un
gran numero di iscritti, il 23
maggio si correrà sulle strade
della valle Erro una corsa ca-
tegoria “amatori” mentre per il
mese di giugno sono in cantie-
re un torneo di calcio maschile
ed un torneo di pallavolo fem-
minile. Il 3 e 4 luglio conferma-
ta la presenza alla festa delle
Pro Loco della Comunità Mon-
tana a Ponzone ed il 4 e 5 set-
tembre alla “Festa delle Feste”
di Acqui in entrambi i casi con
una delle specialità della casa,
gli spaghetti allo stoccafisso.

A Melazzo, il 10 luglio, In oc-
casione della festa di San Gui-
do la Pro Loco organizza una
cena e ballo con orchestra ed
il 24 di agosto, per il tradizio-
nale appuntamento con la fe-
sta patronale di San Bartolo-
meo è in programma una ce-
na, il ballo animato e le musi-
che dellʼorchestra.

Sassello. Nel Consiglio co-
munale di giovedì 29 aprile,
iniziato alle 19.15 e terminato
ben oltre lʼora di cena, si era
deciso di stralciare e quindi ri-
mandare ad altra data lʼultimo
punto allʼordine del giorno,
quello inerente la “Individua-
zione delle aree pubbliche da
destinarsi alla “Fiera del 29
agosto” e definizione del sin-
goli posteggi».

Della “Fiera del 29 agosto”
se ne è parlato nella seduta
convocata per lunedì 3 maggio
alla presenza di sette consi-
glieri di maggioranza, sindaco
compreso, assenti Carla Grillo
e Roberto Laiolo, e dei quattro
di minoranza.

Dopo lʼintroduzione del
sindaco Paolo Badano, il co-
mandante dei Vigili Urbani
Luigi Aragone, nonché re-
sponsabile del servizio com-
mercio, ha letto una relazio-
ne che individua in 128 il nu-
mero degli spazi utilizzabili
per una manifestazione che
è tra le più importanti dellʼen-
troterra savonese e coinvol-
ge diversi settori dellʼimpren-
ditorialità locale. Centoven-
totto posti, due in meno ri-

spetto alle passate edizioni,
spalmati nel centro storico ed
in pizza Rolla.

La minoranza obiettato che,
per dare maggiore risalto al-
lʼevento sarebbe stata oppor-
tuno ottimizzare gli spazi au-
mentandone il numero.

Ne è nata una discussione
che ha visto in successione gli
interventi del vice sindaco Gia-
como Scasso, del consigliere
di maggioranza Giovanni
Chioccioli, del capogruppo del-
la minoranza Mauro Sardi.

Primo di arrivare al voto si
è arrivati alla determinazione
di valutare, per le prossime
“Fiere dʼagosto” a partire da
quella del 2011 la possibilità
di ampliare il numero dei po-
sti a disposizione utilizzando
un lato del viale della Ri-
membranza, lo spiazzo da-
vanti allʼex convento dei frati
e gli spazi in via Roma in
prossimità delle nuove sedi
abitative.

Si è inoltre deciso che, qua-
lora il numero delle richieste di
partecipazione fosse maggio-
re dei posti disponibili di privi-
legiare gli stand dei prodotti ti-
pici e dei produttori locali.

Sassello. Un incontro con
lʼamministrazione comunale è
la richiesta che arriva dagli abi-
tanti della frazione di Piampa-
ludo, una delle tre del comune,
di circa 100 “anime” collocata
a tre chilometri sulla direttrice
Sassello - Urbe. Lʼinvito è for-
mulato dal consigliere di mag-
gioranza Giovanni Chioccioli
con una lettera indirizzata a
Sindaco, vice sindaco, agli as-
sessori ed ai consiglieri di

maggioranza del comune.
Obiettivo dellʼincontro è dibat-
tere sulla sicurezza nelle stra-
de provinciali e comunali ed al-
tre problematiche della Comu-
nità ad un anno di distanza
dallʼultima visita in occasione
della campagna elettorale.
Lʼincontro dovrebbe avvenire
presso le ex scuole di Piampa-
ludo e la data presa in consi-
derazione è venerdì 14 mag-
gio, alle ore 21.

Mioglia. Sabato 29 maggio
con inizio alle ore 16, presso il
plesso scolastico di piazza
gen. Rolandi, si svolgerà la
premiazione della 10ª edizione
del concorso di poesia, premio
letterario “Mario Arena”.

Al concorso, riservato ai
bambini della scuola primaria
e della scuola secondaria di
primo grado, ancora una volta
hanno partecipato un numero
elevato di bambini, circa 150,
frequentanti quasi 20 scuole
diverse, parte delle quali ester-
ne alla Provincia di Savona
(Genova, Imperia ed Alessan-
dria).

Durante la Premiazione ver-
ranno consegnati ai bambini
più meritevoli targhe, attestati
ed opere dʼarte concessi da
vari enti ed associazioni e da
numerosi artisti.

Al termine verrà offerto a tut-
ti i bambini un rinfresco.

Il premio nato su iniziativa
della Pro Loco miogliese, dallo
scorso anno retta dal presi-
dente Claudio Merlo, è lʼomag-
gio di Mioglia al poeta brindisi-
no (Brindisi 1933) poi trasferi-
tosi a Genova ma miogliese di
adozione.

Mario Arena passava abi-
tualmente gran parte del suo
tempo nella sua casa di Mio-
glia in località Dogli ed aveva
allacciato affettuosi rapporti
con tutti i miogliesi. Una figura
amata da tutti paesani con i
quali aveva allacciato rapporti
affettuosi. Stimato ed apprez-
zato per il suo impegno era di-
ventato subito socio della Pro
Loco e contribuito alla crescita
culturale del paese.

Subito dopo la scomparsa
dellʼartista avvenuta nel 2000,
la Pro Loco ha sviluppato que-
sta iniziativa che ha trovato
fertile nelle scuole del sassel-
lese per poi espandersi anche

in altre realtà. Lo testimonia la
continua crescita del premio
che per la sua decima edizione
ha toccato il record di adesioni.
Il premio si articola in tre se-
zioni: poesia, prosa poetica e
lavori di gruppo. Inoltre, in oc-
casione del decennale del pre-
mio, è stato bandito un con-
corso di ricerca sul paese di
Mioglia, aperto non solo agli
studenti ma a tutti coloro che
sono interessati alla storia del
paese.

Sono stati individuati i se-
guenti temi: La Chiesa di San-
tʼAndrea Apostolo a Mioglia; Il
castello di Mioglia; La “casa
stallazza”; Mioglia e il suo cen-
tro storico; Mioglia e i suoi
marchesi; Mioglia e le sue fra-
zioni; Mioglia e il suo territorio;
Mioglia e le sue tradizioni; Mio-
glia e i territori confinanti: gioie
e dolori; Mioglia e le sue Chie-
se; Mioglia e i suoi “misteri” (in-
cisioni, leggende, tradizioni
orali, ecc…).

w.g.

Sassello. «Colori, profumi,
sport allʼaria aperta, gustosi
spunti enogastronomici, pre-
ziosi complessi monumentali e
tanta natura nelle aree protet-
te della Liguria» e con queste
premesse che il Parco Natura-
le Regionale del Beigua orga-
nizza un mese di maggio stra-
ordinario per tutti coloro che
desiderano conoscere da vici-
no le diverse caratteristiche del
Parco, delle aree marine pro-
tette, delle riserve naturali e
dei giardini botanici della Ligu-
ria. Il territorio del comune di
Sassello è tra i più frequentai,
ed ecco lʼelenco delle escur-
sioni del mese di maggio cui è
possibile partecipare contat-
tando lʼEnte Parco del Beigua
(tel. 010 8590307) oppure le
guide (393 9896251).

Gli appuntamenti con “Mag-
gio dei Parchi”.

Sabato 15 maggio a Varaz-
ze: “Un anno sullʼAlta Via”.

Presentazione del libro “Un
anno sullʼAlta Via – Le imma-
gini di sei fotografi lungo lʼAlta
Via dei Monti Liguri” (a cura di
Paliaga, Ed. Piviere) con pro-
iezione e conferenza in colla-
borazione con il Comune di
Varazze. Presso biblioteca ci-
vica, piazza S. Bartolomeo,
Varazze (tel. 019 930219), ore
17.30.

Domenica 16 maggio ad
Arenzano: visita al Centro Or-
nitologico. In occasione delle
attività di monitoraggio del fal-
co pecchiaiolo (con servizio
navetta CST a prenotazione fi-
no ad una massimo di 8 posti
dalla stazione di Arenzano
and/rit) sarà possibile visitare il
Centro Ornitologico e di Edu-
cazione Ambientale di Case
Vaccà (Arenzano). tema: Bio-
diversitàʼ nel Parco del Beigua
– Beigua Geopark – lʼavifauna.
Ritrovo ore 8.30, località Curlo
di Arenzano, costo euro 3.

Chiusa la strada provinciale 196
di Castelnuovo Bormida

Castelnuovo Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver ordinato la sospensione tempora-
nea della circolazione lungo la S.P. 196 “di Castelnuovo Bormi-
da”, al km 2+800 in corrispondenza del ponte sul fiume Bormida,
dalle ore 16 alle 6 da lunedì 10 maggio a sabato 15 maggio, per
consentire le riprese del lungometraggio della Indigo Film.

Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà deviato sul se-
guente percorso alternativo: per i veicoli provenienti da Sezzadio
e diretti a Cassine, proseguire sulla S.P. 195 “Castellazzo-Stre-
vi” fino a Strevi, intersezione con la S.P. 30 “di Valle Bormida”, da
qui verso Cassine percorrendo la stessa S.P. 30, e viceversa per
i veicoli provenienti da Cassine e diretti a Castelnuovo Bormida.

La società Indigo Film provvederà allʼinstallazione dellʼappo-
sita segnaletica regolamentare.

Senso unico sulla strada provinciale
n. 160 della “Val Lemme”

LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di
aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolato
da segnaletica verticale, e la limitazione della velocità a 30 km/h
lungo la strada provinciale n. 160 “della Val Lemme”, al km.
31+925, in corrispondenza della frana che ha provocato il cedi-
mento della banchina stradale, riducendo la larghezza della car-
reggiata a 3 metri.

La Provincia provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segna-
letica regolamentare.

Riceviamo e pubblichiamo

Per l’adsl in valle Erro
costituito un comitato

Pro Loco di Melazzo e Arzello

Insieme a Tortona
per Saperi e Sapori

Nel consiglio comunale del 3 maggio

Sassello, per la fiera
disponibili 128 posti

Chiesto incontro con l’amministrazione comunale

Piampaludo, la frazione
ha voglia di dialogare

Premiazione elaborati della decima edizione

A Mioglia concorso
poesia “Mario Arena”

Appuntamenti con “Maggio dei Parchi”

Sassello, escursioni
nel Parco del Beigua

Parrocchiale di SantʼAndrea.
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Cremolino. Il Comune di
Cremolino, insieme alla comu-
nità collinare “Unione dei Ca-
stelli fra lʼOrba e la Bormida” e
alla Provincia di Alessandria, e
con il patrocinio della Regione
Piemonte, ha promosso, nel
2009, lʼedizione biennale del
premio storico-letterario “Ca-
sate, castelli e borghi del Mon-
ferrato”, contenente al suo in-
terno una sezione speciale in-
titolata “Le terre dei Malaspi-
na”.

Il premio, organizzato con la
collaborazione di Isral, Acca-
demia Urbense, Iter, Società
Storica del Novese, Pro Julia
Derthona, Centro Studi In No-
vitate, Società di Storia, Arte e
Archeologia per le province di
Alessandria e Asti e Associa-
zione Marchesi del Monferra-
to.

Il termine per lʼiscrizione del-
le opere è fissato per il 31 lu-
glio.

Per la sezione “Casate, Ca-
stelli e Borghi del Monferrato”,
possono essere presentate
opere di qualunque genere let-
terario purché contenenti fatti,
eventi, notizie, dati e docu-
menti riconducibili al territorio
del Monferrato, edite entro il
30 giugno 2010.

Per la sezione speciale “Ter-
re dei Malaspina” invece, pos-
sono essere presentate opere
di ricerca storica riguardanti
fatti, eventi, notizie, dati e do-
cumenti riconducibili al territo-
rio che fu dei Malaspina di
Cremolino, purchè edite entro
il 30 giugno 2010.

Da ambedue le sezioni sono
escluse le opere che hanno
partecipato alle edizioni prece-
denti del premio.

Gli organizzatori rendono
noto che le opere dovranno
essere presentate o inviate in
duplice copia, entro il termine

indicato, al Comune di Cremo-
lino – Sezione Concorsi –
presso gli uffici comunali di
piazza Vittorio Emanuele 7.
Possono presentare le proprie
opere sia società storiche che
case editrici che autori indi-
pendenti.

Al Comune di Cremolino re-
sterà, in comodato dʼuso gra-
tuito, una copia di tutte le ope-
re presentate, che sarà collo-
cata nella Biblioteca Comuna-
le; la copia restante, alla fine
del concorso, sarà invece re-
stituita allʼautore.

Le opere presentate saran-
no valutate dalla giuria del
concorso, che sceglierà fra di
esse i vincitori 2010 per cia-
scuna delle sezioni a concor-
so.

Per la sezione “Casate, Ca-
stelli e Borghi del Monferrato”
il primo premio è costituito da
una medaglia dʼoro e da un as-
segno di 800 euro, mentre al
secondo e terzo classificato
andranno rispettivamente una
medaglia dʼargento e una di
bronzo.

Per la sezione speciale “Le
Terre dei Malaspina” al vincito-
re sarà conferita una medaglia
dʼoro corredata da assegno di
400 euro, mentre al secondo e
al terzo classificato andranno
rispettivamente una medaglia
dʼargento e una di bronzo.

Le premiazioni saranno ef-
fettuate nella seconda metà
del mese di settembre.

Tutti i testi del bando e i mo-
duli per lʼiscrizione sono repe-
ribili on-line sul sito ufficiale del
Comune di Cremolino (www.
cremolino.com) e per ulteriori
informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi o per e-mail a
ufficio.sindaco@cremolino.co
m, oppure presso gli uffici co-
munali.

M.Pr

Pontinvtrea. Con una deli-
bera di Giunta della scorsa
settimana, il comune di Pon-
tinvrea ha chiesto di aderire al-
la “Federazione Europea delle
Città Napoleoniche” della qua-
le fanno già parte numerosi co-
muni italiani.

La Federazione Europea
delle Città Napoleoniche è
unʼassociazione di diritto che
riunisce le città la cui storia è
stata influenzata dallʼimpronta
napoleonica.

LʼAssociazione nasce nel
2004, anno in cui le città di La
Roche sur Yon e di Ajaccio
hanno celebrato il bicentenario
di due eventi che hanno la-
sciato un segno nella storia: la
fondazione di La Roche sur
Yon con il decreto imperiale
del 25 maggio 1804 e la com-
memorazione da parte della
città di Ajaccio dellʼincorona-
zione dellʼimperatore Napoleo-
ne il 2 dicembre.

Per dare sostanza alle cele-
brazioni si è deciso di sotto-
scrivere un protocollo dʼintesa
tra le città interessate dalla
storia napoleonica.

In Italia, Cairo Montenotte
ha aderito nellʼaprile del 2005
e gli è stata assegnata la vice
presidenza dellʼAssemblea,
nonché la sede del segretaria-
to per lʼItalia.

«La federazione sviluppa le
sue attività partendo dai se-
guenti 3 orientamenti: favorire
gli scambi attraverso lʼorganiz-
zazione di incontri, colloqui,
pubblicazioni in collaborazione
con le università, istituzioni cul-
turali ed associazioni storiche;
promuovere e sostenere le
opere di conservazione e di re-
stauro del patrimonio dellʼepo-
ca napoleonica; sviluppare le
attività di animazione e di va-
lorizzazione del patrimonio at-
traverso la realizzazione di
esposizioni, manifestazioni ar-
tistiche e culturali, giri di sco-
perta specialmente nel conte-
sto di scambi turistici, scolari
ed universitari. La Federazio-
ne è nata dalla volontà dei co-
muni di valorizzare il loro patri-
monio storico napoleonico si-
tuandolo in un contesto euro-
peo. La lettura incrociata di pa-
gine, particolarmente impor-
tanti e contrastanti, di storia
europea vuol dare un contribu-
to significativo alla cultura co-
mune dei popoli europei.

Si tratta di una eredità da un
valore capitale che ha interes-
sato ed interessa sempre la
grande maggioranza dei paesi
europei. Per questa ragione è
indispensabile che questo pa-
trimonio occupi finalmente il
pasto che merita nel contesto
di una visione storica, ma pure
per la sua influenza che eser-
cita sulla realtà geopolitica
contemporanea e soprattutto

nellʼevoluzione dellʼ “ideale eu-
ropeo”. Lʼazione della Federa-
zione si articola su tre perni
principali: la conservazione,
condivisione valorizzazione e
salvaguardia dellʼeredità cultu-
rale comune, dʼimportanza eu-
ropea, legata al mito di Napo-
leone ed allʼinfluenza che tale
periodo napoleonico ha avuto
sullʼEuropa contemporanea; la
sensibilizzazione del pubblico,
la valorizzazione delle diversi-
tà culturali e lʼincremento delle
reciproche conoscenze stori-
che, delle radici e dei valori
culturali comuni ai popoli dʼEu-
ropa e dellʼeredità culturale co-
mune; lo sviluppo della ricerca,
dellʼinsegnamento e la diffu-
sione delle conoscenze.

Pontinvrea porta come “do-
te” la battaglia del Giovo Ligu-
re, la località famosa per i for-
ti, situata lunga la ex Statale
334 “del Sassello”.

Sulla battaglia del Giovo, e
sul periodo napoleonico in Ita-
lia, ha realizzato una attenta ri-
cerca lo storico Luca Pistone,
ancora oggi impegnato in una
minuziosa analisi dei movi-
menti delle truppe francesi ed
austriache.

Nella sua relazione Pistone
scrive: «...Il 15 aprile 1800, il
colle del Giovo fu teatro di una
battaglia tra le truppe francesi
repubblicane, comandate dal
generale Soult, divisionario di
Massena, e lʼesercito austria-
co agli ordini del generale Me-
las. Ad un osservatore di allora
quanto potevano apparire di-
versi questi luoghi da come li
vediamo oggi? Lʼimponente
complesso difensivo, voluto
dalla politica antifrancese del
governo Depretis, sarà realiz-
zato, con i suoi sei fortilizi, le
batterie dʼappoggio e la viabili-
tà ausiliaria, solo dopo il 1884.
Le principali vie di comunica-
zione seguivano percorsi com-
pletamente diversi da quello
dellʼattuale “ex statale 334” (ul-
timata, peraltro, solo dopo il
1850). Tra gli “assi viari” più
importanti, uno collegava Al-
bissola con Acqui Terme (via
Sassello e Ponzone) tenendo-
si “a mezza costa” sul versan-
te del Beigua (onde evitare gli
innumerevoli guadi del fondo-
valle). Questo percorso supe-
rava il Sansobbia ai piedi del
Bric Galera, presso lʼantica
“pedanca” detta “Ponte di
Saccone”, quindi risaliva la
“Tagliata della Chiesa” traver-
sava i pantani delle “Moglie di
Sassello”, si univa con la me-
dioevale mulattiera delle
“Chiappe” proveniente dal fon-
dovalle (allora frequentata dai
convogli di muli diretti alle fer-
riere) e con la carrabile prove-
niente delle “Moglie del Ponte”
ovvero da Pontinvrea e Savo-
na...».

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Il 9 maggio è stata
unʼaltra domenica di gioia a
Carpeneto per la parrocchia di
san Giorgio martire.

Per chi arrivava in chiesa
con un poʼ di anticipo erano le
note dellʼorgano suonato da
Carlo Barba ad accoglierlo in-
troducendolo allʼatmosfera
di festa della messa domeni-
cale. La celebrazione era inve-
ce accompagnata dal fresco
coro parrocchiale al quale si è
aggiunta una nuova giovane
chitarrista, Michela Gaviglio,
anche lei allieva dellʼinstanca-
bile maestro Rodolfo Minetti
che con il suo impegno riesce
ad avvicinare tanti ragazzi alla
musica e alla messa.

Il tema centrale è stato la fe-
sta della mamma che si è vo-
luta festeggiare con le inten-
zioni lette dai chierichetti Gian-
luca, Massimiliano, Davide e
Chiara dove veniva sottolinea-
ta lʼimportanza della figura del-
la mamma nella famiglia nido
dʼamore e di pace e dalla pre-
ghiera della mamma recitata
da Barbara Orsi che ha com-
mosso davvero tutti rafforzan-

do ancora di più lʼatmosfera di
raccoglimento e di condivisio-
ne. Al termine della celebra-
zione un momento di allegria
per la distribuzione dei piccoli
doni alle mamme presenti.

Questʼanno si è pensato ad
un grembiule da cucina con
raffigurato il drago sconfitto da
san Giorgio, un regalo utile per
le mamme e che vuole ricor-
dare ad ognuno di noi figli
quante volte siamo corsi dalla
mamma per asciugare le no-
stre lacrime di bambini nel suo
grembiule, perché come san
Giorgio ha sconfitto il drago
molte volte lʼabbraccio della
mamma ha sconfitto le nostre
paure.

Ancora unʼoccasione nella
quale tutti sono stati chiamati
a partecipare attivamente co-
me ormai ci hanno abituato il
diacono Enrico Visconti e don
Paolo Parodi.

Nelle celebrazione si è an-
che ricordato nellʼanniversario
della sua morte il compianto
parroco don Angelo Ighina.
Continua intanto la raccolta di
indumenti Caritas e il banco di
benifecenza».

Cairo Montenotte. Sabato
15 maggio, alle ore 17, nella
sala “A. De Mari” del Palazzo
di Città Enrico Palandri pre-
senta il suo ultimo libro “I fra-
telli minori”, con la partecipa-
zione di Davide Montino, do-
cente di Storia delle istituzioni
educative presso la Facoltà di
Scienze della formazione
dellʼUniversità degli Studi di
Genova. Al termine happy
hour bio-alternativo a cura di
Origine Laboratorio Liquori
Valbormida e La Bottega dei
Sapori. Il libro, parla di Julian e
Martha sono due fratelli vene-
ziani con un padre famoso: un
cantante lirico enorme in ogni
senso, di cui è stato difficile es-
sere i figli. Julian ha trovato la
sua strada grazie a Sara. Lon-
dra è divenuta il loro piccolo ni-
do. Martha ha invece seguito
le orme del padre sotto lo
pseudonimo di Daniela Varga.
Ma il suo matrimonio è fallito,
e un amore giovanile, Giovan-
ni, militante di estrema sinistra,
lʼha strappata alla carriera e
perduta.

Anni dopo, un musicologo in
cerca di scoop scoprirà, e rico-
struirà in un libro biografico, la
doppia vita di Martha/Daniela,
e rischierà di distruggere il fra-
gile equilibrio di Julian e di sua
moglie. Dal cuore amaro degli

anni settanta ai primi anni del
terzo millennio, dal terrorismo
alla globalizzazione, il senso di
unʼintera stagione di vita italia-
na, riflessa negli atti e nelle
scelte dei singoli, si rivela a Ju-
lian. Lungo un viaggio di ritor-
no a Venezia insieme alla mo-
glie malata per rifare i conti
con la propria vita e con quel-
la della sua sfortunata famiglia,
riscopre la forza che non co-
nosce vecchiaia o giovinezza:
la voglia di vivere.

Enrico Palandri torna alla
narrativa nel segno di un gran-
de affresco, in cui storie
dʼamore e conflitti di classe si
mescolano e si richiamano a
vicenda per comporre un ine-
dito e accorato ritratto di gene-
razione. Palandri è nato a ve-
nezia nel 1956 e dal 1980 vive
a Londra, dove lavora come
“writer in residence” presso
lʼuniversità. Quando nel 1979
apparve presso una piccola
casa editrice il suo libro Boc-
calone (ristampato nel 1988 e
nel 1997 per Feltrinelli e Bom-
piani), ebbe un sorprendente
successo di pubblico e di criti-
ca, tanto che arrivò finalista al
premio Viareggio.

Da allora è considerato uno
degli iniziatori della stagione
letteraria dei nuovi autori degli
anni ʼ80.

A Pezzolo c’è il mercato
di Campagna Amica

Pezzolo Valle Uzzone. Mercato di Campagna Amica a Pez-
zolo Valle Uzzone. Coldiretti Cuneo e Comune, hanno dato il via
al Mercato di Campagna Amica che si inizierà domenica 23
maggio e poi la 1ª e la 3ª domenica dei mesi di giugno (6 e 20),
luglio (11 e 25) e di agosto (8 e 22), dalla ore 8,30 alle 12,30,
presso lʼarea verde comunale. È unʼoccasione per far incontra-
re produttori agricoli e consumatori, con il chiaro intento di favo-
rire e stimolare la vendita diretta, ma anche la conoscenza dei
numerosi e saporiti frutti dellʼagricoltura cuneese, nel rispetto del-
la stagionalità e genuinità. Al mercato di Pezzolo Valle Uzzone
potrete trovare: frutta ed ortaggi di stagione, miele, formaggi, vi-
no, nocciole e torte di nocciola, piante e fiori, prodotti ittici e mol-
to altro ancora. Per informazioni: Comune (tel. 0173 87025), Col-
diretti Cortemilia (0173 81153) e Coldiretti Alba (0173 292711).

Variante parziale del comune
di Carpeneto

Carpeneto. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta
da Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Pianificazione
Territoriale, Raffaele Breglia, ha espresso parere positivo di com-
patibilità al Piano Territoriale Provinciale della Variante Parziale
“Adozione variante al P.R.G.I. ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e
s.m.i. per la rilocalizzazione di alcune aree destinate a servizi,
strumentali allʼalienazione di due edifici comunali e inserimento
norma di dettaglio relativa alle autorimesse” del Comune di Car-
peneto, adottata dal Consiglio comunale il 26 febbraio 2010 con
deliberazione n. 2, e parere favorevole di compatibilità con i pro-
getti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

La variante in oggetto riguarda sia il cambio di destinazione
dʼuso in residenziale di due edifici comunali da alienare, ora de-
stinati a servizi, rimuovendo la destinazione residenziale da
unʼaltra area per destinarla a interesse comune, che la modifica
dellʼarticolo 68 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Pontinvrea. Poco più di
venti minuti, tanto è durato il
Consiglio comunale convocato
per lunedì 10 maggio, alle ore
21, dal sindaco Matteo Cami-
ciottoli in sessione ordinaria
con cinque punti allʼordine del
giorno: «Lettura e approvazio-
ne verbali seduta precedente;
Approvazione bilancio di previ-
sione anno 2010 e relativi alle-
gati; Approvazione conto con-
suntivo anno 2009; Variante
parziale P.R.G. (Piano Regola-
tore Generale) – recepimento
prescrizione della Provincia di
Savona D.D. n. 2787/20ʼ10;
Esame e approvazione regola-
mento per il mercato settima-
nale».

Poco tempo e tutto è filato
via liscio come lʼolio, anzi alla
maggioranza è arrivato il rico-
noscimento della minoranza
che ha approvato tutti gli o.d.g.
compreso il bilancio di previ-
sione per il 2010.

Assenti per precedenti im-
pegni tre rappresentanti della
maggioranza, il vice sindaco
Leoncino, lʼassessore Copper-
tino ed il consigliere Bottini, il
sindaco Matteo Camiciottoli
nel chiedere lʼapprovazione
del bilancio consuntivo 2009,
ha sottolineato come lʼavanzo
di 39.000 euro sia frutto di una
sinergia tra la precedente am-
ministrazione che ha lasciato
14.000 euro in cassa e lʼattua-
le che ha chiuso lʼanno con un
fondo cassa di 25.000 euro.
Per quanto riguarda il bilancio
di previsione è stato quantifi-
cato il pareggio in 1.164.110,
44 euro.

Il sindaco Matteo Camiciot-
toli nel sottolineare la probità
del comune - «I conti tornano
e questo è un sintomo che si è
operato in maniera corretta» -
ha poi preso in considerazione
le problematiche che attraver-
sano i piccoli paesi dellʼentro-

terra. «A volte è difficile fare
previsioni perchè non ci sono
certezze su quelli che potran-
no essere i finanziamenti che
ci verranno messi a disposizio-
ne e, inoltre, realtà come le no-
stre non hanno molta conside-
razione in Regione e Provincia
dove prevalgono altri interessi
che non coincidono con quelle
che sono le esigenze dei co-
muni dellʼentroterra. Il nostro
compito è quello di farci senti-
re con sempre maggiore forza
e per questo dobbiamo essere
sempre uniti».

Al centro dellʼattenzioni è poi
passato il regolamento per il
mercato settimanale. Mercato
che approda per la prima volta
a Pontinvrea è sarà attivo tutte
le domenica alla mattina dalle
8.30 alle 14.

Un mercato che coinvolgerà
espositori della Liguria di Po-
nente e del basso Piemonte,
per ogni tipo di merce con par-
ticolare attenzione ai produtto-
ri locali ed alle tipicità del terri-
torio.

A Cremolino concorso storico-letterario

Casate, castelli e
borghi del Monferrato

Una iniziativa dell’Amministrazione comunale

Tra le città napoleoniche
ci sarà Pontinvrea

A Cairo il 15 maggio nella sala “A. De Mari”

“I fratelli minori”
libro di Enrico Palandri

All’unanimità nella seduta del Consiglio

A Pontinvrea approvato
il bilancio di previsione

Parrocchia di San Giorgio martire

A Carpeneto grande
festa della mamma

A Bubbio cena del Juventus club doc
Langa bianconera

Cortemilia. Giovedì 20 maggio, alle ore 20 presso lʼalbergo
ristorante “Castello di Bubbio” a Bubbio, si svolge lʼannuale ce-
na dello juventus club doc Langa bianconera. Per chi vuole par-
tecipare deve rivolgersi presso il bar tabaccheria “La censa” (bor-
go San Pantaleo) e prenotarsi entro lunedì 17 maggio.

Durante la serata si svolgerà una ricca lotteria con super pre-
mio finale: a scelta o 1 abbonamento allo stadio per la prossima
stagione o 1 televisore Lcd da 32 pollici hd. I biglietti saranno in
vendita presso il bar tabaccheria “la censa” di cortemilia, presso
il direttivo del club o venduti durante la serata stessa.
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Novi Ligure. LʼAcqui utiliz-
za lʼultima trasferta, giocata al
“Girardengo” di Novi Ligure
contro lʼAquanera, per conso-
lidare il sesto posto in classifi-
ca e regalare ancora una sod-
disfazione ai tifosi che sono in
attesa di sapere cosa succe-
derà nei prossimi giorni quan-
do (mercoledì 12 maggio ndr)
si riunirà il direttivo guidato dal
presidente Giorgio Giordani
per decidere il futuro dei bian-
chi. Per ora cʼè poco da dire, si
aspetta lʼevolversi della situa-
zione che è legata alla decisi-
ne di un gruppo imprenditoria-
le di Genova che ha attività in
provincia di Alessandria. Grup-
po che dovrebbe affiancare il
dr. Giorgio Giordani e gli altri
dirigenti nella gestione della
prima squadra e della juniores
nazionale mentre per il settore
giovanile ci sarebbe una cor-
data tutta acquese disposta a
riorganizzare e migliorare la
struttura. Le certezze sono che
Massimo Colla lascia per
unʼaltra piazza, Asti è tra le
probabili destinazioni, ma in
appendice ci sono anche Ca-
sale e probabilmente Tortona.
Con lui potrebbero andarsene
quei collaboratori che lo affian-
cano già da diverso tempo, lo
stesso direttore sportivo Toni
Isoldi, mentre nulla si sa di
quello che farà Mario Benzi.

Ci sono parecchie variabili in
corso, ancora passibili evolu-
zioni visto che si stanno muo-
vendo anche altri imprenditori
acquesi, alcuni legati allʼAcqui
del recente passato altri che
hanno vissuto il calcio in altre
realtà, non molto lontane dalla
città. Non dimentichiamo che
lʼAcqui il prossimo anno fe-
steggia il centenario e sarebbe
bello che trovasse una sponda
nellʼimprenditoria acquese.

Per ora è meglio, in attesa
che di avere maggiori certez-
ze, continuare a parlare di cal-
cio giocato e lʼAcqui, la parte
“giocata”, lʼha fatta in maniera
ottimale. Anche contro lʼAqua-
nera, altra neopromossa, ben
piazzata in classifica pur gio-
cando sempre lontano dal
campo di casa, a Basaluzzo, e
con quattro gatti al seguito, co-

munque capace di fare cose
straordinarie. A Novi a fare da
cornice allʼevento sono in gran
parte i tifosi dellʼAcqui in mag-
gioranza nella misura di 3 a 1
almeno, e capaci di un tifo che
ha poco di vacanziero. Acqui
trascinato dai tifosi che ha si-
stemato la pratica Aquanera
grazie ai due gol di Nohman,
alla buona organizzazione a
centrocampo ed ad una difesa
che seppur correndo qualche
brivido ha bloccato le iniziative
dei neri, trascinati da un Mon-
tante, ex di turno, beccato dal
pubblico acquese e desidero-
so di vendette.

LʼAcqui di Mario Benzi è ap-
pena diverso nei nomi, non
nelle strategie. Non cʼè Cesari,
alle prese con un piccolo ma-
lanno muscolare, ed al suo po-
sto gioca Pietrosanti che però
va a destra con Lauro centrale
a fianco di Roveta e Morabito.
Centrocampo con Manno e
Manasiev in interdizione, Ce-
leste e Ilardo a dare fantasia
ad un attacco formato da Gai
e Nohman. Squadra molto più
organizzata di una rabberciata
Aquanera che pagato assenze
pesanti in difesa, su tutte quel-
la di Turone, e lasciato aperti
varchi dove, per vie centrali,
hanno passeggiato sia Noh-

man che Gai. Una partita che
ha messo in mostra la voglia
dei bianchi di non fare vacanza
anche quando vi erano i pre-
supposti.

Forse per il clima che invita-
va a correre, per il tifo degli ac-
quesi al seguito, per il profumo
di derby fatto sta che i bianchi
hanno fatto sul serio. Capita
lʼantifona anche i basaluzzesi
hanno cercato di strare al gio-
co, ma non con la stessa qua-
lità. Ne è venuta fuori una bel-
la partita, agonisticamente in-
tensa, a tratti cattiva con cin-
que ammoniti tra i “neri”, un
ammonito ed un espulso, Ce-
leste, tra i bianchi. La differen-
za lʼhanno fatta lʼorganizzazio-
ne di gioco ed i singoli: in at-
tacco Nohman, a centrocampo
Manno e, a tratti, Celeste in di-
fesa Roveta su tutti. Per Noh-
man e Gai è stato facile affon-
dare i colpi in un retroguardia
di cartavelina al centro e senza
spessore ai lati. Ne è esempio
il primo gol di Nohman, al 23°,
ottimamente servito da Cele-
ste, marcato a zona e con me-
tà difesa che si dimentica di
salire per il fuorigioco. Facile
come bere un bicchier dʼacqua
trovarsi solo davanti al giova-
ne Grosso e fare gol. Stessa
traccia per il secondo gol, al

41°, con Gai che affonda sem-
pre per vie centrali ed è atter-
rato da Grosso al limite del-
lʼarea piccola. Rigore da ma-
nuale così come la trasforma-
zione di Nohman. LʼAquanera
cerca di salvare la faccia, Mon-
tante è il più attivo, di palle gol
per accorciare ne arrivano un
paio ma i bianchi reggono e
vincono in bellezza sperando
che il futuro sia almeno alla pa-
ri di questa stagione.
HANNO DETTO. Lʼantista-

dio del “Girardengo” di Novi è il
teatrino dove si consumano gli
ultimi sbuffi di una partita ani-
mosa.

Montante se la prende con i
pochi tifosi dellʼAcqui che sono
rimasti, Mario Benzi scappa
via, non ci sono il presidente
Giordani, assente per impegni
di lavoro, ed il vice Colla e Val-
ter Camparo evita di fare di-
chiarazioni. Nessuno ha le
idee chiare su quello che sa-
ranno le prossime mosse.
Lʼimpressione che si attenda
una mossa e cʼè anche chi
cerca di mettere i bastoni tra le
ruote puntando ad un futuro
senza “Interregionale”. Sareb-
be il colmo visto che, per arri-
varci, lʼAcqui ci ha messo più
di dieci anni.

w.g.

BASSO: SI conferma tra le
belle realtà di questo campio-
nato. Anche sul campo di Novi
fa bene il suo mestiere salvan-
do un paio di nitide palle gol.
Buono.
PIETROSANTI: Parte titola-

re dopo tanto tempo ed in quel
ruolo dʼesterno che non è in
sintonia con il suo status di
“centrale”. Tribola allʼinizio ma
poi si salva alla grande. Più
che sufficiente. ANANIA (dal
24° st): Brevilineo, dinamico,
con buoni mezzi tecnici e per-
sonalità. Il futuro è tutto suo.
Più che sufficiente.
MORABITO: Prestazione

con i fiocchi al cospetto di un
avversario che proprio in at-
tacco fa le cose migliore. Di-
fende e riparte con i tempi ed il
ritmo giusto., non sbaglia un
intervento. Buono.
MANASIEV: Tira un poʼ il

fiato dopo aver fatto di ogni
partita una maratona. Regge-
re comunque il confronto in un
centrocampo per tre quarti di
gara in anno ai bianchi. Suffi-
ciente.
LAURO: Centrale di una di-

fesa che ha prestanza e so-
stanza. Non è perfetto ma
nemmeno sbraca ed il suo lo
fa con estrema concretezza.
Sufficiente.
ROVETA: Devastante per

personalità, tempismo ed at-
tenzione. Non perde un duello
e sulle palle alte è una certez-
za. Una diga contro la quale
sʼinfrangono Montante e com-
pagni. Buono.
MANNO (il migliore): Una

delle prestazioni più convin-
centi del “capitano”. È lui che
detta i tempi della manovra,
raccoglie e distribuisce palloni
e quando manca Celeste si fa
in due per pareggiare i conti.

Buono.
ILARDO: Si concede una

pausa di riflessione ed infatti
gioca con il freno a mano tira-
to, limitandosi a fare il compiti-
no. Sufficiente. TARSIMURI
(dal 1° st): Più sostanza e me-
no qualità ma è quello che ser-
viva ad un Acqui che doveva
difendere il doppio vantaggio.
Sufficiente.
NOHMAN: Due gol uno da

centravanti vero lʼaltro su rigo-
re. Oltre alla doppietta fa a
sportellate con una difesa che
si sbriciola la solo vederlo pas-
sare. Ancora una gara con i
fiocchi. Buono.
CELESTE: Bene nel primo

tempo quando prepara la vitto-
ria con il suo passo e la veloci-
tà. Presente in occasione dei
due gol, si fa espellere per una
inutile manata ad un rivale. In-
sufficiente.
GAI: Si guadagna il rigore

che vale il 2 a 0 e poi si danna
per tenere alta la squadra.
Gioca di forza e si merita lʼap-
plauso quando esce. Più che
sufficiente. BOBBIO (dal 24°
st): Non è la classica passerel-
la di fine stagione, gioca una
partita vera e si dimostra allʼal-
tezza della situazione. Una
certezza oggi e forsʼanche do-
mani. Buono.
Mario BENZI: Abbracci e

baci prima della partita con il
collega Viassi e quei giocatori
novesi che ha avuto alle sue
“dipendenze”. Poi si dimentica
della festa ed anche che è una
partita di fine stagione e si
prende la soddisfazione di bat-
tere per la prima volta lʼunica
squadra che, nelle ultime due
annate, in campionato non
aveva mai superato. Vittoria
che gli vale il sesto posto. Dav-
vero una bella soddisfazione.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Calcio serie D: Aquanera - Acqui 0 a 2

Bianchi ancora protagonisti ma il futuro resta incerto

Le squadre a centrocampo.

Una fase della partita.

Acqui Terme. Ultima di campionato do-
menica allʼOttolenghi contro il Chieri di co-
ach Storgato, formazione reduce dalla
brillante vittoria con lʼAlbese ed alla quale
basta un punto per raggiungere la salvez-
za.

Una sfida che ha un sostanzioso retro-
terra con bianchi ed azzurri protagonisti a
cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta
di sfide memorabili con in palio quella se-
rie D che valeva quanto il campionato “Le-
ga Pro 2”, lʼex serie C2.

Altri tempi, altre storie altre situazioni
societarie.

Il Chieri, che negli ultimi anni ha milita-
to nelle categorie minori del calcio dilet-
tantistico piemontese, è tornato in auge
grazie alla fusione con il Ciriè e, proprio
allʼOttolenghi, cercherà di agguantare la
salvezza.

Chieri che, sino alla dodicesima giorna-
ta, era allenato da Dezio, ex difensore del-
lʼAcqui allʼinizio degli anni settanta, poi so-
stituito da Storgato.

In corso dʼopera gli azzurri hanno cam-
biato qualche pedina e nello scacchiere
sono arrivati lʼattaccante Andrea Fabbrini,
classe ʼ74, dal Rivoli ma con alle spalle

stagioni in serie C alla Pro Vercelli, poi al
Crotone prima di approdare al Modena in
serie B ed A e poi al Torino in B, poi il cen-
trocampista Tummiolo, ex del Messina,
dalla Igea Virtus, i giovani Michero dalla
Lavagnese e Ricciardi dal Derthona ed il
difensore De Nardin, classe ʼ82, dalla Sol-
biatese.

Grazie ai nuovi acquisti gli “azzurri” so-
no riusciti a galleggiare ed ora sono ad un
passo dalla salvezza.

LʼAcqui non ha più nulla da chiedere al
campionato; il sesto posto è praticamente
in cassaforte ed è un risultato che va ben
oltre le più rosee aspettative della vigilia.

Non solo, in un campionato dove le cri-
ticità sono parecchie e coinvolgono oltre
la metà delle squadre con alcune ormai al-
lo sbando, lʼAcqui arriverà alla fine rispet-
tando tutti gli impegni. Bisognerà poi co-
struire il futuro ma, questa è unʼaltra storia
che merita altri spazi.

La squadra e il suo tecnico Mario Ben-
zi affrontano lʼultima sfida in tutta tranquil-
lità. Un Acqui che merita il grande pubbli-
co, lo merita il presidente Giorgio Giorda-
ni e lo merita anche il vice massimo Colla
anche se ha deciso di lasciare la squadra.

Benzi potrebbe fare scelte di carattere
umano e altre per verifiche in proiezione
futura.

Probabile un Acqui in campo con Ro-
berto Bobbio, uno dei giocatori più rap-
presentativi e che anche questʼanno, a
quaranta anni compiuti, ha fatto sino in
fondo la sua parte giocando, bene, quan-
do è stato chiamato in trincea.

Probabile posto da titolare anche per
Gregorio Anania, classe 1993, che rap-
presenta il futuro.

Per il resto sarà lʼAcqui di capitan Man-
no, Morabito, Roveta e quei giocatori che,
si spera, sentano ancora il calore della
maglia sulla pelle anche in proiezione fu-
tura.

Per lʼultima di campionato in un Otto-
lenghi che tutti si augurano gremito di ti-
fosi, questi i due undici in campo
Acqui (4-4-2): Basso - Lauro, Bobbio,

Roveta, Morabito - Costa, Troiano (Tarsi-
muri), Manno, Ilardo - Rodriguez (Gai),
Nohman.
Chieri (4-4-2): Branchetti - Cristino, Mi-

gliore, De Nardin, Ricciardi - Cinicola, Del
Buono, Cardone (Di Lorenzo), Tummiolo -
Alberti, Fabbrini.

Domenica 16 maggio all’Ottolenghi

La sfida con il Chieri per fare una bella festa

Acqui Terme. Quale sarà il futuro dellʼAcqui è ancora presto
per pronosticarlo. Certo è che il calcio al quale appartengono i
bianchi vive un momento particolarmente delicato; sono più le
squadre che hanno problemi di bilancio di quelle che ne hanno
di classifica e chi li ha tutti e due rischia di sparire.

In questo momento lʼAcqui è in fase di galleggiamento statico,
ovvero fa il “morto”, può affondare come un piombo o nuotare
verso la salvezza. Bisogna capire cosa succederà nei prossimi
giorni e, soprattutto, capire chi si vorrà accollare la gestione del
prossimo campionato che è quello del centenario. I bianchi le
cento candeline hanno il diritto di spegnerle in serie “D”, il mas-
simo consentito dallʼeconomia della piazza, una categoria con-
quistata dopo dieci anni di tentativi e grazie allʼimpegno di un in-
digeno, il dr. Giorgio Giordani, ed uno “straniero” il dr. Massimo
Colla. Il primo forse resta il secondo ha già detto che se ne an-
drà. Dove non si sa, o forse si, ma per quel poco che conosco
Massimo Colla credo continuerà a fare calcio e continuerà a far-
lo bene come lo ha fatto ad Acqui. Il presidente Giorgio Giorda-
ni, per restare, chiede garanzie, ma non solo un supporto eco-
nomico, indispensabile e che, a quanto pare, potrebbe arrivare,
ma la disponibilità di un gruppo dirigenziale coeso e organizza-
to e che dia certezze. In settimana il presidente ha convocato il
direttivo. Non sappiamo cosa si sono detti, lʼimportante è che i
patti siano chiari e nessuno, dentro o fuori la società, remi con-
tro.

L’opinione

Patti chiari...

Acqui Terme. È arrivata in
settimana la conferma ufficiale
della data scelta per la sesta
edizione del “Memorial Stefa-
no Ivaldi”: la partita in ricordo
del giornalista de “LʼAncora”,
organizzata dagli amici di Ste-
fano in collaborazione con il
nostro settimanale, si svolgerà
nella serata di mercoledì 26
maggio sul sintetico dellʼOtto-
lenghi. Di fronte, sulla falsariga
di quanto accaduto negli ultimi
due anni, saranno la formazio-

ne dellʼAcqui, allenata da Ma-
rio Benzi, e quella degli “Amici
di Stefano”, con tanti protago-
nisti del calcio locale e non so-
lo. Lʼincasso (lʼingresso sarà
ad offerta libera e facoltativa)
sarà devoluto a favore della ri-
cerca per la lotta alla fibrosi ci-
stica. Sul prossimo numero del
nostro settimanale sveleremo
tutti i particolari della sfida e le
ultime notizie sulla composi-
zione delle squadre in campo.

Red.Sport.

Toro Club: la cena sociale
Acqui Terme. Il Toro Club di Acqui Terme organizza, martedì

25 maggio alle ore 20, una cena sociale presso il ristorante “Val-
lerana”. Si prevede una eventuale partecipazione di ex calciato-
ri del Torino Calcio alla serata conviviale. Le prenotazioni si ri-
cevono presso la sede del Toro Club a Mombarone tutti i vener-
dì dalle 20.30 alle 22.30; oppure ai seguenti numeri: 0144
311780 (ore pasti); 0144 312944 (ore pasti).

Sul sintetico dell’Ottolenghi

6º “Memorial Ivaldi”
si gioca il 26 maggio



36 SPORTL’ANCORA
16 MAGGIO 2010

CerialeCisano 0
Altarese 2
Ceriale. Si chiude in bellez-

za il campionato dellʼAltarese,
che espugna 2-0 il campo del
Ceriale, secondo in classifica e
destinato ai playoff.

I padroni di casa fanno ripo-
sare tre elementi in diffida, ma
sul campo è partita vera. LʼAl-
tarese, che si presenta con so-
li 13 uomini e con Giacomo
Carella in panchina a sostituire
mister Aime, trattenuto da im-
pegni di lavoro, non regala
niente e infatti passa già al 9º
con Oliveri, che dopo una bel-
la iniziativa in fascia di Valvas-
sura riceve palla e con un tiro
tagliato sul secondo palo non
lascia scampo al portiere Ce-
riale (nomen omen…).

Nella ripresa, DʼAnna rad-
doppia con unʼeurogol: dai
trenta metri lascia partire un
pallonetto col contagiri che si
insacca esattamente sotto lʼin-
crocio dei pali, guadagnando

anche lʼapplauso del pubblico
di casa.

La partita si innervosisce un
poʼ perché davanti a un folto
pubblico il Ceriale non ci sta a
perdere, ma comunque il risul-
tato non cambia più.
HANNO DETTO. A Giaco-

mo Carella, mister per un gior-
no, non resta che tracciare il
bilancio del campionato.
«Chiudiamo lʼanno a quota 53,
con 5 sole sconfitte di cui 2
con lʼImperia che ha vinto il
campionato ed è squadra di al-
tra categoria. Come neopro-
mossa, è un campionato da in-
corniciare: allʼinizio dellʼanno ci
avrei fatto la firma».
Formazione e pagelle Alta-

rese: Massa 6,5, Lostia 6,5, Di
Rienzo 6,5, DʼAnna 7, Abate
6,5, Fazzari 6,5, Valvassura
6,5, Seminara 7, Oliveri 7 (63º
Perversi 6,5), Rapetto 6,5 (46º
Saviozzi 6,5), Lanzavecchia
6,5. Allenatore: P.Aime (in pan-
china G.Carella). M.Pr

Via Acciaio 1
Campese 2
Genova. Vittoria inutile per

la Campese, che espugna il
campo del Via Acciaio (che da
parte sua chiude al quinto po-
sto in classifica) ma non riesce
ad evitare i playout, stanti la
vittorie a tavolino della Pro
Recco contro lo Struppa (che
non si è presentato in campo)
e del Pieve Ligure contro il
Cella.

In casa Campese, comun-
que, lʼeventualità dei playout
era già largamente contempla-
ta, come provano fra lʼaltro le
scelte di mister Satta che, già
privo per squalifica di Mantero
e Martino (2 giornate per en-
trambi, saltano lʼandata pla-
yout) lascia inizialmente in
panchina Esibiti e vara una
squadra sperimentale con i
due Carlini centrali difensivi
supportati ai lati da Macciò e

Curabba.
La Campese gioca meglio e

passa al 22º con Zunino, che
raccoglie un traversone, tira
una prima volta e quindi riba-
disce in gol la corta respinta
del portiere. La Campese co-
glie due traverse con Parisi e
Curabba ma non chiude il
match e al 52º in contropiede
Bisacchi sigla il provvisorio 1-
1. Nel finale, sotto un tempo-
rale violentissimo, Zunino tro-
va lo spiraglio giusto per rea-
lizzare al 90º il gol del 2-1. Che
però non serve a granché.
Formazione e pagelle

Campese: D.Pastorino 6,
Campanini 6 (74º Padovano
sv), Curabba 6,5; Chericoni
6,5, L.Carlini 6,5, M.Pastorino
6 (46º Esibiti 6,5), Beccaris
6,5, M.Macciò 6,5 (65º Caiva-
no 6), Zunino 7; M.Parisi 6,5,
M.Carlini 6,5. Allenatore: Sat-
ta. M.Pr

SERIE D - girone A
Risultati: Aquanera - Acqui

0-2, Chieri - Albese 4-1, Cuneo
- Casale 2-2, Derthona - Se-
strese 2-0, Lavagnese - Vda
Aosta 6-1, Pro Settimo - Sar-
zanese 0-0, Savona - Arenza-
no 3-1, Vigevano - Settimo 3-
1, Entella - Rivoli 3-1.

Classifica: Savona 82; Ca-
sale 67; Entella 64; Albese 55;
Sarzanese 53; Acqui 48; La-
vagnese, Settimo 45; Arenza-
no, Aquanera 44; Cuneo 39;
Chieri, Vigevano 38; Rivoli (-1)
33; Pro Settimo 32; Derthona,
Sestrese 27; Vda Aosta (-1)
16.

Prossimo turno (domeni-
ca 16 maggio): Acqui - Chie-
ri, Albese - Derthona, Arenza-
no - Pro Settimo, Casale - En-
tella, Rivoli - Aquanera, Sarza-
nese - Vigevano, Sestrese -
Savona, Settimo - Lavagnese,
Vda Aosta - Cuneo.

***
ECCELLENZA - girone B

Asti promosso in serie D.
Novese, Canelli e la vincente
dello spareggio Airaschese -
Lottogiaveno ai play off. Ca-
stellazzo e Corneliano ai play
out. Saviglianese e Nicese re-
trocesse in Promozione.

***
PROMOZIONE - girone D

Villalvernia Val Borbera pro-
mosso in Eccellenza. Vignole-
se e Atletico To ai play off. Li-
barna e Calamandranese ai
play out. Ovada e Valleversa
retrocesse in Prima Categoria.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Albisole - Legino
2-1, Baia Alassio - Don Bosco
V. 3-3, Bragno - Albenga 6-3,
Camporosso - Millesimo 3-2,
CerialeCisano - Altarese 0-2,
Nuova Intemelia - Imperia 0-3,
Quiliano - S. Ampelio 3-1, Sas-
sello - Pietra Ligure 1-1.

Classifica: Imperia 67; Ce-
rialeCisano 61; Sassello 56;
Pietra Ligure, Quiliano 55; Al-
tarese 53; Don Bosco V. 50;
Baia Alassio, Bragno 39; Albi-
sole 35; S. Ampelio 34; Cam-
porosso, Millesimo 32; Legino
26; Nuova Intemelia 17; Al-
benga 10.

Imperia promosso in Promo-
zione. CerialeCisano e Sas-
sello ai play off. Millesimo e
Legino ai play out. Nuova Inte-
melia e Albenga retrocesse in
Seconda categoria.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Borgoratti - Moco-
nesi 2-1, Borzoli - Goliardica-
polis 1-1, Cffs Cogoleto - Bor-
go Rapallo 5-3, Corte 82 -
G.C. Campomorone 6-1, Pie-
ve Ligure - Cella 2-1, Pro Rec-
co - Struppa 3-0, San Michele
- Marassi Quezzi 3-2, Via
dellʼAcciaio - Campese 1-2.

Classifica: Corte 82 63;
San Michele 54; Borgoratti 53;
Goliardicapolis 51; Via dellʼAc-
ciaio 44; Borzoli 43; Marassi
Quezzi 42; Borgo Rapallo, Mo-
conesi, Cffs Cogoleto 41; Pro
Recco 39; Pieve Ligure, Cam-
pese 37; Cella 31; G.C. Cam-
pomorone 28; Struppa 11.

Corte 82 promosso in Pro-
mozione. San Michele e Bor-
goratti ai play off. Pieve Ligu-
re, Campese, Cella e G.C.
Campomorone ai play out.
Struppa retrocesso in Secon-
da categoria.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati: Azzurra - Camera-
nese 1-1, Cortemilia - Gallo

calcio 1-0, Junior Cavaller-
maggiore - Ama Brenta Ceva
1-2, Koala - Carrù 3-6, San
Sebastiano - Vicese 2-1, Scar-
nafigi - Marene 0-1, Sportroero
- Trinità 1-3.

Classifica: Cameranese
56; Ama Brenta Ceva 45; San
Sebastiano 44; Marene 41;
Sportroero 40; Scarnafigi 37;
Azzurra 35; Trinità 34; Vicese
33; Carrù 32; Gallo calcio 30;
Cortemilia 29; Koala (-1) 17;
Junior Cavallermaggiore 11.

Prossimo turno (domeni-
ca 16 maggio): Ama Brenta
Ceva - Cortemilia, Camerane-
se - Junior Cavallermaggiore,
Carrù - Azzurra, Gallo calcio -
Sportroero, Marene - Koala,
Trinità - San Sebastiano, Vice-
se - Scarnafigi.

***
2ª CATEGORIA - girone Q

San Giuliano Nuovo pro-
mosso in Prima categoria. Gia-
role e Mado ai play off. Fulvius
e Valle Bormida Bistagno re-
trocesse in Terza categoria.

***
2ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Atl. Quarto - Sestri
2003 3-2, Cffs Polis - A.V.L. 3-
2, Ca Nova - Quattro Mori 4-2,
Concordia - Fulgor 1-2, Pro Se-
sto Ge - San Gottardo 5-4,
Rossiglionese - Fegino 4-0,
Savignone - Sporting Casella 1-
0, Voltri 87 - Mediolevante 2-3.

Classifica: San Gottardo
75; Rossiglionese 69; Voltri
87, Sporting Casella 53; Fegi-
no 52; Cffs Polis 49; Sestri
2003 44; Fulgor 40; Savigno-
ne, Ca Nova 35; Quattro Mori
34; A.V.L. 28; Pro Sesto Ge
26; Mediolevante 24; Atl.
Quarto 16.

San Gottardo promosso in
Prima categoria. Rossiglione-
se, Voltri 87, Sporting Casella,
Fegino ai play off. A.V.L. e Pro
Sesto Genova ai play out. Me-
diolevante e Atl. Quarto retro-
cesse in Terza categoria.

***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria

Risultati: Casellese - Bur-
lando 2-3, Davagna - Don Bo-
sco 1-2, Masone - S.G. Batti-
sta 4-0, Nervi07 - Valtorbella 0-
1, Rivarolese - Guido Mari-
scotti 0-1, Sarissolese - Barga-
gli 4-3, Torriglia - Virtus Migna-
nego 6-1, Vecchio Castagna -
G. Siri 2-3.

Classifica: Casellese 57;
Masone 56; Sarissolese 54;
Don Bosco 52; Burlando, S.G.
Battista 49; Torriglia 47; Valtor-
bella 43; Nervi07 42; Bargagli
38; Vecchio Castagna, G. Siri,
Guido Mariscotti 36; Davagna
30; Rivarolese 23; Virtus Mi-
gnanego 6.

Casellese promosso in Pri-
ma categoria. Masone, Saris-
solese, Don Bosco e Burlando
ai play off. Davagna, Rivarole-
se e Virtus Mignanego retro-
cesse in Terza categoria.

***
3ª CATEGORIA - girone B

Risultati: Castellarese - Atl.
Vignole B. 3-1, Frugarolo X Fi-
ve - Cassine 1-0, Lerma -
Carrosio 7-1, Pozzolese - Car-
peneto 1-1, Sexadium - Ca-
bella 3-1, Strevi - Volpedo 1-0.

Classifica: Pozzolese 39;
Castellarese, Lerma 38; Fru-
garolo X Five 37; Carpeneto
35; Cabella 32; Strevi 30;
Cassine 29; Sexadium 26;
Atl. Vignole B. 25; Volpedo 22;
Carrosio 5.

Pozzolese promossa in Se-
conda categoria. Castellarese
e Lerma ai play off.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese vince
e chiude in bellezza

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese vince
ma va ai play out

Sassello 1
Pietra Ligure 1
Sassello. Finisce con la fe-

sta dei biancoblu la sfida con il
Pietra Ligure che apre allʼundi-
ci di Fabio Rolando le porte dei
play off. È bastato un pareggio
per mantenere il punto di van-
taggio proprio con i pietresi
giunti al “degli Appennini” con
la voglia di riscattare un finale
di campionato piuttosto delu-
dente.

Discreta la cornice di pubbli-
co a fare da contorno allʼeven-
to; il Sassello è orfano di due
dei suoi giocatore più esperti,
Martino Moiso e Carlo Vittori,
mentre il Pietra si affida ai suoi
pezzi pregiati Sparzo, Patutuc-
ci, Sole, Sancinito. Fabio Ro-
lando opta per una difesa con
Eletto, Bernasconi, Vanoli ed il
giovane Garbarino mentre
Mensi affianca a centrocampo
Roberto Zaccone con Cubiu e
Da Costa laterali; in attacco Lo
Piccolo fa coppia con Scartez-
zini. LʼInizio sembra favorevo-
le ai padroni di casa che, al 2º,
potrebbero già andare in gol
ma la conclusione di Berna-
sconi da ottima posizione e fa-
cile preda di Rumbolo. Scam-
pato il pericolo il Pietra prende
possesso del centrocampo e
obbliga i padroni di casa sulla
difensiva. È un Pietra che gio-
ca con buone trame ed arriva
al tiro con Riva e Adriano Pati-
tucci, centrocampista dai piedi
buoni ex del vado in serie D.
Proprio Patitucci, alla mez-
zʼora, trova il varco giusto e dal
limite batte Provato. Il Sassel-

lo traballa ma non crolla. Nella
ripresa le cose cambiano com-
pletamente. I biancoblu dimo-
strano dʼavere una tenuta atle-
tica decisamente superiore e
grazie ad un Mensi che impo-
ne alla gara un ritmo forsenna-
to il gioco si sposta nella metà
campo ospite. Si gioca prati-
camente solo nella metà cam-
po del Pietra, il Sassello am-
mucchia occasioni da gol ma
per agguantare il pari deve
aspettare il 35º: Mensi di prima
serve Lo Piccolo che senza
pensarci su due volte si coor-
dina e da un paio di metri den-
tro infila la porta difesa da
Rummolo. È il pareggio che
vale un posto nei play off. Il
Sassello nei dieci minuti finali
più i quattro di recupero, si li-
mita a controllare senza corre-
re grossi pericoli
HANNO DETTO. Si gode la

festa il d.s. Gianni Tarditi che
per la terza volta consecutiva
vede la sua squadra approda-
re ai play off. «Meglio loro nel
primo tempo e noi nel secon-
do. Direi che vale la regola del
“un tempo per uno non fa ma-
le a nessuno”». Poi una ag-
giunta una bella partita - «e so-
no contento che a seguirci
cʼera davvero un buon pubbli-
co».
Formazione e pagelle Sas-

sello: Provato 6; Vanoli 6, Ber-
nasconi 6; Eletto 6.5. Mensi
7.5, Garbarino 6.5; Cuibaiu 6
(70º Sturzu 6); Da Costa 6.5,
Scartezzini 6, Zaccone 6.5, Lo
Piccolo 6.5. Allenatore: Fabio
Rolando.

Rossiglionese 4
Fegino 0
Rossiglione. Quattro gol

per preparare i playoff. La
Rossiglionese si aggiudica la
prima delle tre sfide con il Fe-
gino: quella che vale di meno,
visto che le altre due saranno
proprio lʼandata e il ritorno del
confronto che mette in palio un
posto in Prima Categoria.

Il confronto andato in scena
domenica a Rossiglione lascia
il tempo che trova per lʼimpe-
gno relativo messo in campo
dalle due squadre, per il turno-
ver compiuto dai due allenato-
ri, e per lʼatteggiamento dei
giocatori in campo, preoccu-
pati di evitare infortuni e san-
zioni disciplinari.

Ne esce fuori una gara a rit-

mo blando che la Rossiglione-
se vince nettamente. Alla mez-
zora segna Ravera che racco-
glie un lancio centrale, entra in
area e supera in pallonetto il
portiere Bernini. Nella ripresa
gli altri tre gol. Al 71º Renna
smarcato in posizione centrale
evita il portiere e entra in porta
col pallone. Poi doppietta di Di
Clemente che entrato da poco
al 75º servito da Renna insac-
ca in diagonale e allʼ80º tocca
a fil di palo il 4-0.
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Bernini 6, Pastori-
no 6,5, E.Ferrando 6,5; Fossa
6, Balbi 6, Martini 6,5; Parodi 6
(60º Sciutto 6), L.Ferrando 6,
Renna 6,5, Ravera 7 (60º Di
Clemente 7), Nervi 6 (70º Mac-
ciò 6). Allenatore: Olmi. M.Pr

Strevi 1
Volpedo 0

Si chiude nella maniera mi-
gliore il campionato dello Stre-
vi, che saluta i tifosi con una
vittoria di misura sul Volpedo.
Decide un gol di De Vecchis
che al 40º si catapulta da vero
centravanti su un cross dal
fondo di Cavelli e, con un gi-
nocchio, devia in rete. Per il
tecnico Pagliano: «Una buona
partita, che alimenta qualche
rammarico. Viste le squadre
davanti spiace non aver fatto
qualche punto in più… poteva-
mo lottare fino alla fine per i
playoff. Il campionato è stato
comunque positivo».
Formazione e pagelle

Strevi: Rovera 6 (46ºFiderio
6,5), Mariscotti 6,5, Talice 6,
Morielli 6,5, Mazzarello 6,5,
Astesiano 7, Leoncini 6,5, Ca-
velli 6,5 (70º Librizzi 6), De
Vecchis 7 (66º Roveta 6), Fior
6, Guazzo 6,5. Allenatore: Pa-
gliano.

***
Pozzolese 1
Carpeneto 1

Peccato per il Carpeneto: il
sogno playoff della squadra di
Ajjor sfuma nonostante la buo-
na prestazione sul campo del-
la Pozzolese, vincitrice del
campionato.

Dopo aver sfiorato più volte
il gol, anche se le notizie pro-
venienti dagli altri campi sono
negative, gli ovadesi passano
allʼ84º con Raimondo Stalfieri
che riceve palla, entra in area
e piazza lʼ1-0. La Pozzolese,
incitata dal pubblico di casa, fa
il possibile per pareggiare e ci
riesce al 94º: una punizione
dal limite picchia sulla traversa
e rimbalza in area dove Rizzo
la spinge in rete.
HANNO DETTO. Il dirigente

Bisio loda comunque i suoi:
«Dopo i 24 punti di un girone
di ritorno strepitoso, sul campo
avremmo meritato i playoff; La
soddisfazione più grande resta
comunque aver fatto un ottimo
campionato al nostro debutto,
e questo è tutto merito del la-
voro di Mister Ajjor e dei ra-
gazzi».

Formazione e pagelle Car-
peneto: D.Arata 7, Crocco 7,
Alpino 6,5; G.Arata 6,5 (80º
Caddeo 6,5), Zunino 6,5 (88º
Agodi sv), Vacchino 6,5; Oli-
vieri 6,5 (46º Caminante 6,5),
Krezic 6,5, Cavanna 6,5 (84º
Repetto sv); Tosi 6,5, R.Stal-
fieri 7. Allenatore: Ajjor.

***
Sexadium 3
Cabella V.B. 1

Il Sexadium chiude con un
tris al Cabella: apre le marca-
ture Bovino, che riprende un ti-
ro di Paschetta respinto dal
portiere e dal limite piazza pal-
la allʼangolino. Dopo il pareg-
gio dellʼanziano Pautrè, su pu-
nizione, il Sexadium esce alla
distanza e segna altri due gol
nella ripresa. Al 70º è Bruno,
entrato da poco, a firmare la
rete del 2-1 e dieci minuti do-
po un rigore trasformato anco-
ra da Bovino chiude il conto.
Formazione e pagelle Se-

xadium: Piccione 6 (46º Gor-
raci 6), Badan 6,5 (55º Alexan-
dru 6), Boidi 7, Cadamuro 7;
L.Boccarelli 7, Bovino 8,5,
A.Boccarelli 6 (60º Bruno 7);
Ruffato 6, Paschetta 6,5 (80º
Rapetti 6), Caliò 6,5. Allenato-
re: Varnero.

***
Frugarolo 1
Cassine 0

Si chiude con una sconfitta
il campionato del Cassine. La
partita col Frugarolo, comun-
que, è equilibrata e potrebbe
tranquillamente finire sullo 0-0.
Il Cassine ha due occasioni nel
primo tempo con Cossu e De
Rosa, ma non concretizza.
Nella ripresa, segna il Fruga-
rolo con Balistreri, che su un
lancio lungo sfrutta unʼincom-
prensione fra il portiere De Ro-
sa e il difensore, si inserisce
con un colpo di testa e mette
in gol.
Formazione e pagelle Cas-

sine: D.De Rosa 6,5, Capocci
7, Moretti 6; Benasseur 6,
M.Merlo 7, Milenkovski 6; Cos-
su 6 (70º Varano 6), Fucile 6;
Zoma 6 (84º De Vecchis sv);
Rizzo 6,5, S.De Rosa 6,5. Al-
lenatore: Nano. M.Pr

Calcio: il coach Davide Palermo
lascia la Carcarese

Lascia la Cairese Davide Palermo, che era succeduto allʼinizio
del girone di ritorno a Gianfranco Pusceddu, nonostante una se-
rie di successi che ha portato i biancoblu a ridosso delle prime
della classe. Al suo posto dovrebbe arrivare Saverio Pansera,
trainer che risiede ad Altare, quindi a pochi passi dal “Corrent”,
ex allenatore nelle giovanili del Vado poi alla Veloce Savona.
Pansera è il nome più gettonato visto che Buttu, altro candidato
alla panchina biancorossa, dovrebbe passare dal Finale allʼAl-
benga, clamorosamente retrocessa in “seconda” ma in procinto
di allestire una squadra per dominare il campionato. Novità im-
portanti anche per ciò che riguarda lʼallestimento della rosa; Mi-
chele Deiana pare destinato ad una formazione di “promozione”
della provincia di Asti, Tavella ed Amos hanno avuto contatti con
il Bogliasco dʼAlbertis che non solo sta allestendo una squadra
per vincere il campionato di “Eccellenza” ma potrebbe addirittu-
ra tentare una fusione con il Borgorosso Arenzano, formazione
di serie D, sempre alla ricerca di un campo dove giocare le ga-
re casalinghe.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Il Sassello pareggia
e accede ai play off

Calcio 3ª categoria

Carpeneto, peccato
il sogno svanisce

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Rossiglionese, poker
verso i play off

Classifiche calcio

Una fase di Pozzolese - Carpeneto.
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Calamandrana. Cuore, spi-
rito di sacrificio abnegazione e
90 minuti allo spasimo delle
proprie forze sia fisiche che
mentali. È con questo spirito
che si apprestano a vivere lo
spareggio, in gara “secca”, al
“Bailo” di Serravalle Libarna e
Calamandranese. Una gara
che vale per il futuro di en-
trambi i team in categoria, due
squadre che erano partite con
opposti obiettivi ad inizio cam-
pionato: per fare bene i locali e
posizionarsi nella parte medio
alta della classifica; per la sal-
vezza i ragazzi di Poggio vista
lʼetà molto giovane dellʼundici
di Tanganelli. I due team si
presentano allʼappuntamento
topico con differenti stati dʼani-
mo anche se da entrambe le
parti prevale il sentimento che
nella gara secca può succede-
re qualsiasi cosa. Il tecnico del
Libarna Schiavone afferma:
«la squadra arriva alla gara in
condizione buone con i rientri
dei tre squalificati Rossi Ron-
zat e Strafaci, ma sicuramente
non saranno al massimo della
forma visto che sono tre mesi
che sono fuori per la squalifica
inerente alla passata stagione
quando non presero parte agli
spareggi promozione del Mon-
ferrato». Sicura lʼassenza del
bomber Fanzone causa se-
conda rottura dei legamenti del
ginocchio. «Andremo in cam-
po per vincere - afferma Schia-

vone - non sappiamo fare cal-
coli, anche se il pari ci basta.
Dovremo prestare massima
attenzione alle palle ferme e
alla prestanza fisica di Mar-
chelli Berta e Di Tullio nel gio-
co aereo». Sul fronte grigio-
rosso parola al centrocampista
Nosenzo che ci dice: «Sarà
una gara difficilissima loro han-
no due risultati su tre e sicura-
mente gioveranno dei rientri di
tre giocatori cardini quali Stra-
faci Ronzat e Rossi da parte
nostra siamo giovani e spero
che questo non ci tradisca in
una simile ove il risultato vale
una stagione, proveremo a
vincere in ogni modo anche se
la salita è assai impervia».

La gara si disputerà in saba-
to sera alle 20.30 al “Bailo”. Il
Libarna si salva se vince o se
pareggia; al contrario la Cala-
mandranese, peggio piazzata
nella stagione regolare, deve
vincere per centrare lʼobiettivo
salvezza.

Probabile formazione Li-
barna (4-4-2): Bonzano, Stra-
faci, Antonucci, Longo, G.Raf-
faghello, Camera, Rossi, Ron-
zat, Merlo, Motta, Inzerillo. Al-
lenatore: Schiavone. Probabi-
le formazione Calamandra-
nese (4-3-2-1): Gorani, Di Tul-
lio, Marchisio, Marchelli,
S.Rocchi, M.Rocchi, Nosenzo,
Berta, Guani, Spinacorona,
Bertonasco. Allenatore: Tanga-
nelli. E.M.

Rossiglione. Stavolta la
partita conta, eccome. La Ros-
siglionese affronta nuovamen-
te il Fegino, a distanza di sette
giorni, ma in questo caso la
gara è lʼandata del doppio con-
fronto playoff. Si gioca a Cor-
nigliano e per la Rossiglione-
se, che potrà contare sul ritor-
no in casa, è una partita se
possibile da vincere e comun-
que da non perdere per mette-
re unʼipoteca su una promo-
zione che, per quanto compiu-
to in stagione regolare, sareb-
be più che meritata.

Il ds Dagnino è ottimista ma
non abbassa la guardia: «il
successo di domenica lascia il
tempo che trova, ma comun-
que è unʼiniezione di fiducia.
Partiamo con il vantaggio del-

la miglior posizione ottenuta in
stagione regolare, ma si tratta
di una sfida che nasconde co-
munque delle insidie. Speria-
mo bene».

Dopo aver fatto riposare per
diverse gare i giocatori più im-
portanti, Olmi manderà in cam-
po la formazione tipo; dal pun-
to di vista tattico il problema
principale è rappresentato dal
controllo della punta Fravega,
elemento sempre insidioso e
in grado di tenere in appren-
sione la difesa bianconera.

Probabile formazione
Rossiglionese (3-5-2): Berni-
ni - Giacheri, Vasto, Balbi -
E.Ferrando, Poggi, Sciutto,
Ravera, L.Ferrando - Di Cle-
mente, Renna. Allenatore: Ol-
mi.

PULCINI 2000
10º Torneo “Festa della
Mamma” - Alessandria

Sabato 8 maggio presso, gli
impianti sportivi dellʼAurora di
Alessandria, i piccoli sorgenti-
ni di mister Oliva hanno parte-
cipato al torneo organizzato
per celebrare la festa della
mamma.

Anche in questa occasione
sembra che la sorte e iI bel
gioco abbiano abbandonato i
ragazzi de La Sorgente. Una
partecipazione che è terminata
comunque con un onorevole
3º posto finale, ma con un poʼ
di rammarico per una possibile
occasione di portare a casa il
trofeo.

Purtroppo le molte occasioni
fallite e qualche individualità di
troppo a discapito del gioco
corale, hanno determinato il ri-
sultato finale.

Il girone eliminatorio è stato
superato grazie alle vittorie ot-
tenute contro lʼAurora B un poʼ
a fatica per 2-1, con gol di Ve-
la e una autorete e contro la
Fortitudo con un netto 3-0, che
lasciava presagire un crescen-
do della squadra, grazie alla
rete di Scarsi e alla doppietta
messa a segno da Viazzi.

I sorgentini disputavano co-
sì il triangolare finale per le pri-
me tre posizioni contro la for-
mazione dellʼAlessandria Cal-
cio e dellʼAurora A. E proprio
nella partita contro lʼAlessan-
dria, dopo aver fallito almeno
tre occasioni da rete, i gialloblu
venivano puniti con due reti,
che in ogni caso rendevano
ancora possibile il primo posto
in caso di vittoria contro lʼAuro-
ra A, con due gol di scarto. Ma
le energie sembravano essere
terminate per i sorgentini e lʼin-
contro terminava con uno ste-
rile 0-0 favorendo la vittoria fi-
nale della squadra di casa.

Convocati: Guercio, Alfieri,
Bernardi, Caucino, Congiu,
DʼUrso, Marengo, Scarsi, Ve-
la, Viazzi. Allenatore: Oliva.
JUNIORES
La Sorgente 0
Fortitudo 2

Piacevole partita tra le com-
pagini de La Sorgente e della
Fortitudo di Occimiano, uscita
vittoriosa dal Centrale di via Po
al termine di una prestazione
perentoria che ha messo in
evidente difficoltà la formazio-
ne gialloblu, autrice di una
buona gara sotto il profilo del
gioco, ma mai pericolosa negli
ultimi 11 metri.

Il vantaggio ospite si con-
cretizza dopo appena 3ʼ, con
un micidiale movimento dellʼat-
taccante biancoazzuro, capa-
ce di infilare la retroguardia
termale e battere Roci con un
soffice pallonetto.

I sorgentini provano ad en-
trare in partita, con buoni
scambi e avvolgenti azioni
senza però impensierire la
porta difesa da Melotti.

La difesa acquese regge
lʼassalto della Fortitudo, che
nel secondo tempo perde ter-
reno in favore della squadra di
casa, finalmente capace di ar-
rivare in porta e sfiorare il pa-
reggio con un colpo di testa di
Nanfara. A questo punto è La
Sorgente a fare la partita, ma
proprio quando la partita sem-
bra volgere in favore dei gial-
loblu, il direttore di gara non
sanziona un solare fallo su La-
borai: lʼazione continua e la
palla giunge sui piedi di Miltari,
che dal limite batte Roci per lo
0-2 finale.

Formazione: Roci, Maren-
co, Serio, Erba, Ghio (Anto-
nucci), Grotteria, Larocca, Za-
nardi (Laborai), Lo Cascio,
Nanfara (Gatto), Chelenkov
(Fittabile). Allenatore: Larocca.

Sassello. Big match dome-
nica 16 maggio al “degli Ap-
pennini”, inizio alle 16.30, do-
ve approda il Cerialecisano di
coach Gervasi, per la sfida di
andata dei play off. Lʼundici di
Ceriale ha conquistato il se-
condo posto dopo un lungo te-
sta a testa con la “corazzata”
Imperia che ha poi vinto il cam-
pionato con sei lunghezze di
vantaggio. Una squadra, quel-
la biancoazzurra, che cerca di
risalire in “Promozione” e per
farlo si affida ad un gruppo
consolidato, fortissimo in dife-
sa con Tranchida, ex portiere
dellʼImperia ai tempi della se-
rie D, che è di gran lunga il me-
no battuto dei tre gironi liguri di
“Prima”. Per il resto la squadra
di Gabriele Gervasi punta sul
talento dellʼesterno destro
Santanelli che con Corsini ed
Haidich forma una prima linea
di buon livello.

Per il Sassello una partita
giocare al massimo visto che
la miglior classifica consente ai

cerialesi di giocare il ritorno in
casa e, in caso di due pareggi,
di passare il turno senza biso-
gno di appendici. Un Sassello
che ritrova Moiso, che ha
scontato il turno di squalifica,
mentre il bomber Carlo Vittori
difficilmente sarà disponibile
sin dallʼinizio e andrà inizial-
mente in panchina. Per i bian-
coblu è questo il terzo anno
consecutivo ai play off e la vo-
glia è quella di cambiare un
andazzo che nelle altre due
occasioni è stato negativo. Per
il d.s. Gianni è lʼora di: «Anda-
re a Roma e questa volta ve-
dere il papa».

In campo questi due proba-
bili undici

Sassello (4-4-2): Provato -
Eletto, Vanoli, Bernasconi,
Mensi - Cubaiu, Moiso, Zacco-
ne, Da Costa - Lo Piccolo,
Scartezzini. Cerialecisano (4-
3-2-1): Tranchida - Sciutto,
G.Gervasi, Mambrin, Oberti -
Bellingeri, De Luca, Licata -
Santanelli, Haidich - Corsini.

Campo Ligure. Due partite per non retrocedere: la stagione
della Campese arriva al momento del non ritorno. Domenica a
Genova (campo Begato 9) e quindi sette giorni dopo, il 23 mag-
gio, a Campo Ligure, la Campese affronta la doppia sfida con il
Cella per stabilire chi, fra le due squadre dovrà retrocedere.

I draghi partono col vantaggio del miglior piazzamento stagio-
nale, che si traduce nella possibilità di giocare in casa la gara di
ritorno e con lʼopportunità di salvarsi in caso di perfetta parità do-
po i centottanta minuti di gioco: in caso di doppio pareggio, o di
due vittorie con identico punteggio, infatti, i draghi salverebbero
la buccia proprio per il miglior comportamento in campionato.

Sfumature, perché questo genere di calcoli, se occorre, di so-
lito si fa negli ultimi venti minuti della gara di ritorno e non certo
in fase di preparazione della sfida. Di sicuro, mister Satta avrà
qualche problema in più allʼandata, ancora privo di Martino e
Mantero, squalificati. Il Cella, che in campionato allʼandata ave-
va fatto soffrire i verdeblù, ma al ritorno era apparso poca cosa,
ha perso strada facendo alcuni elementi importanti, ma sul dop-
pio confronto fa ancora paura: servono nervi saldi e attenzione
in difesa.

Probabili formazioni. Cella (4-4-2): Lisi - Delogu, A.Garaven-
ta, Eterno, Zereik - Causa, M.Esposito, Carbone, Mercurio - Bic-
chiri, DʼIstria. Allenatore: Zuffanti. Campese (4-2-3-1): D.Pastori-
no - Macciò, L.Carlini, M.Carlini, Curabba - Campanini, Cherico-
ni - Esibiti, M.Pastorino, Parisi - Zunino. Allenatore: Satta.

ESORDIENTI ʼ97
Campionato finito e altra

splendida affermazione degli
Esordienti ʼ97 di mister Ivano
Verdese, la terza in quattro an-
ni (2006/2007 - 2007/2008 -
2009/2010) e un secondo po-
sto (2008/2009) ad 1 punto
dallʼAlessandria. Vittoria meri-
tata e importantissima per il
novero delle avversarie (Ales-
sandria, Derthona, Don Bo-
sco, Aurora, Dertona Calcio
Giovani) e per il modo in cui è
maturata, 11 partite, 9 vittorie,
2 sconfitte, 42 gol fatti, 13 gol
subiti, prestazioni a livelli ele-
vati per il gioco espresso e
lʼimpressione suscitata di su-
periorità tecnico/tattica nelle
partite, espressa in tutti i cam-
pi e unanimemente riconosciu-
ta dagli avversari con compli-
menti sinceri e attestazioni di
stima.

Tre campionati vinti, vittoria
nei provinciali “Sei Bravo a
Scuola Calcio”, 4º posto a Ba-
veno ai regionali di categoria
“Pulcini”, 7 tornei vinti, la cre-
scita costante personale di
ogni ragazzo e la cementifica-
zione di un gruppo che anche
nel prosieguo dellʼattività spor-
tiva darà molte soddisfazioni a
società e genitori.

Si chiude un ciclo eccezio-
nale iniziato quattro anni fa
con il mister Ivano Verdese,
che lascia in dote un gruppo,
anche grazie al sostegno e al-
la partecipazione incondizio-
nata di tutti, che difficilmente
avrà eguali. Unità dʼintenti,
amicizia sincera, rispetto dei
ruoli e sacrifici, hanno fatto sì
che lʼobiettivo, che non è sem-
pre e solo la vittoria, diventas-
se realtà, privilegiando la vo-
glia di stare insieme in allegria,
la condivisione di emozioni,
speranze e sogni comuni, con-
diti dal mix perfetto mister - ra-
gazzi, cominciato con 16 ed
arrivato attualmente a 29 ra-
gazzi.

Adesso ci si avvia alla rea-
lizzazione di un sogno con la
partecipazione alle Finali Re-
gionali di categoria che si svol-
geranno il 6 giugno a Borgaro
T.se, con la presenza contem-
poranea di tutte le singole vin-
citrici provinciali della nostra
Regione e gli aquilotti rappre-
senteranno la Provincia di
Alessandria nellʼimpegnativa
manifestazione.
PULCINI 2001
Junior Acqui 2
Cassine 1
(parziali: 0-1; 2-0; 0-0)

Nel turno infrasettimanale

che concludeva il campionato,
la squadra dellʼAcqui ha con-
seguito lʼennesima vittoria e ha
mantenuto unʼimbattibilità che
dura da otto partite consecuti-
ve. La partita è stata molto bel-
la, incerta fino allʼultimo e com-
battuta con grande lealtà ed
agonismo da entrambe le
squadre che si confermano es-
sere tra le migliori viste sul
campo questʼanno. Il primo
tempo viene giocato in sostan-
ziale equilibrio, con un leggero
predominio del Cassine che
crea alcune occasioni non
sfruttate. Per lʼAcqui una bella
occasione con Musso che, tro-
vandosi di fronte al portiere do-
po un dribbling in area, non rie-
sce a concludere positivamen-
te a rete. I padroni di casa ver-
so la fine della frazione riesco-
no ancora a costruire qualche
buona azione ma subiscono
nei secondi finali il gol comun-
que meritato del Cassine. Il se-
condo tempo è tutto dellʼAcqui
che riesce finalmente a passa-
re con Zunino, che riesce a fi-
nalizzare in area una bella
azione a due con Musso. Il
raddoppio è nellʼaria e alla fine
arriva pochi minuti dopo con
una bella rete di Salvi, autore
di una splendida prestazione e
il migliore in campo. La terza
frazione risulta ancora essere
in perfetto equilibrio; le squa-
dre si affrontano a viso aperto
con continui capovolgimenti di
fronte, creando occasioni pe-
raltro non sfruttate a dovere in
gol. Conclusione di campiona-
to decisamente positivo da
parte dellʼAcqui, che raccoglie
nella stagione 2009/2010 un
bilancio complessivo di nove
vittorie, un pareggio e sole due
sconfitte, dimostrando solidità
e un carattere, doti che mister
Traversa ha saputo trasmette-
re ai ragazzi.

Convocati: Lembori, Tosi,
Salvi, Sekouh, Musso, Mari-
scotti, Zunino. Allenatore: R.
Traversa.

ESORDIENTI ʼ97-ʼ98
torneo di Cairo Montenotte

Grande soddisfazione per il
Bistagno V.B. per lo strepitoso
3º posto conquistato dagli
Esordienti al prestigioso torneo
di Cairo che ha visto i giovani,
guidati dal bravo mister Corte-
sogno, passare turni su turni,
battendo blasonate squadre li-
guri, dimostrando buona tecni-
ca e di saperci veramente fare
anche se penalizzati dalla dif-
ferenza fisica a favore delle al-
tre squadre.

Convocati: Dotta Nicholas,
Delorenzi, Raimondo, Goslino,
Fornarino, Nani, Ravetta,
Sommariva, Testa, Penna,
Dotta Kevin, DʼAngelo, Boc-
chino, Troni, Rabellino, Boallo,
Laaroussi. Allenatore: Corte-

sogno.
GIOVANISSIMI
Bistagno V.B. 4
Vignolese 2

Partita molto sofferta quella
contro lʼostica Vignolese, vinta
dai bistagnesi con il cuore e
grande corsa. Marcatori sono
Stojkovski, autore di una dop-
pietta, Frulio e Sandri.

Formazione: Cavallero,
Bruso, Caratti, Frulio, Sandri
(s.t. Delorenzi), Pagani, Minet-
ti, Satragno, Visconti (s.t. Na-
ni), Fornarino, Stojkovski. Alle-
natori: Pesce, Tenani.
Voluntas Nizza 2
Bistagno V.B. 0

Partita molto combattuta e
ben giocata da entrambe le
squadre.

Nel primo tempo il Bistagno
colpisce la traversa piena con
Stojkovski; nel secondo tempo
passa il Voluntas su azione
personale; i bistagnesi hanno
la possibilità di pareggiare per
ben due volte, ma falciati in
area gli ingauni non cadono e
lʼarbitro non fischia gli evidenti
rigori. Dopo segna ancora il
Voluntas con una pregevole gi-
rata.

Formazione: Cavallero, Gil-
lardo, Caratti, Fruilio, Brusco,
Pagani, Minetti, Satragno (s.t.
Visconti), Sandri (s.t. Congiu),
Fornarino, Stojkovski. Allena-
tori: Pesce, Tenani.

MOUNTAIN BIKE
30 maggio, “Sui calanchi di Merana”; 10 otto-

bre, “Giro dei tre bricchi” (Bistagno).
ESCURSIONISMO

8-9 maggio, Acqui - Tiglieto - Madonna della
guardia; 30 maggio, monte Arzola (2158 m); 6
giugno, monte Spinarda da Calizzano; 27 giu-
gno, Col du Chardonnet (Vallè de la Clarè, Sa-
voia); 4 luglio, Cerisey - Gran San Bernardo (via
francigena); 11 luglio, monte Scaletta (2840 m);
18 luglio, traversata delle Bocchette alte; 24 lu-
glio, Alta Luce - Hochlicht (3158 m); 1-8 agosto,
settimana in montagna - Santa Caterina Valfur-

na (So); 21-22 agosto, monte Matto (3088 m);
29 agosto, M. Granero (3171 m), versante
Ovest.
ALPINISMO

20 giugno, Rocca Senghi (2450 m) via ferrata;
17-18 luglio, arrampicata in Valle Stura; 4-5 set-
tembre, Uja di Mondrone (2964 m) Cresta Nno.
Altri appuntamenti

6 novembre, cena sociale; 17 dicembre, se-
rata auguri di Natale.

La sede del Cai, sita in via Monteverde 44,
Acqui Terme, è aperta al venerdì dalle 21 alle
23, tel. 0144 56093.

Domenica 16 maggio - play out

Per la Calamandranese
in palio la salvezza

Domenica 16 maggio per la Rossiglionese

Ancora il Fegino
nell’andata play off

Domenica 16 maggio per il Sassello

Si giocano i play off
con il Cerialecisano

Domenica 16 maggio per la Campese

Play out con il Cella
per non retrocedere

Giovanile La Sorgente

Giovanile Acqui

Giovanile Bistagno V.B.

Mister Ivano Verdese.

Gli Esordienti ʼ97-ʼ98.

Il calendario del CAI di Acqui Terme
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Calcio a 7
Si è disputato lʼultimo incon-

tro del campionato di calcio a
7 che ha visto pareggiare 4 a
4 il Deprotivo Acqui contro il
Barilotto. Padroni di casa a se-
gno con De Micheli, Surian, De
rosa e un autorete, per gli ospi-
ti a segno entrambi 2 volte
Merlo e Bruno. Terminati i giro-
ni, inizia la fase play off dove si
vedranno impegnate le prime
4 classificate di entrambi i gi-
roni. Si affronteranno incro-
ciando i 2 gironi in scontri di-
retti che porteranno alla fina-
lissima. Gli incontri dei quarti di
finale sono: Montechiaro - Caf-
fè Acquese; Amici Fontanile -
Sampdoria Club Ovada; Bari-
lotto - Atletic Maroc e Deporti-
vo Acqui - Casa Blanca.
Calcio a 5 (girone ovadese)

Continua la marcia del Pe-
pitone verso il titolo finale. È
toccato al Cremolino soccom-
bere per 8 a 1 per merito delle
reti di Salis, Valente, Stalfieri e
la cinquina di Filimbaia, il gol
della bandiera per gli avversa-
ri è segnato da Benassi. Ri-
sponde a tono la Pizzeria Ga-
dano che rifila un severo 12 a
6 al Cral Saiwa per merito del-
le reti di Agosto,Bisio e le cin-
quine di Ajjor e Domino, per la
compagine capriatese in gol
Diana e due volte Gobbo e tre
volte Violini. Impresa del Tri-
sobbio che sconfigge i Viscon-
ti Happy Days per 6 a 4 grazie
ai gol di Serratore e Bavazza-
no e la quaterna di Ferrando,
per gli avversari a segno due
volte entrambi Parodi e Tumi-
nelli.
Classifica: Pepitone 45;

Pizzeria il Gadano 36; Cral
Saiwa 27; Visconti Happy
Days, Val Nazzo 22; A.S. Tri-
sobbio 7; Cremolino 1.
Campionato Primavera
Calcio a 5 Acquese

Fermo il Girone B per piog-
gia, nel Girone A risale la clas-
sifica il Terzo FC che infligge
un 8 a 5 al Caldo Forno per
merito dei gol di Ferraris, Bal-
dizzone e le triplette di Levera-
to e Cavanna, per gli avversa-
ri in gol due volte Giusio e tre
volte Posca. Vince anche il Bar
Piper contro il Gas Tecnica per
6 a 3 grazie ai gol di De Ber-
nardi, Ministru e le doppiette di
Camerucci e Ravera, per gli
avversari in gol Marello, Fa-
meli e Dassoro. Chiude la gior-
nata il 4 a 0 del Paco Team sul
Dolphn Acqui.
Classifica girone A: Bar Pi-

per 10; Paco Team, Dolphn
Acqui 7; Terzo Fc 4; Caldo For-
no, Gas Tecnica 3.

Campionato Primavera
Calcio a 5 Ovadese

Vittoria di misura della Pizze-
ria Gadano contro la Dinamo
Rocche per 6 a 5 grazie ai gol
di Ajjor, Caminante, Agosto e
una tripletta del solito Domino,
per i molaresi in gol Kebebev,
Minetti, Garrone e due volte
Oddone. Paregggio 4 a 4 tra i
Latino Americano e la Silvane-
se, padroni di casa in gol con
Hoxa, Morejon, Tine e Galan,
per gli ospiti in gol Triglia, Pari-
si e due autoreti avversari. Net-
to 8 a 0 della Pizzeria Diavolet-
to sul Tagliolo grazie ai gol di
Rizzo, Rutigliano ed entrambi
tre volte Carbone e Tuminia.
Vittoria sofferta per lʼEnal sul
Val Nazzo per 6 a 4 grazie ai
gol di Fucillo,Valente,Loffredo e
tre volte Carlevaro, per gli av-
versari a segno Nushi, De Ber-
nardie due volte De Rosa. Vit-
toria dellʼA-Team sullʼFC Igno-
rantia per 5 a 2 grazie ai gol di
Mignone, Grillo, Graci e due
volte Margiotta, per gli avversa-
ri in gol Pizzonro Giorgio e il fra-
tello Paolo. Momento positivo
per la Goccia che vince con il
Bong FC per 4 a 2 per merito
dei gol di Mazzarello e la tri-
pletta di DʼAgostino, per gli
ospiti in gol Canepa e Zerbone.
Netta vittoria per la Carrozzeria
Coinova sul Trisobbio, 5 a 1 il
risultato finale per merito dei gol
di Capasso, Ottonello, Mbarek,
Focacci e un autorete avversa-
rio, per gli avversari a segno
Boccardo. Goleada dei Viscon-
ti Happy Days contro la BMI, 10
a 3 per merito dei gol di Caval-
lero, Greco, Repetto, la tripletta
di Scarcella e la quaterna di Tu-
minelli, per gli ospiti in gol Mici
e due volte Capasso.

Chiude la giornata I Fara-
butti - All Edil 0 a 4.
1º Torneo Femminile
Calcio a 5

Cirimilla Team in testa alla
classifica. La compagine capi-
tanata da Emanuella Ferrando
sʼimpone per 3 a 2 sulle
Sgroese per merito delle tre
reti del proprio bomber Panti,
per le avversarie in gol Torio e
Rivarone. Netto 5 a 0 delle
Bomber contro le Chica Latina,
a segno due volte Gaviglio e
tre volte Ravera.

Vincono anche le Ciucciuà
per 7 a 3 contro le Los Chupi-
tos grazie alla rete di Esposito
e le triplette di Canobbio e
Priano, per le avversarie in gol
Frullini e due volte Campi.
Classifica: Cirimilla Team,

Le Sgroese, Le Bomber 9;
Ciucciuà 6; Valle Stura 3; Chi-
cas Latina, Los Chupitos 0.

Acqui Terme. Ultimi prepa-
rativi per la XII edizione del
“Torneo Internazionale di Ac-
qui Terme di Badminton”, in
programma sabato 15 e do-
menica 16 maggio in quattro
palestre cittadine.

Numeri record rendono an-
cora più palpabile lʼattesa per
lʼedizione 2010 che vedrà al
via ben 232 iscritti, un primato
di presenze assolutamente im-
previste, anche considerando
lʼannunciata defezione di motli
atleti francesi dovuta alla con-
comitanza di altri importanti
appuntamenti in terra transal-
pina.

In tutto si giocheranno ben
oltre 450 gare, distribuite nelle
cinque possibili specialità (Sin-
golo maschile, Singolo Femmi-
nile, Doppio Maschile, Doppio
Femminile, Doppio Misto) e
nelle categorie di serie A, B, C,
D, Over 40 e Under 17. Sono
previsti pertanto 30 vincitori e
112 premi: in denaro i rimborsi
per i vincitori di serie A, mentre
per tutti gli altri ci saranno pre-
mi di natura enogastronomica
(vino, formaggi, filetti baciati,
caffè, amaretti) per valorizzare
anche i prodotti tipici locali.

Come già accennato, il tor-
neo prenderà il via sabato 15
maggio, a partire dalle ore 10,
e si giocherà in contempora-
nea in quattro palestre: a
Mombarone la A e la B, alla
“Battisti” la C, nella Palestra
della Scuola Elementare di Bi-
stagno la serie D e allʼ ITIS
Barletti lʼOver 40 e lʼUnder 17:
in tutto saranno allestiti ben 25
campi. Si tratta di uno sforzo
organizzativo che gli organiz-
zatori hanno portato a termine
grazie anche alla fattiva colla-
borazione dei Comuni di Acqui
e di Bistagno, della Provincia
di Alessandria e di tutte le
scuole interessate.

Tutte le finali saranno poi di-
sputate domenica 16 maggio a
Mombarone.

Per quanto riguarda il roster
dei favoriti, nella serie A, tra i
maschi, il pronostico è tutto
orientato su Jean Michael Le
Fort, vincitore delle ultime due
edizioni. Gli contenderanno
comunque la vittoria i fratelli
Toma ed il russo Mihail Popov,
che qualcuno ricorderà vincito-
re della prima edizione del Tor-
neo acquese, e poi ancora
Philip Sishov e i due svizzeri
Thomas Bless e Stavros Davi-
dopoulos; tra i favoriti anche lʼ
acquese Marco Mondavio che
ha disputato, nelle ultime tre
edizioni, due finali ed una se-
mifinale.

Nella A femminile le favorite
numero uno vestono i colori
acquesi: si tratta della cinese
Ding Hui e dellʼolandese Xan-
dra Stelling, ma da tenere
dʼocchio sono anche la giap-
ponese Negumi Sonoda, Clau-
dia Gruber e Federica Panini.

Nel Doppio Maschile parto-
no favoriti Vervoort-Le Fort, le
coppie di fratelli Popov e Shi-
shov, gli elveici Davidopoulos-
Bless, e il duo Zhou You-Viola;
nel Doppio Femminile su tutte
spiccano le coppie Ding Hui-
Panini e quindi Stelling-Gruber
e Sonoda-Tiburzi mentre nel
misto non dovrebbero avere
problemi Ding Hui-Le Fort che
troveranno comunque pane
per i loro denti contro Zhou
You–Panini, Stelling- Alexey
Shishov e Sonoda-Vervoort.

Per gli acquesi e per tutti co-
loro che vorranno approfittare
dellʼoccasione per vedere di
persona una partita di badmin-
ton è unʼoccasione da non per-
dere per provare tutte le emo-
zioni e la spettacolarità che
questo sport può dare.

M.Pr

Acqui Terme. Le premesse
già erano nellʼaria per i risulta-
ti ottenuti nelle precedenti ga-
re, lʼultima delle quali ha visto
un ottimo 5º posto di Danilo
Grattarola al 22º Trofeo Inter-
nazionale Città di Colombo di-
sputato a Genova il 24 e 25
aprile. In tale circostanza, a
parte la giornata negativa di
Ilyass Mouchafi, si erano clas-
sificati: al 7º posto Daniele Da-
rio Polverini nella categoria ju-
nior/senior fino a 100 kg, Erica
Biotto 9ª classificata nella ca-
tegoria esordienti sino a 48 kg
ed Alice Drago 11ª nella cate-
goria cadette sino a 48 kg.

Ma veniamo ai campionati
italiano ADO UISP disputatisi a
San Giovanni in Persicelo
(BO), sabato 8 e domenica 9
maggio.

Primo a calcare i tatami emi-
liani sabato 8 maggio, Ilyass
Mouchafy (junior kg 66) che,
nonostante il netto migliora-
mento rispetto alla gara prece-
dente, dopo aver superato il
primo avversario per “strango-
lamento”, cedeva il passo al
avversario per somma di am-
monizioni; era poi la volta di
Daniele Dario Polverini (junior
kg. 100) che, classificandosi al
3º posto, conquistava il gradi-
no più basso del podio senza
riuscire però a confermare il
successo dellʼanno preceden-
te che lo vedeva qualificarsi al
1º posto della precedente ca-
tegoria. Domenica 9 maggio
ha aperto le competizioni Eri-
ca Biotto (esordienti kg 48)
che, in giornata decisamente
negativa, doveva cedere il
passo alla propria contenden-

te. Poi è stata la volta di Alice
Drago (cadette kg 48) che si
apriva la strada fino alla finale
di categoria nella quale però
cedeva il passo alla propria av-
versaria classificandosi al 2º
posto, vedendo svanire la con-
quista della cintura nera, spet-
tante unicamente al primo
classificato di categoria. Ultimo
acquese della seconda giorna-
ta di gare, Danilo Grattarola
che al primo combattimento si
sbarazzava in maniera a dir
poco encomiabile del proprio
avversario con un magnifico
ippon che faceva sobbalzare il
pubblico presente. Successi-
vamente si trovava a cedere il
passo per un minimo punteg-
gio, trovandosi poi a conten-
dersi la finale per il 3º posto
che conquistava in maniera
praticamente indiscutibile, pro-
iettando con determinazione il
proprio avversario in due oc-
casioni.

Ottimo il risultato delle impe-
gnative giornate, di alto livello
agonistico: i portacolori del-
lʼassociazione acquese rien-
travano con una medaglia
dʼargento e due di bronzo.

Nella sede dellʼassociazio-
ne, sita in piazza Don Piero
Dolermo, festeggiamenti per i
risultati conseguiti dai propri
atleti che ora proseguono la
propria preparazione in attesa
dei successivi impegni agoni-
stici.

Unico rimpianto, la mancata
conquista della cintura nera da
parte di Alice Drago che ha
promesso di migliorare la pro-
pria performance per il prossi-
mo anno.Acqui Terme. Nella splendi-

da cornice del Palabadminton
di Milano si sono disputati da
venerdì 7 a domenica 9 mag-
gio i campionati nazionali gio-
vanili per le categorie Under
13, Under 15, Under17 e Un-
der 19. Ottima figura per gli
atleti acquesi dello Junior e del
B.A.T., allenati nellʼ ambito del
Centro Tecnico Federale Car-
lton della Regione Piemonte
da Henri Vervoort e Fabio To-
masello.

Buone notizie per i colori ac-
quesi arrivano dalle Under 17
dove nel doppio femminile vin-
to dalle alto-atesine Kofler-Ma-
ran brilla lʼargento di Manfri-
netti, che si piazza al secondo
posto in coppia con Scanferla,
mentre al terzo posto finiscono
lʼaltra acquese Martina Servet-

ti e la sua partner di giornata,
Militello. Negli Under 19, otti-
mo terzo posto per il doppio
misto con la coppia formata da
Corradi e Andrea Mondavio
nella gara vinta da Carmen
Thanei e Oberprantacher.

Ottimo anche il terzo posto
nel doppio maschile Under 15
con i due acquesi doc Matteo
Facchino e Diego Gentile nel-
la gara vinta da Kantioler-Paul-
michi. Tutti i giovanissimi ac-
quesi si sono comunque ben
comportati: negli Under 13 da
Marco Giuliano e Stefano
Smario sono usciti solo al ter-
zo turno e di stretta misura e lo
stesso vale per Martina Ser-
vetti e Matteo Facchino. In ga-
ra anche Fabio Maio, Andrea
Attrovio, Eugenio Olivieri, Ric-
cardo Barletta, e Silvia Garino.

Sezzadio. Cʼera anche il te-
am di Sezzadio fra le squadre
di Judo che hanno dato vita,
sabato 8 maggio a Valenza, al-
la XXXVIII edizione del “Trofeo
internazionale città di Valen-
za”, fortemente voluto dal
maestro Mario Ciardi, figura di
primo piano nel judo provincia-
le. Allʼavvenimento hanno par-
tecipato alcune tra le naziona-
li più forti al mondo, quali Italia
e Russia, nonchè le rappre-
sentative di altri Paesi Europei,
come Olanda, Belgio, Gran
Bretagna, Svizzera, Francia,
Germania e Polonia, per con-
cludere con la squadra ospi-
tante del Judo Ginnic Club di

Valenza. La kermesse ha visto
la vittoria in una finale al car-
diopalma della Russia sullʼIta-
lia, con il bellissimo terzo po-
sto di Valenza sullʼOlanda; nel-
lʼintervallo serale intercorso tra
le due finali si sono esibite sul
tatami le nuove leve della so-
cietà ospitante. Tra queste, in-
vitati dal Maestro Mario Giardi,
vi erano anche alcuni ragazzi-
ni del Judo Sezzadio dei mae-
stri Moreno Branella e Mara
Buora che, in attesa dellʼultima
gara a Novi Ligure del 23 mag-
gio, si sono esibiti con serietà
e un pizzico di emozione da-
vanti ad un pubblico da grandi
occasioni.

Acqui Terme. Si è disputa-
ta, domenica 9 maggio, sui
campi del golf club Acqui Ter-
me, la prima edizione del tro-
feo “Caffè Leprato”, gara su 18
buche stableford, 2 categorie,
valida per lo “Score dʼoro
2010”. Quaranta gli iscritti sul
tee di partenza pronti a con-
tendersi oltre che il prestigioso
trofeo i punti dello score dʼoro
che, dopo le prime sette gare,
vede al comando, in 1ª cate-
goria, Giovanni Barberis con
un leggero vantaggio su Luigi
Trevisiol e Michela Zerrilli
mentre in 2ª sono in tre, Fran-
cesco Garino, Walter Coduti e
Andrea Caligaris, a guidare la
classifica.

Nel trofeo “Caffè Leprato” ha
avuto la meglio Evangelista
Bianchi che ha incasellato 32
punti, lasciando a due lun-
ghezze Roberto Giuso. In 2ª

categoria prima vittoria per Fe-
dele Cassese (42 punti) che
ha preceduto Enrico Monti. Il
direttore del circolo, Giorgio
Griffi, ha conquistato il primo
posto nel “lordo” mentre tra le
“lady” ha prevalso Cristina
Lozzi con 34 punti. Tra i senior
vittoria dellʼinossidabile Walter
Coduti che ha iniziato in modo
egregio la stagione.

Il prossimo appuntamento è
per domenica 16 maggio, per
il trofeo “Birra Dab” una classi-
ca del golf acquese che si gio-
cherà su 18 buche stableford
2 categorie.

Gli altri appuntamenti di
maggio sono la “gara della bir-
ra” una louisiana a coppie in
programma domenica 23 mag-
gio mentre il 30 la quarta tappa
acquese del “Caribbean Golf
Challenge” 18 buche stable-
ford 3 categorie.

Escursioni Parco del Beigua
Domenica 23 maggio, “Alta Via in fiore”: Escursione guidata

lungo lʼAlta Via dei Monti Liguri alla scoperta delle fioriture del
Parco con il patrocinio della Sez. Ligure Soc. Botanica Italiana
(con servizio navetta CST a prenotazione fino ad un massimo di
8 posti dalla stazione di Campo Ligure and/rit). Ritrovo area ver-
de attrezzata Passo del Faiallo ore 10.30. Durata: giornata inte-
ra. Pranzo al sacco. Costo euro 5,50.

Domenica 6 giugno, “La Val Gargassa”: Escursione guidata
alla scoperta del canyon della Valle Gargassa con il patrocinio
della Società Italiana di Geologia Ambientale (con servizio na-
vetta CST a prenotazione fino ad un massimo di 8 posti dalla
stazione di Rossiglione and/rit). Ritrovo in loc. Gargassino (Ros-
siglione) ore 9. Durata: giornata intera. Pranzo al sacco. Costo
euro 5,50.
Per informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi 165,

16011 Arenzano (GE), tel. 010 8590300 - www.parcobeigua.it -
e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it - Le prenotazioni, obbli-
gatorie, 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).

Primo motoraduno
“Alessandro Negro”

Domenica 23 maggio, a Bistagno, si terrà il 1º moto raduno
“Alessandro Negro” organizzato dallʼassessorato al Turismo e
manifestazioni del Comune. Inizio alle ore 9 da piazza Monte-
verde. La quota di iscrizione è di 25 euro, caduno e comprende
lʼaperitivo, il pranzo e la maglietta commemorativa. La colazione
verrà offerta dal Comune di Bistagno. Sono ammessi tutti i tipi di
motocicli, con un appello speciale alle Harley Davidson. Per in-
formazioni ed iscrizioni contattare il Comune di Bistagno al nu-
mero 0144 79106 o visitare il sito internet www.comune.bista-
gno.al.it

Badminton

Sabato 15 e domenica 16
il “Memorial Manuela”

Badminton

Nazionali giovanili
acquesi sul podio

Judo

Judoka di Sezzadio
al torneo di Valenza

Golf

Trofeo “Caffé Leprato”
a Evangelista Bianchi

Judo: campionati italiani ADO UISP

Ottimi risultati
per il Budo Club

Campionati calcio ACSI

La squadra delle Chicas Latina.
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Armando Edilscavi CN 3
Valnegri-Makhymo-Int 1
(25/19; 25/17; 16/25; 25/22)

Cuneo. Ultima fatica prima
del “rompete le righe” per lo
Sporting. Le biancorosse ac-
quesi si recano in trasferta a
Cuneo per affrontare le locali
dellʼArmando Edilscavi Cuneo
in una partita che mette di fron-
te due squadre che non hanno
più nulla da chiedere al loro
campionato e che si limitano a
onorare lʼimpegno offrendo al
pubblico presente una sfida
piacevole ma a bassa intensità
agonistica. Vincono, con meri-
to, le cuneesi, con Acqui che
riesce ad aggiudicarsi un set,
sfiorandone un secondo che
avrebbe allungato la partita al
tie-break. Ceriotti manda in
campo un sestetto “futuribile”
con Guidobono a riposo: Gior-
dano in palleggio, Morino op-
posto, Fuino e Garbarino cen-
trali, Pirv e Boarin di banda,
Garino libero. Nel prosieguo
della partita, spazio anche a
Corsico, Massone e Pettinati.
Prime fasi di gara decisamente
favorevoli alle cuneesi, che per
i primi due set tengono in mano
la partita e conquistano i due
parziali senza consentire alle
biancorosse alcun riavvicina-
mento. Le cose cambiano nel
terzo set, con una reazione
dʼorgoglio dello Sporting che
mette in difficoltà le padrone di
casa e va a vincere il parziale
25/16. Rinfrancata dal succes-
so, la formazione acquese par-
te bene nel quarto periodo,

dando lʼimpressione di poter al-
lungare il match al tie-break.
LʼArmando Edilscavi però rea-
gisce e nella parte centrale del
parziale opera il sorpasso de-
cisivo: lo Sporting resta in scia
ma non riesce a riprendere in
mano il set: la stagione finisce
con una sconfitta 3-1. Si tratta
di un ko che non pregiudica il
settimo posto, già matematico
da una settimana, né cambia il
giudizio complessivo su una
stagione decisamente al di so-
pra delle attese, visto che alla
vigilia del campionato non era-
no pochi gli addetti ai lavori che
indicavano la formazione di pa-
tron Valnegri fra le candidate
alla retrocessione; nonostante
un campionato travagliato, in
cui coach Ceriotti ha dovuto fa-
re i conti con infortuni in serie e
contrattempi in quantità, le
biancorosse anno invece sa-
puto sovvertire il pronostico
raggiungendo una posizione di
classifica subito a ridosso delle
primissime posizioni.

A fine partita, sia Valnegri
che Ceriotti rimandano co-
munque il loro commento sulla
stagione, limitandosi a dire:
«Abbiamo raggiunto lʼobiettivo
prefissato, e questa è la cosa
più importante. Ora ci prendia-
mo un momento di riposo e di
riflessione».

Sporting Valnegri-Makhy-
mo-Int: Giordano, Morino,
Fuino, Massone, Boarin, Pirv,
Garino. Utilizzate: Pettinati,
Massone, Corsico. Coach:
Ceriotti.

Arredofrigo Master Group 3
Banca Piemonte Casale 0
(25/22; 25/11; 25/18)

Acqui Terme. Si chiude in
bellezza il campionato dellʼAr-
redofrigo Master Group di co-
ach Enrico Lovisolo. Nellʼultimo
impegno della stagione, ormai
ininfluente per la classifica, le
biancoblu salutano il pubblico
della Battisti con una vittoria
sulla Banca Piemonte Casale
che vale il sorpasso sulle diret-
te avversarie: a fine stagione
33 punti per Acqui, 30 per Ca-
sale. Davvero una prestazione
convincente, quella delle ac-
quesi che, liberate dalle tensio-
ni, piegano nettamente le av-
versarie, giunte ad Acqui con
una squadra infarcita anche da
elementi di B1. Partita in bilico
solo nel primo set, quando Ca-
sale risponde colpo su colpo,
ma le acquesi, trascinate da

una Gaglione in formato lusso
appaiono più combattive e mo-
tivate e alla fine riescono a
prendere il vantaggio necessa-
rio per chiudere il parziale. Nei
due set restanti, Acqui mantie-
ne inalterata la propria identità
di gioco, mentre Casale lenta-
mente svapora e sembra at-
tendere soltanto la fine della
partita per assaporare le meri-
tate vacanze. Non cʼè più
match, né in fase di ricezione,
con gli attacchi acquesi spesso
incontenibili, né a muro, dove il
GS si fa valere con grinta e cat-
tiveria. 25/11, 25/18 e poi tutte
in vacanza: dopo sette mesi di
campionato, era ora.

GS Arredofrigo Master
Group: Bottero, Ferrero, Lovi-
si, Gaglione, Ivaldi, Villare, Gi-
lardi, Guazzo, Torielli, Ricci,
Ferrero, Gotta. Coach: Lovi-
solo. M.Pr

UNDER 14 femminile
Fase Regionale - 3º turno
Involley Chieri 3
Tecnoservice-Rombi 0
(25/3, 25/16, 25/13)

Incredibile sconfitta per le
biancorosse a Chieri: non tan-
to per lʼesito della gara, ma per
il modo in cui il ko è maturato.
Alla vigilia era davvero impen-
sabile immaginare quanto ac-
caduto nel primo set, quando
le acquesi sembrano aver di-
simparato completamente a
giocare a volley, e chiudono il
set con soli tre punti conquista-
ti, scrivendo la pagina più nera
nella loro stagione 2009/10.
Eppure, con tutto il rispetto, le
padrone di casa non sono ap-
parse squadra trascendentale
anzi, hanno messo a segno so-
lo 5 schiacciate in tutta la parti-
ta puntando per il resto su dife-
sa e palle piazzate, ma soprat-
tutto sfruttando i tanti, tantissi-
mi errori da parte delle acque-
si: una sequela interminabile di
palle fatte cadere inopinata-
mente o attacchi forzati che fi-
nivano inevitabilmente fuori co-
me se il dettame principale del-
la pallavolo sia schiacciare
sempre e comunque.

Tre set non commentabili in
cui lʼunica nota di cronaca è
lʼinfortunio alla caviglia di Aria-
na Pirv nel terzo set.

A fine gara, costernato lʼad-
detto stampa Furio Cantini: «Il
primo set è stato per noi un gi-
rone dantesco, qualcosa a cui
non avevo mai assistito né
pensato di assistere. Sono
molto rammaricato perché ri-
tengo che questa squadra val-
ga molto, molto di più di quan-
to visto oggi. Cʼè modo e ma-
niera di perdere, questa non è
accettabile per rispetto alla so-
cietà».

Chiusura con «un sincero in
bocca al lupo alle cugine del
GS per la Final Four».

U14 Sporting Autolavaggi
Tecnoservice-Rombi Esca-
vazioni: Mirabelli, Asinaro, Ba-
radel, Grenna, Foglino, Pirv,
Molinari, V.Cantini, M.Cantini,
Boido, Cagnolo.

***
Prima Divisione Maschile
Playoff, 1º turno
Pallavolo Valle Belbo 3
Negrini-Rombi-Groupama 1
(25/23; 25/27; 25/11; 25/15)

Serata no per i biancorossi
Acquesi che perdono lʼandata
dei playoff contro una squadra
già sconfitta due volte nel cor-
so del campionato. Lo Spor-
ting lotta solo nei primi due set
per poi cedere nettamente i re-
stanti parziali

Ora la formazione di coach

Varano dovrà dare il meglio di
sé per ribaltare il confronto a
Mombarone, nella gara di ri-
torno. Il compito non è impos-
sibile, ma è indispensabile ri-
trovare quella calma e quella
concentrazione che nella se-
conda parte del match a Ca-
nelli sono venute meno.

Cronaca: primo set combat-
tuto e risolto nel finale dai pa-
droni di casa, secondo parziale
con lotta serrata e acquesi che
hanno la meglio ai vantaggi. Il
set vinto però scarica i bianco-
rossi e “accende” gli astigiani
che nei restanti parziali hanno
facilmente la meglio.

Prima Div. Maschile Spor-
ting Gioielleria Negrini-Rom-
bi Esc.-Ass.Groupama:
S.Negrini, Priano, Vignolo,
Rombi, Margaria, Basso. Libe-
ro: Foglino. Utilizzati: Maren-
go, Limberti, Ottone, Caratti.
Coach: Varano.

***
Seconda Div. femminile
Renault Autozeta-Visgel 3
Pgs Don Bosco Novi 0
(25/19; 26/24; 25/20)

Con la tranquillità di chi ha
già il campionato in tasca, le
acquesi disputano la partita
contro la formazione amatoria-
le del Don Bosco di Novi, con
la più giovane squadra in as-
soluto schierata questʼanno in
tutto il campionato di seconda
divisione. Alla fine del match,
però, il risultato conferma an-
cora una volta la qualità del vi-
vaio acquese che si aggiudica
in tre set una gara che, vista la
differenza di età fra le due for-
mazioni, poteva sulla carta
creare qualche difficoltà alla
formazione biancorossa con-
dotta nellʼoccasione da coach
Ceriotti. Per la cronaca dopo
un primo set condotto con si-
curezza dalla formazione ac-
quese, nel secondo le novesi
impegnano duramente le bian-
corosse arrivando fino al 24/22
e servendo per lʼ1-1. Le giova-
nissime di Ceriotti però dimo-
strano freddezza e capacità
mettendo a terra quattro punti
consecutivi per vincere il par-
ziale ai vantaggi.

Nel terzo set le novesi non
riescono a ripetere quanto fat-
to nel parziale precedente e
Acqui ha disco verde per chiu-
dere in tutta sicurezza parziale
e partita. Per Ceriotti anche
lʼopportunità di far ruotare lʼin-
tera rosa.

Seconda Div. Femminile
Sporting Renault Autozeta
Visgel: Molinari, Mirabelli,
Grenna, Asinaro, Foglino,
V.Cantini, Boido, M.Cantini.
Coach: Ceriotti. M.Pr

Acqui Terme. Sul numero
de “LʼAncora” della scorsa set-
timana, abbiamo parlato della
Final Four Under 13 che ha vi-
sto di fronte in finale le due
squadre acquesi dello Spor-
ting e del GS, con la vittoria
delle biancoblu. Tra i premi in-
dividuali assegnati nel corso
del match, il nostro giornale
non ha riportato quello per il
miglior attacco, attribuito alla
biancorossa Valeria Cantini.
Lo facciamo ora, aggiungendo
alla notizia il compiacimento
per un altro premio che, attri-
buito ad una giocatrice forma-
tasi interamente nel vivaio di
una squadra acquese, aggiun-
ge ulteriore spessore ad una
stagione indimenticabile per
quanto riguarda la pallavolo
giovanile cittadina e premia il
vivaio dello Sporting che, con
le vittorie provinciali della Un-
der 18 e della Under 16, i se-
condi posti di Under 14 e un-
der 13, la qualificazione di tut-

te le formazioni giovanili alle
fasi regionali e le buone pre-
stazioni della squadra di Se-
conda Divisione, abitualmente
in campo con giocatrici “un-
der”, si è reso artefice di unʼan-
nata indimenticabile.

Serie C femminile girone A
Risultati: Area0172 - Gio-

vannone Morozzo 3-0, Colle-
gno Cus - SantʼOrsola Alba 3-
2, Cuneo - Valnegri 3-1, Prag-
ma Asti Kid - Asti in Volley 3-0,
Racconigi - Erbavoglio 3-1,
Red Volley Villata - Mokafe
Corneliano 3-0, Var Valsusa
Bruzolo - Calton 0-3.

Classifica: Red Volley Villa-
ta 75; SantʼOrsola Alba 68;
Collegno Cus, Area0172 55;
Calton 46; Cuneo 43; Valnegri
38; Pragma Asti Kid 35; Asti in
Volley 28; Erbavoglio 26; Var
Valsusa Bruzolo, Mokafe Cor-
neliano 20; Racconigi 16; Gio-
vannone Morozzo 15.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Avis Cafasse -
Plastipol Ovada 3-2, Bella
Rosina - Cogne Acciai 3-0,
Centallo - Galliate 0-3, Cms
Italia - Perosa 3-0, Csi Chatil-
lon - Oleggio 1-3, Mrg Borgo-
manero - Di Camillo Lasall. 3-
0, TeamVolley - Ro-carr Ome-
gna 3-0.

Classifica: Galliate 60;
Centallo 59; Teamvolley 51;
Perosa 48; Bella Rosina 47;
Cms Italia, Plastipol Ovada,
Avis Cafasse, Oleggio 44; Mrg
Borgomanero 41; Cogne Ac-
ciai 28; Ro-carr Omegna 13; Di
Camillo Lasall. 5.

***
Serie D femminile girone A

Risultati: 4Valli Alessandria
- Fenusma Volley 3-0, Arredo-
frigo Cold Line - U.S. Junior
3-0, Canavese - Tomato Farm
Pozzolo 3-2, La Vanchiglia To -
Fortitudo 1-3, Pgs Aosta - Va-
lenza 0-3, Playvolley D. Bosco
- Berta Dist. El Gall 3-2, Valle
Belbo - Arr. Bergaglio Gavi 3-
2.

Classifica: Canavese 67;
Tomato F. Pozzolo 64; Valen-
za 63; Fortitudo 58; Fenusma
Volley, Berta Dist. El Gall 44;
4Valli Alessandria 35; Arredo-
frigo Cold Line 33; U.S. Ju-
nior 30; La Vanchiglia To 25;
Arr. Bergaglio Gavi 23; Pgs
Aosta 20; Valle Belbo 19;
Playvolley D. Bosco 18.

UNDER 14 femminile
Fase regionale
Master Group 3
Pall.Bellinzago 0
(25/13, 25/16, 25/9)

Vittoria più facile del previsto
per le ragazze di Ivano Maren-
co che opposte al Bellinzago
nella terza giornata della fase
regionale si impongono netta-
mente. Il tre a zero, corredato
da parziali molto netti, fotogra-
fa nettamente la superiorità del
GS, che si concretizza in una
battuta capace di mettere in
ambasce le avversarie, co-
stringendole allʼerrore o co-
munque mettendone in difficol-
tà la costruzione dellʼazione.
Grazie a questo successo il
GS accede alla Final Four, in
programma domenica a Mon-
dovì (la sede doveva essere
Biella, ma la federazione ha
optato per un cambio per pro-
blemi organizzativi), dove tro-
verà come avversarie Cuneo,
Chieri e Alba. Lʼabbinamento di
semifinale è già stato scelto e
metterà di fronte le biancoblu al
Cuneo. «Un sorteggio non del
tutto positivo - spiega Ivano
Marenco - perché se è vero
che la più forte sulla carta è
Chieri è altrettanto vero che Al-
ba, sulla carta, era formazione
maggiormente alla portata. Cu-
neo è un avversario che abbia-
mo già affrontato in passato,
sempre soffrendo. Fra lʼaltro fu-
rono proprio le cuneesi a elimi-
narci lo scorso anno nel torneo
under 13». È tempo di riscos-
sa sportiva? «Sarebbe bello,
ma è una partita dal pronostico
aperto. Loro hanno molta fisici-
tà, servirà attenzione. Lʼobietti-
vo minimo resta comunque
eguagliare il risultato dello
scorso anno quando chiudem-
mo al terzo posto».

U14 femminile GS Master
Group: Marinelli, Ivaldi, Grot-
teria, Ghignone, Lanzavec-
chia, Manfrinetti, Rinaldi, Sec-
ci, Prato, Benzi, Rivera. Co-
ach: Marenco.

***
UNDER 14 maschile
Fase regionale
Master Group 1
Pallavolo Savigliano 3
(20/25; 19/25; 25/20; 25/27)
Si conclude lʼavventura delle
regionali per i ragazzi di Davide
Tardibuono. Nellʼultima partita
del girone, il Savigliano espu-
gna Acqui 3-1 ma i giovani di-
mostrano di poter dire comun-
que la loro. Nel primo set gli ac-
quesi fanno subito capire che il
Savigliano (unica squadra ad
aver vinto tutte e tre le partite)
non avrà vita facile: il set è ca-
ratterizzato da una lotta punto
su punto, fino al 20/19 per gli
ospiti, che poi impongono la lo-
ro superiorità fisica per imporsi
25/20. Nel secondo set gli ac-
quesi non mollano ma purtrop-
po di nuovo il gap fisico si fa
sentire Savigliano si impone

25/19. Riscossa nel terzo set: i
biancoblu insistono con il muro
e rafforzano la ricezione, ag-
giudicandosi il set 25/20. Quar-
to set: gli acquesi ci credono e
iniziano benissimo, andando
avanti 7/6, ma una serie di er-
rori dovuti soprattutto allʼine-
sperienza li costringe a inse-
guire. Si arriva così sul 25/24
per i padroni di casa, ma Savi-
gliano con un colpo di reni piaz-
za lʼallungo decisivo. «Mi sono
divertito tantissimo - spiega co-
ach Tardibuono - e con me an-
che la mia collega Diana Cheo-
soiu: oggi, anche se in ritardo, i
ragazzi hanno fatto vedere di
che pasta sono fatti, nonostan-
te il livello superiore della squa-
dra avversaria; abbiamo ven-
duto cara la pelle. Ora final-
mente ci prendiamo una pausa
fino al 6 di giugno quando sa-
remo impegnati in un torneo a
Verbania. Poi potremo gettare
in tutta tranquillità le basi per il
prossimo anno».

U14 Maschile GS Master
Group: Astorino, Boido, Vita,
Ratto, Gramola, Mancini, Mo-
retti. Coach: Tardibuono.

***
Under 12
Fase finale
Master Group femminile 3
Master Group maschile 0
(25/11; 25/12; 25/18)

Finisce nelle mani delle ra-
gazze di Diana Cheosoiu la sfi-
da “in famiglia” valida per la fa-
se finale del campionato Under
12. Ragazzi contro ragazze, in
una sfida che rivela una inatte-
sa disparità di valori. Sottotono
i giovani di Tardibuono, più
grintose e brillanti le ragazze
dellʼallenatrice romena. Tre set
altalenanti, ma alla fine chiara-
mente nelle mani della squadra
femminile. «Ci sono stati troppi
errori di disattenzione», com-
menta Tardibuono: «va bene
che lʼobbiettivo di questa sta-
gione era arrivare alla fase fi-
nale, ma ho sempre insegnato
alla squadra che si deve lotta-
re anche se lʼavversario è più
tosto di noi; invece i miei ra-
gazzi si sono subito arresi
scendendo in campo ormai
soddisfatti del raggiungimento
dellʼobbiettivo e questo mi ha
deluso molto. Ora abbiamo
unʼaltro derby contro lʼaltra so-
cietà acquese: spero in una
prova migliore di questa». Per
Diana Cheosoiu «una partita
più facile del previsto: abbiamo
giocato bene e tutto è andato
liscio. Peccato solo per un in-
fortunio sofferto da Guxho».

U12 Femminile GS Master
Group: Debilio, Debernardi,
Guxho, Bozzo, Prato, Giacob-
be, Migliardi, Cornara, Cavan-
na. Coach: Cheosoiu.

U12 Maschile GS Master
Group: Zunino, Pignatelli,
Benzi, Rinaldi, Nicolovoski, Vi-
cari, Garbarino, Campora. Co-
ach: Tardibuono.

Calosso dʼAsti. Ci è stata inviata una foto di una pesca ecce-
zionale. Andrea Biestro con il papà Angelo di Calosso dʼAsti po-
sano di fronte allʼobiettivo con la preda catturata il 2 maggio di
questʼanno. La carpa regina, del peso di 11 chilogrammi, è sta-
ta pescata nel fiume Tanaro usando come esca il mais.

Golf, le gare di maggio
Domenica 16: trofeo “Birra Dab” 18 buche Stableford 2ª cate-

goria; domenica 23: Gara della Birra, louisiana a coppie, regola-
mento a parte; domenica 30: Carribean Golf Challenge, 18 bu-
che Stableford 3ª categoria.

Pescatori di Calosso d’Asti

Carpa di 11 kg
pescata nel Tanaro

Volley serie C femminile

Cuneo batte Sporting
ma non conta niente

Volley serie D femminile

Il GS batte Casale
e chiude in bellezza

Volley giovanile GS Acqui

Under 14, è l’ora
della Final Four

Volley Sporting - giovanili e divisioni

Negrini - Rombi
in giornata no

Classifiche Volley

Valeria Cantini

Volley giovanile Sporting

Final Four Under 13
premio a Valeria Cantini
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Sei su sei, il cammino del-
lʼAlbese di Massimo Vacchetto
che in squadra, come “spalla”
ha il padre Giorgio, ex battitore
in serie A, non conosce intop-
pi.

A tenergli testa la Bormide-
se di Cristian Giribaldi, comun-
que considerata la squadra fa-
vorita alla vittoria finale, che ha
sfondato sul campo di Neive.
È un campionato che Paolo
Voglino, attualmente in forza al
Castagnole Lanze, ma con
una carriera in serie A di pri-
missimo piano, definisce il
campionato “dei giovani” per la
presenza di tanti ottimi gioca-
tori, non ancora ventenni, co-
me Massimo Vacchetto, An-
drea Pettavino, Massimo Mar-
carino, Simone Rivoira, Nicho-
las Burdizzo.

Chi, invece, fatica a ritagliar-
si uno spazio alle spalle dei fa-
voriti è Bubbio di Davide Ghio-
ne che nellʼultima gara casa-
linga, giocata giovedì 6 mag-
gio sui novanta metri della
piazza “del Pallone” di Bubbio,
contro il Castagnole Lanze,
davanti ad un pubblico diviso a
metà tra indigeni e ospiti, ha
nettamente perso il derby del-
lʼastigiano.

Il Bubbio ha retto un tempo
con un equilibrio iniziale che
ha visto le due squadre in
equilibrio sino al 3 pari. Sul 4 a

3 per i castagnolesi i bianco-
azzurri del d.t. Massimo Berru-
ti hanno perso lʼoccasione di
pareggiare nuovamente il con-
to ed il Castagnole ha allunga-
to chiudendo sul 6 a 4 la prima
parte.

Nella ripresa il Castagnole
ha decisamente preso il largo
grazie ai colpi al “ricaccio” di
Paolo Voglino che sul pallone
poco profondo di Davide Ghio-
ne è andato a nozze.

I Castagnolesi, nonostante
un Amoretti non ancora la
massimo della condizione
hanno infilato cinque giochi
consecutivi sfruttando lo stato
di grazia di un Voglino decisa-
mente di unʼaltra categoria che
ha strappato applausi alle due
fazioni di pubblico.

In settimana si è giocata la
settima giornata della prima fa-
se, tra sabato 15 e domenica
16 si disputerà lʼottava che
presenta alcuni appuntamenti
davvero interessanti.

Sabato 15 maggio alle
15.30, sulla piazza di Casta-
gnole Lanze lʼatteso match tra
i padroni di casa e la Bormide-
se di Cristian Giribaldi mentre
il giorno dopo, domenica 16,
alle 21, unʼaltra piazza, quella
“del pallone” di Bubbio ospite-
rà la sfida tra i bubbiesi ed il
Ricca del giovane e promet-
tente Massimo Marcarino.

Serie C1. Dopo la quarta
giornata si allarga il gruppo
delle squadre che guidano la
classifica; a Pro Spigno e
Soms Bistagno si aggrega lʼAl-
bese di Stefano Busca che ha
superato in trasferta la Don
Dagnino e approfittato del tur-
no di riposo della Pro Spigno e
dellʼinattesa sconfitta casalin-
ga della Soms Bistagno con la
Canalese di Mario Marchisio,
uno dei giocatori più quotati
della terza categoria. A Bista-
gno si è giocato in una serata
fredda, con un leggero vento
contrario alla battuta e con po-
chi spettatori sugli spalti. Lʼini-
zio è equilibrato; i canalesi si
portano sul 3 a 0 ma la replica
di Adriano affiancato da Priero
nel ruolo di “centrale” con Car-
lidi e Bertola sulla linea dei ter-
zini è stata immediata ed alla
pausa le squadre erano in per-
fetta parità (5 a 5). A complica-
re la vita ai biancorossi lʼas-
senza dellʼinfortunato Matteo
Cartosio, le precarie condizio-
ni fisiche di Bertola alle prese
con uno stiramento che con il
passare dei giochi lo ha limita-
to, il malanno muscolare di
Carlidi mentre Priero è sceso
in campo febbricitante. Discor-
so a parte per Adriano che non
è riuscito a imporre il suo gioco
per, probabilmente, eccesso di
nervosismo. Il capitano ha
commesso errori sia in battuta
che al ricaccio, nel finale del
match è caduto procurandosi
qualche abrasione alle gambe
e nel finale ha sentito il riacu-
tizzarsi di vecchi malanni alla
schiena tanto da dover lascia-
re il posto in battuta a Priero.
La Canalese che ha giocato
una buona gara con Marchisio
capace di gestire il match e
ben supportato dal giovane Ri-
vetti ha dominato la ripresa
chiudendo con un tranquillo 11
a 6. Per il d.t. bistagnese Fran-

co Tarasco: «Serata strana;
grande freddo e poca lucidità
da parte della mia squadra. Un
punto perso, ma soprattutto
giocatori alle prese con infor-
tuni vecchi e nuovi che, spe-
riamo, non incidano sul prose-
guo della stagione».

Serie C2. Grande pubblico
al comunale di Montechiaro
dʼAcqui per il derby, valido per
la quarta giornata di campio-
nato, tra i padroni di casa del-
la MDM Valbormida capitana-
ta da Marco Calvi ed il Mom-
baldone di Vincenzo Patrone.
Una sfida tra due squadre in
salute che non ha deluso le at-
tese della vigilia, ha entusia-
smato e appassionato i tifosi,
e visto un costante equilibrio
per oltre due ore di gioco pri-
ma che i mombaldonesi pro-
ducessero lʼallungo definitivo.
Lʼinizio vede i due quartetti di-
vidersi i primi giochi (1 a 1), poi
il tentativo di allungo dei giallo-
rossi (3 a 1) prima di ritrovare
le squadre nuovamente appa-
iate (3 a 3). I padroni di casa ci
riprovano ma i biancoblù non
mollano e gli equilibri restano
stabili con un leggero vantag-
gio del quartetto capitanato da
Marco Calvi (6 a 4 alla pausa).
Nella seconda frazione di gio-
co parte meglio la MDM che si
porta sul 7 a 4, ma Mombaldo-
ne recupera grazie alle gioca-
te di un Roberto Milano che a
Montechiaro ci torna da ex, pri-
ma aggancia e poi stacca defi-
nitivamente i giallorossi con un
filotto di sette giochi consecuti-
vi. 11 a 7 per il quartetto di pa-
tron Vergellato ma Montechia-
ro ha vissuto una bella giorna-
ta di balôn.

Nella quarta giornata ha ri-
posato il Pontinvrea di Edoar-
do Oddera che nel recupero
della prima giornata è stato su-
perato dalla Don Dagnino del-
lʼesperto Stalla.

Terzo. Esordio con i fiocchi
per lʼASD Terzo Tennis, socie-
tà che è diventata il punto di ri-
ferimento di molti tennisti del-
lʼacquese, giovani e meno gio-
vani, e che partecipa a diversi
campionati a partire dalla serie
D1 per arrivare agli under 12.

Coppa Italia serie D1. In
coppa Italia il team terzese ha
iniziato affrontando, in trasfer-
ta, una delle squadre più forti
della provincia, la “Nuova Ca-
sale”, pareggiando per 3 a 3.
Nel singolare vittorie di Ales-
sandro Tardito e Simone Ivaldi
che hanno vinto anche il dop-
pio. Domenica 16 maggio il
Tennis Terzo ospiterà il Canel-
li per la seconda giornata di
Coppa; in campo Andrea Giu-
dice (cap.), Alessandro tardito,
Simone Ivaldi, Giancarlo Gio-
vani, mattiua Cavelli e Ales-
sandro Ghiazza.

Under 14. Dopo tre incontri
contro avversari quotati dellʼIl-
va Torino, le Pleiadi e Vittoria
Cambiano, la squadra terzese

allenata da Andrea Giudice e
Alessandro Tardito e composta
da Mattia Cavelli, Nicolò Gia-
cobbe, Nicolò Gambino, Da-
niel Dappino, Gabriele Benzi,
Andrea Scrivano e Riccardo
Pastorino naviga nella parte
alta della classifica e, sabato
14 maggio, in caso di vittoria
con il Dopolavoro Ferroviario
di Alessandria i terzesi potreb-
bero conquistare il primo po-
sto.

Under 12. Ottimi risultati an-
che per gli under 12 Davide
Boccaccio e Miriam Boccaccio
questʼultima vincitrice del
“Summer Genoa Open” e fina-
lista al D.L.F. di Alessandria.
Sempre in categoria Pastorino
Vittoria è tra le prime otto in re-
gione sia nei “challenger” che
nei “master series”; inoltre, la
giocatrice del Tennis Terzo ha
vinto il torneo under 10 che da
accesso alla fase finale del
“Master Topolino Tennis” che si
disputerà a Como nel mese di
settembre.

Cassine. Esordio positivo
nella serie D2 per il Circolo Ten-
nis Cassine. Opposto alla forte
squadra del Polo Club Torino, il
team cassinese si è ben disim-
pegnato: il capitano Ivo Alber-
telli si è imposto con facilita sia
in singolare che in doppio di-
mostrando una netta superiori-
tà. Gli altri singolaristi Emiliano
Nervi, Daniele Repetto e Gian-
franco Castaldo hanno giocato
le loro partite con grande acu-
me tattico concedendo ai loro
avversari poche possibilità di
gioco. Lʼultimo doppio di gior-
nata ha visto la coppia Carlo
Maruelli-Maurizio Mantelli sfog-

giare un tennis di grande clas-
se entusiasmando il folto pub-
blico che per tutta la durata de-
gli incontri ha incitato i giocato-
ri di casa. La vittoria nella prima
giornata del campionato di D2
fa seguito alle due vittorie otte-
nute in altrettante partite dalla
squadra del circolo che sta di-
sputando il campionato di D3.
Per il torneo di D2 domenica 16
maggio a partire dalle ore 9 sa-
rà ospite del club cassinese il
circolo Tennis Cafasse; il pub-
blico di appassionati avrà unʼal-
tra occasione di vedere una
spettacolare giornata di grande
tennis.

SERIE A
Recuperi prima giornata:

Virtus Langhe-Albese 11-4;
Monferrina - A. Manzo 11-1.

Settima giornata: Pro Pa-
schese-Monticellese 11-2; Su-
balcuneo-Monferrina 11-1; Vir-
tus Langhe-Canalese 11-5; Al-
ta Langa-San Leonardo 11-8;
Pievese-San Biagio 8-11; Al-
bese-Augusto Manzo 11-2.

Ottava giornata: si è giocata
in settimana

Classifica: Monticellese
(R.Rosso) Virtus Langhe (Co-
rino) 6; Subalcuneo (O.Giribal-
di), Pro Paschese (Danna) 5;
Albese (Dutto), San Biagio
(Galliano), Canalese (Campa-
gno) 4; Monferrina (Levratto),
Pievese (D.Giordano) 3; Alta
Langa (Bessone) 1; Augusto
Manzo (Trinchieri), San Leo-
nardo (Orizio) 0.

Prossimo turno - nona
giornata: Venerdì 14 maggio
ore 21 a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Canalese; Sa-
bato 15 maggio ore 15 a Cu-
neo: Subalcuneo-Virtus Lan-
ghe; Domenica 16 maggio ore
15 a Santo Stefano Belbo: Au-
gusto Manzo-San Leonardo; a
Pieve di Teco: Pievese-Mon-
ferrina ore 21 a san Benedetto
Belbo: Alta Langa-San Biagio;
Lunedì 17 maggio ore 21 a Al-
ba: Albese-Monticellese.

SERIE B
Sesta giornata: Bubbio-Ca-

stagnolese 4-11; Caragliese-
Albese 5-11; Merlese-Imperie-
se 10-11; Neivese-Bormidese
4-11; Speb-Benese 11-6; Ce-
va-Ricca 7-11.

Settima giornata: si è gio-
cata in settimana.

Classifica: Albese (M.Vac-
chetto) 6; Bormidese (C.Giri-
baldi) 5; Ceva (Rivoira) Ricca
(Marcarino) Castagnolese
(Amoretti) 4; Benese (Feno-
glio) 3; Merlese (Burdizzo),
Caragliese (Pettavino), , Speb
(L.Dogliotti) 2; Neivese (Bri-
gnone), Bubbio (Ghione) Im-
periese (Belmonti) 1.

Prossimo turno - ottava
giornata: Venerdì 14 maggio
ore 21 a San Rocco di Ber-
nezzo: Speb-Imperiese; Saba-
to 15 maggio ore 15,30 a Ca-
stagnole Lanze: Castagnole-
se-Bormidese; ore 21 a Neive:
Neivese-Benese; Domenica
16 maggio ore 15 a Ceva: Ce-
va-Caragliese; ore 21 a Bub-
bio: Bubbio-Ricca; a Mondovì:
Merlese-Albese.

SERIE C1
Quarta giornata: Torino-

Vendone 3-11; Bistagno-Cana-
lese 6-11; Don Dagnino-Albe-
se 7-11; Ricca-Tavole sospesa
per pioggia; San Biagio Cima-
Peveragno 11-5. Ha riposato
la Pro Spigno.

Quinta giornata. Anticipo:
Albese - Soms Bistagno 11-1
le altre gare si sono giocate in
settimana.

Classifica: Albese (Busca)
4; Bistagno (Adriano), Pro Spi-
gno (D.Rivoira), 3; Canalese
(Marchisio), S.Biagio Cima
(Guasco) 2; Ricca (Rissolio),
Don Dagnino (Novaro), Torino
(Biscia), Peveragno (Panero),
Vendone (Ranosio) 1; Tavole
(Pirero) 0.

Prossimo turno - sesta
giornata: Venerdì 14 mag-
gio ore 21 a Bistagno: Bi-
stagno-Don Dagnino; Saba-
to 15 maggio ore 16 a San
Biagio della Cima: San Bia-
gio Cima-Canalese; ore 21
a Spigno Monferrato: Pro
Spigno-Peveragno; Martedì
18 maggio ore 21 a Ricca:
Ricca-Vendone; a Torino: To-
rino-Albese. Riposa il Tavo-
le.

SERIE C2
Recupero prima giornata:

Pontinvrea-Don Dagnino 6-11.
Quarta giornata: Spes-Amici
Castello 11-2; Don Dagnino-
Ricca 11-8; Virtus Langhe-Bor-
midese 11-3; Spec-Castellette-
se 11-8; Valbormida-Mombal-
done 7-11. Ha riposato il Pon-
tinvrea.

Quinta giornata: si è gioca-
ta in settimana.

Classifica: Mombaldone
(Patrone) 4; Spes (Manfredi),
Virtus Langhe (Dalmasso) 3;
Don Dagnino (Stalla), Spec
Cengio (Core), Valbormida
(Calvi) 2; Amici Castello (Bo-
nanato), Ricca (Cavagnero) 1;
Castellettese (M.Rossi) Pon-
tinvrea (Oddera), Bormidese
(Barberis) 0.

Prossimo turno - Sesta
giornata: anticipo: Bormidese-
Don Dagnino; Venerdì 14
maggio ore 21 a Diano Castel-
lo: Amici Castello-Spec; a Ric-
ca: Ricca-Pontinvrea; a Sca-
letta Uzzone: Castellettese-
Virtus Langhe; Domenica 16
maggio ore 15 a Mombaldone:
Mombaldone-Spes. Riposa
Valbormida.

UNDER 25
Quarta giornata: Neivese-

Virtus Langhe 11-5; Valbormi-
da-Caragliese 2-11; Monaste-
ro Dronero-Speb 11-5. Ha ri-
posato: A.Manzo.

In una giornata particolar-
mente primaverile domenica
25 aprile Diego Lazzarin, cat.
G5, ha disputato la gara cicli-
stica a Trino in un percorso
non proprio bellissimo e con
avversari decisamente forti.
Non molla la testa del gruppo
e taglia il traguardo terzo.

Mentre il compagno di so-
cietà Enrico Comba, cat. G4
nella stessa giornata ha svolto
una gara di mtb molto tosta,
anche qua con corridori parec-
chio decisi e non molla il podio
raggiungendo la terza posizio-
ne.

Tornando a Diego il 1º mag-
gio ha disputato una gara di
mtb, cronometrata, a Boves
valida per il campionato regio-
nale. A detta sua “la più bella
gara mai disputata in cinque
anni che corro” in quanto si
trattava di un percorso sterrato
con la prima parte su una pista
da sci, completamente in di-
scesa, con porte da superare
e il tratto finale, in pianura, per-
corso fettucciato con ostacoli
di vario genere.

Grande la prestazione di
Diego che ha ottenuto la prima
posizione con un buonissimo

tempo rispetto ai suoi avversa-
ri.

La domenica successiva, il 9
maggio, ha svolto la gara su
strada a Savigliano: buonissi-
ma la sua prestazione, è riu-
scito a scansare una brutta ca-
duta allʼultimo giro perdendo
però un poʼ di tempo per ri-
prendere la sua corsa, ma rag-
giungendo comunque al tra-
guardo terzo.

Acqui Terme. Dopo tanti
piazzamenti lʼacquese Rober-
to Larocca, che difende i colo-
ri del Madonna di Campagna,
vince il 16º Trofeo Comune di
Invorio, gara ciclistica per Al-
lievi.

Al via 105 partenti di varie
regioni, la gara si è svolta su
un circuito di 10 km da ripete-
re 6 volte e si è risolta allʼinizio
del penultimo giro quando so-
no andati in fuga il cuneese Te-
sta e lo stesso Larocca; peda-
lando in buona armonia rag-
giungono un vantaggio che
sfiora il minuto.

Nella volata conclusiva vin-
ce Larocca affermandosi a
braccia alzate.

Classifica: 1º Roberto La-
rocca (Madonna di Campa-
gna) km 60 in 1h32” media
39,130; 2º Nicolò Testa (Espe-
ria Rolfo); 3º Carlo Franco
(Rostese) a 42”; 4º Mirko De-
nardi (Pol.Molinello); 5º Erik
Fazzone (Esperia Rolfo).

Risultati e classifiche
della pallapugno

Pallapugno serie B

Ancora ko per Bubbio
vola alto la Bormidese

Pallapugno serie C

Nel derby di serie C2
vince il Mombaldone

Tennis

Per l’ASD Tennis Terzo
risultati più che positivi

A sinistra la MDM Valbormida, a destra il Mombaldone.

Alessandro Tardito Vittoria Pastorino

Da sinistra: Simone Gallo ed
Enrico Comba.

Tennis: serie D2 a squadre

Tennis Club Cassine
supera Torino

Ciclismo

Roberto Larocca vince
il 16º trofeo di Invorio

ASD Solo Bike
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Acqui Terme. Brilla anche
in Liguria la stella di Stefano
Staltari. Il forte atleta del Pe-
dale Acquese vince, anche ad
Alassio, la prova riservata alla
sua categoria, regolando in vo-
lata i pari età.

Il Trofeo Spiaggia dʼOro, ga-
ra impegnativa su un percorso
nervoso, ricco di strappetti e
valida come prima prova del
Giro della Provincia di Savona,
vedeva al via i migliori specia-
listi della Liguria e del Piemon-
te. A renderla ancora più impe-
gnativa la partenza unica, con
corridori del primo e secondo
anno insieme.

Ebbene Stefano manteneva
tranquillamente la testa del
gruppo, sempre pronto ad ogni
tentativo di fuga. Nella volata
conclusiva gli bastava control-
lare in scioltezza i coetanei,
lʼottavo posto generale era suf-
ficiente per inanellare lʼennesi-
ma vittoria.

Nel secondo anno Luca
Garbarino si classificava 7º, a
dimostrazione di una discreta
condizione e di una buona pro-
pensione alle volate, lasciando
presagire la concreta possibili-
tà di riuscire, quanto prima, ad
aggiudicarsene una.

Nella classifica femminile
Giuditta Galeazzi chiudeva
quarta. Mentre Luca Torielli,
Federico Mazzarello e Micha-
el Alemanni concludevano la
loro prova con tranquillità a
centro gruppo.

Sfortunatissimi gli Allievi im-
pegnati ad Invorio (NO). Co-
stretti alla resa per problemi fi-
sici sia Omar Mozzone che Ni-
colò Chiesa, nellʼultimo giro ha
dovuto alzare bandiera bianca
anche lo sfortunato Alberto
Marengo. Coinvolto in un inci-
dente, ha riportato seri danni
alla ruota posteriore che gli
hanno impedito di riprendere
la corsa. Sul campioncino ni-
cese sembra accanirsi la mala
sorte, due incidenti in due set-
timane. Un poʼ di Pedale Ac-
quese rimane però in gara e si
aggiudica la vittoria finale. Par-
liamo di Roberto Larocca, sino
alla scorsa stagione con i co-
lori gialloverdi e da questʼanno
con la maglia del Madonna di
Campagna, capace di scattare
nel penultimo dei sei giri previ-
sti e di regolare con facilità,
nellʼarrivo in leggera salita, il

compagno di fuga.
Prova gagliarda il sabato

mentre la domenica non è sta-
ta altrettanto positiva per i Gio-
vanissimi. Sabato 8 maggio a
Cuneo, nella centralissima
piazza Galimberti, Matteo Gar-
bero in G2 ha chiuso ad un
passo dal podio (4º) in gimka-
na. Negli sprint vittoria di po-
tenza per Andrea Malvicino in
G5, mentre in G4 Gabriele
Drago si è aggiudicato lʼargen-
to davanti al bronzo del com-
pagno di squadra Nicolò Ra-
mognini. Si è fermata invece
nei recuperi lʼavventura di Ga-
briele Gaino in G6, causa pro-
blemi ad un pedalino. Lʼottimo
comportamento di tutti è valso

la vittoria di squadra, per la fe-
licità del coach Tino Pesce.

Il giorno dopo a Savigliano
invece più ombre che luci. A
scusante, bisogna aggiungere
che la manifestazione, causa
la pioggia, è stata fermata e ri-
presa più volte e che il manto
stradale scivoloso presentava
non poche insidie. Il migliore è
stato Francesco Mannarino in
G3, che ha concluso allʼottavo
posto dopo una gagliarda ri-
monta. Caduti senza gravi
conseguenze Gabriele Drago
in G4 e Andrea Malvicino in
G5. Nicolò Ramognini ha finito
14º in G4, Gabriele Gaino 18º
in G6 e Matteo Garbero 21º in
G2.

Venerdì 7 maggio si è di-
sputata la 17ª edizione della
“StraAcqui”, gara organizzata
dallʼATA Il Germoglio con il
supporto gestionale e logistico
della SPAT (Solidarietà Pro-
getto Acqui Terme), e con fina-
lità benefiche.

La gara competitiva valida
sia per la 2ª Coppa “Alto Mon-
ferrato” che per il Campionato
Provinciale individuale Strada
2010 per categorie della UISP
si è snodata su un tracciato cit-
tadino di poco più di 6.300 me-
tri ed ha visto il successo di
Saturnino Palombo dellʼAtleti-
ca Hadria PE che in 21ʼ06” ha
preceduto Corrado Ramorino
dellʼAtletica Varazze SV. Al 3º
posto Andrea Boccardo del-
lʼAtletica Valpolcevera GE, poi
Michele Anselmo della V. Alfie-
ri AT, Max Cantarelli della
Brancaleone AT, Angelo Pa-
nucci dellʼAcquirunners, Diego
Scabbio dellʼAtletica Novese, il
duo dellʼATA composto da An-
drea Verna e dal redivivo Orest
Laniku, e Marco Gandolfo del-
la Podistica Costigliole AT.

Tra le donne affermazione
per Loredana Fausone della
Brancaleone in 27ʼ14” su Cri-

stina Bavazzano della Vital
Club Ovada, Roberta Ambrosi-
ni dellʼAtletica Arcobaleno Cel-
le SV, Vera Mazzarello del-
lʼAtletica Ovadese e Norma
Sciarabba della Solvay Sole-
xis AL. Vi era poi una speciale
classifica valida per il campio-
nato intersezionale degli Alpi-
ni, dove si è affermato Scabbio
su Pier Aldo Scoffone della
Brancaleone e Sergio Zendale
dellʼAcquirunners.

Domenica 9 maggio a Ca-
stelnuovo Bormida 36ª edizio-
ne della “Bagnacamisa”, valida
per la Coppa “A.M.” e prova
dʼesordio del 1º Trofeo “Ugo
Minetti” del CSI di Acqui Ter-
me.

Della gara, organizzata dal-
lʼAcquirunners con la collabo-
razione di Pro Loco e Comune
di Castelnuovo Bormida, si ri-
manda ad altro articolo sul
giornale.

Dopo queste due gare, nella
generale della Coppa “A.M.”
guidano Fabrizio Fasano
dellʼAtletica Novese e Concet-
ta Graci dellʼAcquirunners.

***
Prossime gare

Se a giornale oramai quasi

in consegna postale si è di-
sputata la 3ª “Ovranodicorsa”
di cui rendiconteremo sul pros-
simo numero, per questo fine
settimana due gare attendono
i podisti nella zona dellʼAcque-
se ed Ovadese.

Infatti si inizierà ad Acqui
Terme sabato 15 maggio con il
2º “G.P. Hotel Regina”, gara
organizzata dallʼAcquirunners
con la collaborazione del G.C.
53x12, valida per la Coppa
“A.M.” e per il Trofeo “U. Mi-
netti”.

La manifestazione prenderà
il via alle ore 18,30 nei pressi
dellʼHotel Regina in Zona Ba-
gni e si snoderà su un traccia-
to da ripetersi tre volte per
complessivi 4.600 metri circa,
che non presenta particolari
difficoltà.

Domenica 16 maggio, ad
Ovada la Vital Club organizza
la 2ª “StraOvada”, manifesta-
zione valida sia per la Coppa
“A.M.” che per il Campionato
Strada della UISP.

Partenza alle ore 10 da
Piazza Martiri della Benedicta,
e dopo un percorso di poco più
di 5.000 metri gli atleti vi faran-
no ritorno sul traguardo.

Castelnuovo Bormida. Angelo Panucci vin-
ce di nuovo! È accaduto a Castelnuovo Bormi-
da domenica 9 maggio dove si è corsa la 36ª
edizione della “Bagna camisa”, organizzata da
Pro Loco Castelnuovo ed Acquirunners.

La gara che questʼanno è stata accorciata di
700 metri rispetto al percorso classico per un
tratto (sterrato) ancora allagato per le recenti
piogge, è stata affrontata da più di cento podisti
con 90 atleti nella sezione competitiva per i
4800 metri in una giornata fortunatamente so-
leggiata.

La cronaca della gara si riassume in un lun-
go duello tra due “cavalli di razza” che si è ri-
solto in un sprint durato un centinaio di metri:
lʼha spuntata Angelo Panucci (Acquirunners) su
Gabriele Poggi (Cambiasso Risso) in 14ʼ e 38”.

Per Angelo è un momento di forma eccellen-
te e non si è ancora spenta lʼeco della sua vit-
toria a Ponti e del suo buon piazzamento alla
StraAcqui ed eccolo nuovamente sul podio do-
ve comincia a far lʼabitudine al gradino più alto,
grazie ad un impegno costante che comincia a
dare i suoi frutti.

Tornando alla classifica, il terzo classificato è
la promessa dellʼATA “il Germoglio” Hadi Yassin
che ha preceduto sul traguardo Diego Scabbio
(Atletica Novese) da Rivalta B.da, Beppe Tardi-
to (Atl.Novese) Luca Pari (Ata). Settimo Gianni
Ferrarese seguito da Busca Lino (Cus TO) e
Fabrizio Fasano(Novese).

La gara femminile è stata vinta da Ilaria Ber-
gaglio (Atletica Boggeri Arquata) premiata co-
me il vincitore con medaglia dʼoro.

Ha preceduto Cinzia Torchio (Cartotecnica
AL) e Giovanna Rebuffo(Atl. Novese); poi Cin-
zia Fagan (Cartotecnica)e Tina Lasshen (A.No-
vese).

Premiati con coppe e ricchi premi messi a di-
sposizione dalla Proloco i vincitori e i primi tre
delle varie Categorie: Gabriele Poggi primo nel-
la A, Michele Pastorino (Atl. Varazze SV) primo
nella B, Giuseppe Tardito (C), Marco Manna D
(Derthona), Antonio Zarrillo E (Novese), Pier
Marco Gallo F (ATA Il Germoglio), Leopoldo
Sartirana G (Atl. Varazze), Cinzia Torchio nella
H e Tina Lasshen nella K.

Gruppo più numeroso lʼAtletica Novese pre-
miato con 19 premi (tanti quanti gli atleti) e al-
trettanto per La Cartotecnica e lʼATA , secondi e
terzi classificati.

Ottima lʼorganizzazione, i pacchi gara ed il
ristoro del dopo gara, come il percorso che era
presidiato e ben segnalato dagli addetti della
protezione civile e della Pro Loco ai quali van-
no i ringraziamenti assieme allʼimpresa “Niti-
da” per la collaborazione con i giudici di gara
del Csi e lʼAcquirunners.

Lʼappuntamento con la “Bagna camisa” è per
il prossimo anno, ma già sabato pomeriggio 15
maggio lʼAcquirunners sarà impegnata nellʼor-
ganizzazione del 2º Gran Prix Hotel Regina 2ª
prova del Trofeo Ugo Minetti e prova della Cop-
pa Alto Monferrato: 4700 metri di un circuito in
Zona Bagni ad Acqui in collaborazione con la
Gran Fondo dellʼAcquese.

La gara partirà sabato 15 maggio alle 18,30
mentre domenica 16 maggio si terrà la 4ª
Granfondo dellʼAcquese, valida come 4ª prova
del circuito ciclistico Granfondo Coppa Pie-
monte 2010, a cui parteciperanno più di 1500
ciclisti!

A fine gara è previsto il “pastaparty”.

Acqui Terme. Si stanno ultimando i prepara-
tivi per uno degli eventi turistico-sportivi più im-
portanti della Provincia: la Granfondo dellʼAc-
quese. La manifestazione, giunta alla quarta
edizione, domenica 16 maggio proporrà due
percorsi: uno più lungo per i ciclisti più prepara-
ti (km 147) ed uno più breve (97 km), il tutto per-
correndo gli irti crinali dellʼAlta Langa e dellʼAp-
pennino Ligure. Le vette più impegnative sa-
ranno Roccaverano, Montechiaro Alto e il Bric
Berton, ma tutto il percorso appare vallonato
con diverse difficoltà altimetriche.

Il serpentone multicolore dei partecipanti sa-
rà composto non solo da amatori agonisti ma
anche da semplici pedalatori della domenica,
uniti dal comune denominatore della passione
per le due ruote. Le strutture ricettive della città
termale si sono mobilitate per garantire la con-
sueta ospitalità allʼintera carovana, composta
da atleti e familiari, nellʼottica di un azzeccato
connubio tra sport, turismo e salute.

La “macchina organizzativa” posta in essere
da Gianni Maiello, titolare del negozio Cicli
53X12, e dal Comune di Acqui Terme consta di
oltre un centinaio di volontari, per lo più appas-

sionati di ciclismo che garantiranno la sicurezza
lungo il percorso dove verranno assicurati an-
che diversi punti di ristoro. Lʼobbiettivo sarà
quello di raggiungere quota 1500 partenti, spe-
rando che “Giove Pluvio” decida di dare una
giornata di tregua in questo bizzoso e capric-
cioso maggio 2010.

Tutti gli sportivi sono invitati a partecipare, an-
che solo in veste di spettatori; numerosi saran-
no gli stand allestiti in zona arrivo nella splendi-
da cornice del Parco Regina Margherita gentil-
mente concesso dalle Terme di Acqui.

Podismo

Tra le prossime gare
il Gran Prix “Hotel Regina”

Acquirunners

Per Angelo Panucci
trionfo a Castelnuovo Bormida

Ciclismo

Domenica 16 maggio
la 4ª Granfondo dell’Acquese

Pedale Acquese

Stefano Staltari sul podio.
Gli atleti del Pedale Acquese alla gara di Alassio.

Responsabile del Pedale Acquese ritira la coppa delle so-
cietà.

I Giovanissimi con il coach Tino Pesce.

La partenza della gara edizione 2009.

Angelo Panucci e Ilaria Bergoglio.

Appuntamenti podistici
COPPA “ALTO MONFERRATO”

Sabato 15 maggio, Acqui Terme, 2º G.P.
“Hotel Regina”, km 4,6, ritrovo zona Bagni - Ho-
tel Regina; partenza ore 18.30; organizzazione
Acquirunners.

Domenica 16 maggio, Ovada, 2ª StraOva-
da, km 5, ritrovo piazza M. della Libertà; par-
tenza ore 9.30; organizzazione Vital Club.

Martedì 25 maggio, Acqui Terme, 5º memo-
rial “Guido Caratti”, 5000 in pista; ritrovo poli-
sportivo Mombarone, partenza 1ª batteria ore
20; organizzazione ATA.

Venerdì 28 maggio, Orsara Bormida, 5ª
Straursaria, km 5,5 (e percorso ridotto per ra-
gazzi), ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore
19.45 ragazzi, ore 20 adulti; organizzazione
ATA.

Domenica 30 maggio, Rivalta Bormida, 7ª
Tra bric e foss, km 10, ritrovo piazza Marconi,
partenza ore 9.30; organizzazione Acquirun-
ners.

Martedì 1 giugno, Cassine, 4ª Camminata
nel bosco delle Sorti, km 5,3; ritrovo fraz. Ga-
vonata piazza della chiesa, partenza ore 20.30;
organizzazione ATA.

Mercoledì 2 giugno, Castelletto dʼOrba, 6º
memorial “F. Cappellini” km 12, ritrovo presso
gli impianti sportivi; partenza ore 9; organizza-
zione Vital Club.

Venerdì 11 giugno, Acqui Terme, 3ª Acqui
Classic Run, km 5,8; ritrovo Piazza Italia, par-
tenza ore 21; organizzazione Acquirunners.
TROFEO COMUNITÀ MONTANA

Domenica 13 giugno, Visone, 6ª “I tre muli-
ni” km 9,400; ritrovo piazza Stazione, partenza
ore 9; organizzazione ATA.

Giovedì 17 giugno, Visone, 1º G.P. “Virtus
Acqui” km 6, ritrovo al palazzetto dello sport;
partenza ore 20.30; organizzazione Acquirun-
ners.

La cronaca e le fotografie
della 17ª StraAcqui

a pagina 9
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Acqui Terme. È ripartita la
stagione agonistica della “no-
ble art” targata Acqui Terme
con un piccolo ritardo rispetto
al consueto dovuto al ricambio
generazionale nei ranghi della
Camparo Auto Boxe. Le nuove
leve hanno infatti avuto biso-
gno di una maggior prepara-
zione tecnica e tattica, aiutati
oltre che dai tecnici anche dai
“senatori” Daniele Cusmano e
Simone Terzolo in cerca di un
nuovo entusiasmo che gli con-
senta il ritorno sul ring.

Entusiasmo che non manca
al maestro Franco Musso il
quale accompagnerà in una
trasferta in quel di Gallipoli
(Lecce) i giovani Daniel Petrov
(1992) e Abdeljalil Bouchfar
(1991) che parteciperanno al
torneo “Interregionale Cadetti -
Juniores” il 14, 15 e 16 mag-
gio. I due “juniores” sono ap-
prodati a Lecce su invito della
federazione pugilistica italiana;
un riconoscimento per le qua-
lità dei due pugili ed un premio
per lʼaccademia pugilistica ac-
quese che è tra le meglio or-
ganizzate del Piemonte. Una
tre giorni pugilistica con i mi-
gliori giovani pugili provenienti
da tutte le regioni, che avran-

no così la possibilità di mettere
in mostra sotto gli attenti occhi
dei vertici della boxe italiana.

In contemporanea, nella ca-
tegoria “Elite”, che ha preso il
posto della “juniores” ha preso
il via la coppa Piemonte, un
appuntamento al quale lʼAcqui
Boxe non manca da diversi
anni. Lʼacquese La Porta Sal-
vatore (1986), e lʼucraino Pa-
dyk Roman (1990) hanno su-
perato gli ottavi e i quarti di fi-
nale e pertanto, il 28, 29 e 30
maggio a Torino, saliranno sul
ring per conquistare il titolo re-
gionale. Da segnalare lʼimpe-
gno del massimo Fabio Penna
e del welter Mounaim Bayoud
che, nonostante lʼimpegno
profuso negli allenamenti, non
hanno potuto prendere parte al
torneo: il primo a causa del-
lʼassenza di avversari in una
categoria che fa sempre più fa-
tica a trovar praticanti, il se-
condo per malanni di stagione.

Per i tecnici De Sarno, Pe-
retto e Papadopoli ed il mae-
stro Franco Musso possono
guardare al proseguo della
stagione con ottimismo; la
scuola pugilistica cresce, il li-
vello tecnico è interessante, gli
iscritti non mancano.

Acqui Terme. A tenere alto
il morale dello staff de “La Boc-
cia” di Acqui sono le donne;
perde la squadra maschile che
partecipa al campionato di se-
rie D, mentre in campo femmi-
nile sono Isabella Laiolo e Lu-
ciana Siri a fare il colpaccio.
Serie D. Sconfitta senza at-

tenuanti per gli “azzurri” sul
campo de la Nuova Boccia di
Alessandria nella sfida decisi-
va per la vittoria del girone. Ac-
quesi al primo posto con due
punti di vantaggio sui mandro-
gni che, vincendo, hanno pa-
reggiato i conti. Decisivo lʼulti-
mo turno con gli alessandrini
impegnati nel derby con la Fa-
miliare mentre gli acquesi do-
vrebbero aver vita facile con il
Borgoratto, ultimo in classifica.
Contro la Nuova Boccia non è
stata la partita che i tifosi si
aspettavano; sconfitto Gianni
Zaccone (13 a 8) nel tiro tecni-
co, non è andata meglio a
Franco Giacobbe nel “punto e
tiro”. Nellʼindividuale Gildo
Giardini è stato sconfitto per
13 a 11 mentre nella gara a
Coppie Margiarotti e Armino
non sono andati oltre gli otto
punti. Unica vittoria quella del-

la terna scesa in campo con
Abate, Gianni e Alberto Zacco-
ne.
Femminile. Nel bocciodro-

mo di Castellazzo Bormida
ventuno coppie di donne, in
rappresentanza di tutte le so-
cietà della provincia di Ales-
sandria, si sono affrontate per
la qualificazione alla fase fina-
le dei campionati italiani “Cop-
pie cat. F” che si disputeranno
a Marene. Lo staff tecnico ac-
quese ha puntato su Isabella
Laiolo e Luciana Siri ed i ri-
scontri sono stati straordinari.
Le due acquesi hanno rag-
giunto la finalissima dove han-
no superato con un tiratissimo
13 a 11 la coppia alessandrina
formata da Avramo Carla e Lu-
crezia Orsini. Alle acquesi
spetta ora il compito di difen-
dere i colori de “la Boccia” nel
prestigioso girone finale.
Tornei. Continua sui campi

di via Cassarogna il trofeo
“Geloso Viaggi - Corsica Cro-
ciere”. Nei prossimi giorni la
manifestazione che ha visto la
presenza di coppie provenien-
ti da tutto il Piemonte e dalla
Liguria, entrerà nel vivo con la
seconda fase.

Cairese 8
Dolphins Chiavari 1

La Cairese continua indomi-
ta la propria marcia in vetta al-
la classifica a braccetto con il
Sanremo ottenendo la quarta
vittoria consecutiva, questa
volta ai danni dei Dolphins
Chiavari. Partita veloce con
belle giocate in difesa, nono-
stante il diamante, rodato or-
mai da qualche partita, si sia
reso protagonista di qualche
piccola sbavatura.

Lunar inizia la partita con il
partente Davide Berretta rice-
vuto da Barlocco, in diamante
ritrova Ferruccio in terza base
e ripropone Bellino, Pascoli e
Vottero.

In campo esterno la regia è
affidata a Sechi al centro, Cel-
li a destra e Ferruccio Roberto
a sinistra.

Pochi punti segnati nei primi
inning, qualche uomo lasciato
sulle basi, ma buona giornata
in fatto di valide per Bellino,
Pascoli e Vottero autori di tre
battute ciascuno. Bellissimo il
lungo triplo di Ferruccio Ric-
cardo che spinge a casa il pri-
mo punto segnato da Vottero

autore di una lunga corsa “pri-
ma-casa”. Lunar conduce la
partita con grinta tanto che ci
saranno ben tre strettissimi ar-
rivi a casa base con tanto di
belle scivolate sul piatto.

In difesa, si diceva, qualche
inaspettata incertezza com-
pensata però da diversi begli
out, e ottima la prova del lan-
ciatore Berretta rilevato sul fi-
nale da Ferruccio Roberto.
Qualche cambio sul finire: il
neo diciottenne Palizzotto Car-
lo entra a difendere il piatto di
casa base, Blengio si posizio-
na allʼesterno sinistro e il gio-
vane Palizzotto Umberto in
esterno destro.

La squadra si dimostra co-
munque concentrata, conduce
la partita con convinzione e
grinta e si appresta a prepara-
re lo scontro diretto con il San-
remo coinquilino in vetta alla
classifica del girone che si gio-
cherà sabato 22 maggio a
Pian di Poma; ancora una do-
menica separa le due squadre.
Nel prossimo turno, il 16 mag-
gio, la Cairese sarà ospite del
Boves, mentre il Sanremo
ospiterà il Genova Baseball.

Acqui Terme. La manifesta-
zione inizierà venerdì 14 mag-
gio con lʼarrivo dei giocatori del
Torneo Quadrangolare Inter-
nazionale. I giocatori irlandesi
del “Killarney Rugby Football
Club”, squadra vincitrice della
seconda divisione della pro-
vincia di Munster, saranno gli
ospiti dʼonore del torneo. Il me-
morial Guido Erodio rappre-
senta infatti il primo passo del-
la collaborazione tra il Club ir-
landese ed il Club acquese. Le
altre squadre partecipanti al
torneo, entrambe militanti nel
girone di serie C piemontese,
saranno lʼ“Isana Rugby Club”
(Verolengo) ed il “Borgomane-
ro Rugby - San Marco” del-
lʼomonima città.

Il torneo si svolgerà sabato
15 maggio presso il centro
sportivo “Mombarone”; il calcio
dʼinizio del primo incontro sarà

alle ore 14.30 e le squadre si
affronteranno in un girone uni-
co con gare da 30 minuti.

Come da tradizione vincitori
e vinti parteciperanno al tradi-
zionale “Terzo tempo”: i fe-
steggiamenti ed i brindisi ini-
zieranno in una cena di gala
per i giocatori e dalle 22 si pro-
trarranno fino a tarda notte in
unʼarea riservata del “Clipper
Bar”.

Domenica 16 maggio al po-
meriggio si svolgerà il triango-
lare di rugby “Old”, che vedrà
sfidarsi le vecchie glorie del
rugby acquese dellʼ“Acqui
Rugby Lion Old” con i “Cava-
lieri Genova Old” ed i “Barbe-
rans Vino e Rugby Old Club”
(Alessandria); al termine delle
partite seguiranno le premia-
zioni e la consegna del trofeo
memorial Erodio e degli altri
premi.

Cairo M.Te. Doppia sconfit-
ta per le ragazze dello Star
Cairo sul difficile campo del
Pianoro (BO). Lʼavversario era
sicuramente temibile, anche
perché nelle file della squadra
bolognese militano giocatrici di
grande esperienza come le so-
relle Lolli o la Del Mastio, ma
forse si poteva portare a casa
almeno un risultato.

Infatti in entrambi gli incontri
le ragazze Valbormidesi hanno
tenuto ferme sullo 0-0 le av-
versarie per diversi innings.

Manca sicuramente incisivi-
tà in fase di attacco, vista la

quasi assenza di battute vali-
de, mentre il comparto difensi-
vo non mostra particolari pro-
blemi. Buona la prestazione
delle giovani lanciatrici Zanira-
to Francesca e Ferraro Valen-
tina in gara uno.

Due partite dove la grande
protagonista è stata lʼinespe-
rienza delle Cairesi che non
hanno saputo sfruttare la loro
compattezza difensiva e non
sono riuscite a credere in un
possibile risultato positivo.

Prossimo incontro sabato 15
maggio sul campo di Cairo al-
le ore 18 contro il Saronno.

CADETTI
Cairese 13
Sanremo 3

I cadetti biancorossi otten-
gono una netta vittoria matura-
ta soprattutto nel corso degli
ultimi innings ai danni dei pari
età sanremesi; vittoria costrui-
ta in difesa grazie ad una pro-
va superba dei lanciatori Pa-
scoli e Deandreis autori di 14
eliminazioni al piatto consecu-
tive che poco hanno concesso
agli avversari subendo in tota-
le soltanto 5 battute valide.

Nella fase di attacco oltre al
solito Pascoli che realizza in
triplo ed un doppio, appaiono
in grande forma Mazzoran con
tre valide, Maffeo con un bel-
lissimo doppio, Lorenzo e Pe-
ra con una valida a testa. La
squadra appare maturata ri-
spetto alle prime uscite stagio-
nali e conduce senza problemi
il proprio campionato tanto da
permettere al manager Pasco-
li alcuni esperimenti in difesa,
come lʼutilizzo di Maffeo Stefa-
no nel ruolo di ricevitore, o di
Lorenzo Giuseppe in prima ba-
se e lʼinserimento dei giovani
allievi allʼultimo anno in alcune
fasi della partita. Sabato pros-
simo, 15 maggio, ancora un in-

contro casalingo contro il Fos-
sano, uscito sconfitto per ma-
no dellʼOsasio.
ALLIEVI
Cairese 24
Genova 4

Tornano alla vittoria gli Allie-
vi contro il Genova baseball e
lo fanno a suon di valide tra-
scinati dal mattatore Fresia au-
tore di tre battute su quattro
turni tra le quali spicca un lun-
go triplo. Tutto il roster comun-
que si è ben comportato: Pa-
scoli Matteo e Simone Dotta
hanno messo a segno due
battute valide, Scarrone, Cre-
paldi e Bonifacino una valida a
testa. In difesa i biancorossi
concedono soltanto un 4 punti
con i lanciatori protagonisti i
quali realizzano bel 11 elimina-
zioni al piatto.

Cairese, quindi mattatrice
nel settore giovanile con tutte
le formazioni in vetta alla clas-
sifica segno di una attenzione
particolare al parco giovani
della società.

Prossimo turno ancora ca-
salingo previsto per domenica
16 maggio contro il Boves
squadra che divide il primo po-
sto in classifica proprio con i
biancorossi.

Voghera. Una giovane pro-
messa del pugilato dellʼOvada
Boxe, il lermese Sauro Brusa-
sco, classe ʼ94, allenato dal
maestro Sergio Corio, è stato
tra i protagonisti della manife-
stazione pugilistica organizza-
ta a Voghera per ricordare due
personaggi che hanno dato lu-
stro alla boxe italiana; Il cam-
pione del mondo dei pesi wel-
ter e medaglia dʼoro alla XXIV
Olimpiade di Seul 1988 Gio-
vanni Parisi che aveva scelto
Voghera come città adottiva e
che a Voghera è morto in un
tragico incidente stradale nel
marzo dello scorso anno e
Emilio Vaccari, direttore sporti-
vo e scopritore di talenti scom-
parso da pochi mesi.

Alla manifestazione che ha
visto salire sul quadrato alcu-
ne promesse della boxe lom-
barda e piemontese, ha fatto
da cornice un pubblico di oltre
mille appassionati che hanno a
lungo applaudito il giovane pu-
gile ovadese, esordiente, che
tra gli juniores, categoria dei
pesi “Piuma”, ha dato vita ad
un entusiasmate incontro con
il lombardo Gudia, della Pro
Sesto boxe, di quasi due anni

più anziano e con dieci com-
battimenti in carniere. Alla fine
un salomonico pareggio ha ac-
contentato i due pugili ai quali
sono andati i complimenti del-
lʼex campione europeo e tre
volte sfidante al mondiale dei
pesi “gallo” Vincenzo Belcastro
e del vogherese Gigliotti, già
campione italiano dei “gallo”.

Sconfitta invece per lʼaltro
atleta ovadese impegnato nei
super welter, Federico Aiassa,
sconfitto di misura ai punti da
Di Vece della Voghera boxe.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore
a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo
piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti
date: 16-30 maggio; 13-27 giugno; 11-25 luglio; 29 agosto; 12-26
settembre; 10-31 ottobre; 14-28 novembre; 12-19 dicembre. Per
i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo prelievo per gli esami,
a cui seguirà la visita medica per lʼidoneità alla donazione. Il ri-
sultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio del-
lʼinteressato. A conferma di idoneità il donatore verrà convocato
per la donazione. Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649 e ri-
corda che: ogni donazione può salvare una vita!

Boxe

Sul ring di Gallipoli
i pugili della Camparo

Bocce

La coppia Laiolo-Siri
in finale nazionale donne

Baseball serie C nazionale

La Cairese batte
il Dolphins Chiavari

Softball

Per lo Star Cairo
ko in trasferta

A partire da venerdì 14 maggio

Rugby, 2º memorial
“Guido Erodio”

Boxe

L’ovadese Brusasco
bene in quel di Voghera

I pugili Petrov e Bouchfar con il maestro Franco Musso.
Isabella Laiolo, il presidente Zaccone e Luciana Siri.

Sauro Brusasco
Gli Allievi.

Baseball giovanile cairese
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Ovada. Consiglio comunale
a due facce, quello del 6 mag-
gio.

Prima gli interventi degli as-
sessori interessati ai punti al-
lʼo.d.g. (con relative repliche
dei consiglieri di minoranza),
quindi la serie di interpellanze
della minoranza, con il fuoco
dʼartificio finale sullʼargomento
più scottante, lʼIpab Lercaro (in
altra parte del giornale).

Il primo punto allʼo.d.g. ri-
guarda gli insediamenti pro-
duttivi dellʼarea Rebba-P.I.P.
Su intervento dellʼassessore
Lantero, si approva la dicitura
“se vi saranno varianti agli
strumenti urbanistici, si prov-
vederà ad integrazioni” senza
passare da ulteriori approva-
zioni consiliari, con percorso
più trasparente in commissio-
ne urbanistica. Interviene Via-
no per la minoranza; il punto
passa coi voti della maggio-
ranza, astenuta la minoranza.

Secondo punto, la modifica
al piano regolatore, non strut-
turale, della scheda urbanisti-
ca della Rebba, area P.I.P. An-
cora Lantero propone lʼinnal-
zamento sino a 13 metri (con-
tro i 10,5 attuali) degli insedia-
menti, “anche per una maggior
attrattiva dellʼarea, resa più ap-
petibile”. Intervento duro di Bo-
cacccio: “La minoranza è chia-
mata a soccorrere la maggio-
ranza per un piano fallimenta-
re come il P.I.P., costato 3 mi-
lioni e 600 mila euro. Fallimen-
to perché si accettano anche
industrie diverse dal piano ori-
ginario.”

Concetto questo condiviso
anche da Fulvio Briata, per il
quale “si è passati dallʼinsedia-
mento artigianale a quiello in-
dustriale”. Viano invece vota
favorevole perché “ben venga-

no modifiche dʼaltezza per le
aziende, che producono anche
reddito per il Comune”. Il ca-
pogruppo di maggioranza
Esposito: “È unʼadozione di
variante parziale, un voto per-
ché la scheda-P.I.P. vada
avanti.” Dopo lʼintervento del
sindaco, il punto passa coi vo-
ti delal maggioranza e di Via-
no, astenuta la minoranza.

Terzo punto allʼo.d.g., la va-
riazione di bilancio, anche per
il progetto dei cantieri di lavo-
ro. A questo punto il bilancio
comunale pareggia in 12 milio-
ni e 27 mila euro. Oddone pre-
cisa che per i cantieri di lavoro
(sollecitati da Sergio Capello
nel precedente Consiglio) arri-
vano 7770 euro dalla Regione
e 2456 dalla Provincia. Dalla
Regione altri 10mila per lʼab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche e 100 mila per la di-
fesa spondale.

Vota favorevole la maggio-
ranza, si astiene la minoranza.

Quarto punto, la richiesta
della tenenza dei Carabinieri, i
lche vorrebbe dire aumentare
a 24 i militari effettivi nella ca-
serma di corso Libertà, dai 12
attuali. Oddone: È un passo
importante, Ovada non è zona
violenta ma pur sempre centro
zona, al confine tra due regio-
ni e con lʼautostrada vicino,
con il 27% della popolazione
sopra i 65 anni e con un baci-
no dʼutenza di circa 38mila
persone, compresa la Valle
Stura. Quindi si fa proposta al
Ministero dellʼInterno, dʼaccor-
do col Prefetto ed il marescial-
lo Tropella. Interventi di L. Fer-
rari, Ottonello Lomellini, Espo-
sito e Viano che ha ricordato i
primi passi compiuti anche con
lʼaiuto del sottosegretario Da-
vico. E. S.

Ovada. Domenica 16 maggio,
per la Giornata dei musei,
apertura del Museo Paleonto-
logico “Giulio Maini” di via San-
tʼAntonio. Orario: 10-12 / 15-
18, con visite guidate, proie-
zioni, laboratori.

Sabato 15 e domenica 16 in
piazza Martiri della Benedicta,
e le vie del centro storico,
“Paesi e sapori 2010”. Dopo il
successo della passata edizio-
ne, ritorna ancor più ricco di
adesioni, il vivace “raduno” ga-
stronomico, in piazza Martiri
della Benedicta (la “piazza ros-
sa” degli ovadesi), delle Pro
Loco e delle associazioni della
zona di Ovada. Nellʼambito
dellʼiniziativa sarà possibile fa-
re un primo assaggio delle più
interessanti feste e sagre esti-
ve e conoscere le tante attrat-
tive enogastronomiche che il
territorio di Ovada e zona offre.

Durante la giornata festiva si
svolgerà il “MotorinoOvada”,
2ª raduno di ciclomotori dʼepo-
ca a rullo, monomarcia, turi-
smo, scooter, sportivi e fuori-
strada, immatricolati entro il
1990. Il programma: ore 9
apertura iscrizioni; ore 11 par-
tenza per giro turistico; ore
11,30 sosta per aperitivo alla
Saoms di Costa. Alle ore 12,15
Gran Premio fondo valle; ore
13 pranzo presso gli stand di
“Paesi e Sapori”. Alle ore 14
guide acrobatiche: gimkana,

gara di rallentamento; alle ore
15,30 premiazione.

Sempre nella mattinata di
domenica, si terrà anche la
“StraOvada” - 3ª Memorial
Giorgio Giacobbe”, denomina-
ta anche “Rincorri Sapori”, ini-
ziativa podistica per le vie del
centro città, con partenza alle
ore 10 da piazza Martiri della
Benedicta.

Sabato 15 il Museo Paleon-
tologico Giulio Maini partecipe-
rà allʼiniziativa “Notte ai musei”
attraverso lʼapertura straordi-
naria dalle ore 21 alle ore 24:
durante la serata sarà possibi-
le effettuare visite guidate gra-
tuite e degustazioni libere di
Dolcetto dʼOvada e di altri vini
caratteristici delle colline ova-
desi.

Ovada. E così lʼOvada del
calcio è finita in Prima Catego-
ria, dopo lʼultima sconfitta pati-
ta dalla Vignolese!

Ed in quel campionato tro-
verà, fra tante squadre di pae-
se della provincia di Alessan-
dria, anche il Pro Molare, con
cui disputare emozionanti e
combattutissimi derby! Più per
i molaresi che per gli ovadesi,
cʼè già da crederci!

È pur vero che il calcio non
fa la città e che le sorti sportive
di una squadra non possono e
non devono condizionare tutti
gli altri settori (commerciale,
sociale, turistico-ricettivo, poli-
tico-amministrativo, culturale,
ecc.) della città di appartenen-
za. Però questa squadra di
calcio si chiama in fondo pro-
prio “Ovada” (come il buon vi-
no Dolcetto), e non “Valdorba”
o “Due fiumi” o ancora “Virtus
Geirino”!

Ed allora che tristezza (al-
meno questa) vederla in fondo
alla classifica di Promozione,
quindi retrocessa nella catego-
ria inferiore, al rango di tante
squadre di paese, con tutto il
rispetto per i paesi monferrini
e naturalmente per le loro
squadre! Con la differenza pe-
rò che Ovada ha poco meno di

12 mila abitanti e quei paesi
monferrini in genere sui
1500/2000...

E dunque sia Prima Catego-
ria, altro che Eccellenza dove
militano diverse squadre più o
meno con la stessa entità di
popolazione di Ovada!

Ma cosa è mancato allʼOva-
da sul piano più strettamente
tecnico? Tra le diverse cause,
forse un mancato investimen-
to sul settore giovanile (Gioia,
D. Ravera, Giannichedda, pur
bravi, non bastano da soli a fa-
re la differenza) dove in questi
anni sono mancati gli Allievi e
si è visto poco di Juniores. È
mancato quindi il ricambio ge-
nerazionale, ed in più i pezzi
pregiati costano, anche per un
presidente appassionato come
Enrico Cavanna. Come costa
quellʼallenatore di cui ora si fa
il nome, lʼastigiano Taffuri...

Ma non sarà, come dice in
modo pessimistico (speriamo
troppo...) qualcuno nellʼam-
biente dei bianchi, che bisogna
aspettare le leve calcistiche
del 1999 e 2000 per vedere
lʼOvada del calcio riemergere
e giocare a pallone in una ca-
tegoria più adeguata alla sua
città?

E. S.

Ovada. Ci scrive il dott. Ric-
cardo Molinari, vicepresidente
del Consiglio regionale del
Piemonte.

“In qualità di neoconsigliere
regionale della Lega Nord per
la provincia di Alessandria, ri-
tengo doveroso esprimere al-
cune riflessioni sulle questioni
politico-amministrative di Ova-
da, nella prospettiva di un
cambiamento dell'assetto di
governo della città.

In questo senso mi augu-
ro che darò il mio contributo af-
finché da subito le forze di mi-
noranza diano luogo ad un co-
ordinamento costante dell'atti-
vità locale, con l'auspicio che
questo lavoro comune si con-
cretizzi nell'appoggio ad
un'unica lista civica in occasio-
ne delle prossime elezioni co-
munali. Questa è la condicio
sine qua non per vincere le
elezioni a Ovada, in quanto la
divisione delle forze alternati-
ve alla sinistra non fa che av-
vantaggiarla perennemente.

È naturale che oltre a un co-
ordinamento organizzato del
lavoro delle minoranze, è ne-
cessaria un'attività di opposi-
zione dura ed incisiva, quando
necessario, su tutte le questio-
ni nevralgiche. Prima fra tutte,
la vicenda del trasferimento
della Casa di riposo Ipab Ler-
caro in città.

La Lega Nord da tempo vuo-
le che sia fatta chiarezza su
tutti i nodi che caratterizzano
l'annosa querelle dell'ente as-
sistenziale, anche perché la
tutela degli anziani ed in gene-
rale i temi sociali sono tra i pri-
mi punti programmatici del-
l'azione di governo regionale
guidata dal neopresidente Co-
ta.

Sarà nostra cura attivarci,
attraverso tutti i canali a dispo-

sizione, per opporci al trasferi-
mento dei degenti, verificando
legalmente che vi siano i pre-
supposti per modificare l'ubi-
cazione di un ente che costi-
tuisce un lascito alla città. Inol-
tre andrà valutato l'impatto sul-
la salute psico-fisica degli an-
ziani, che attualmente sono
ospitati all'interno di una strut-
tura dagli ampi spazi, in una
collocazione logistica ideale
per una Casa di riposo, men-
tre in città sicuramente i locali
sarebbero più angusti. Tutto
ciò verrà sottoposto all'atten-
zione dell'assessore regionale
competente come richiesto
dalle opposizioni in Consiglio
comunale.

Riteniamo pretestuosa e
fuorviante la motivazione del-
l'inserimento nel tessuto citta-
dino degli anziani e della loro
integrazione con la popolazio-
ne per giustificarne il trasferi-
mento, in quanto molti dei de-
genti versano in condizioni di
totale o quasi non autosuffi-
cienza.

È invece palese che chiude-
re l'attuale struttura lascereb-
be libera, dal punto di vista edi-
lizio, l'area in cui attualmente è
collocato l'Ipab.

Sarebbe inoltre grave, come
paventato nell'ultimo Consiglio
comunale, l'ipotesi che le mi-
noranze consiliari non fossero
rappresentate all'interno del
Consiglio di Amministrazione
dell'Ipab: questa scelta del-
l'Amministrazione comunale
getterebbe pesanti ed inquie-
tanti ombre sulla gestione del-
l'ente.

Ma auspichiamo che il Sin-
daco e la maggioranza sap-
piano fare una scelta diversa,
che garantisca la trasparenza
ed il rispetto delle regole della
vita democratica”.

Ovada. Parte un appello per
tutti gli ovadesi: “ripuliamo la
strada del Termo!” Si tratta di
unʼiniziativa volta a sensibiliz-
zare, da un lato, tutti i cittadini
a non abbandonare i rifiuti nel-
la natura e, dallʼaltro, la socie-
tà incaricata alla raccolta rifiuti
(lʼEconet, n.d.r.) percheʼ inter-
venga più spesso anche in zo-
ne decentrate ma comunque
importanti. Ritrovo domenica
16 maggio alle ore 8,30 presso
il piazzale Gulliver di via Nuo-
va Costa. Per informazioni:
Angelo Priolo al num. 333
3485387 oppure su face book,
eventi: ripuliamo Strada Ter-
mo. Le riprese televisive sa-
ranno effettuate da Telecity e
Rai3 Piemonte.

“Tè per te” al reparto Medicina
Ovada. “Tè per te” è lʼultima iniziativa di “Vela”, lʼassociazione

ospedaliera di volontariato oncologico che ha per presidente An-
gioletta Bisio.

“Tè per te” è un progetto che si propone di offrire unʼalternativa
ai degenti in Ospedale Civile (ed ai loro familiari), nel corso del-
la loro malattia.

Infatti nei locali del day hospital oncologico a Medicina, ri-
strutturati e rimodernati, i pazienti potranno degustare bevande
calde ed usare anche il forno a micro onde. “Tè per te” funziona
quindi anche come punto dʼincontro. Coordina la bella iniziativa
Ada Gastaldo, con lʼausilio dei volontari Clara Lattuga, Franca
Ferrando, Giuseppina Marchelli, Rita Canu, Rosetta Puglisi, Ri-
ta Corona e Dino Olivieri. Come base preparatoria di questo pro-
getto, si è tenuto recentemente in città un corso per volontari,
gestito dai dott.ri Varese e Musso.

“Tè per te” è disponibile anche per i pazienti allettati nelle ca-
mere, con la collaborazione del personale sanitario presente nel
reparto.

I ragazzi de “Lo Zainetto”
con Emanuela Folliero

Ovada. Appuntamento settimanale con la trasmissione radio-
fonica “Diversi da chi?”. Martedì 11 maggio i ragazzi del Centro
ovadese per disabili “Lo Zainetto” di via XXV Aprile in onda su-
gli 87.800 delle frequenze (f.m.) di Radio San Paolo di Castel-
lazzo, hanno condotto una nuova puntata del suggestivo e toc-
cante programma radiofonico. Ramona, Arcangelo, Marco, Vera,
Giovanna, Paolo, Simona, affiancati dagli educatori Giuseppe
Ravetti e Susanna Zunino (responsabili di questa attività), dalle
10.30 alle ore 12.30 hanno proposto notizie locali e sportive, in
collegamento telefonico con Andrea del Centro per disabili di
Serravalle, ricette per il pranzo e giochi in diretta telefonica.

Intervista, in diretta telefonica, con la presentatrice Mediaset
Emanuela Folliero, che si è concessa alle domande dei condut-
tori di “Diversi da chi?”.

Ti sposi in Comune?
Porta foto in omaggio…

Ovada. Da fonti comunali si apprende che Palazzo Delfino ha
speso 990 euro per lʼacquisto di 30 porta foto in legno. I porta fo-
to servono come omaggio comunale per chi si sposa in Munici-
pio col rito del matrimonio civile. Quindi, ai “civilisiti” un bel-
lʼomaggio, spendendo i soldi degli ovadesi in un negozio scelto
dal Comune.

Alla Cerin
le affissioni,
Tosap
e pubblicità

Ovada. Dal 5 maggio alla
ditta Cerin s.r.l., è stato affida-
to in concessione dal Comune
di Ovada, sino al 31 dicembre
2010, il servizio di riscossione
ed accertamento dellʼimposta
sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni e della tas-
sa sullʼoccupazione di spazi ed
aree pubbliche. La stessa ditta
ha aperto in via Buffa 41 un uf-
ficio per il ricevimento del pub-
blico. Conseguentemente da
tale data è stato anche riattiva-
to dalla ditta suddetta il servi-
zio delle pubbliche affissioni.

Sabato 15 e domenica 16 maggio

“Paesi e sapori”: la festa
delle Pro Loco in piazza

Nella prossima stagione derby col Pro Molare

Che tristezza l’Ovada
in prima categoria!

Ci scrive il vicepresidente del Consiglio regionale

Molinari: “Ci opporremo
al trasferimentodelLercaro”

Domenica 16maggio, ritrovo al piazzaleGulliver

Appello agli ovadesi
Ripuliamo stradadelTermo

Arriva il digitale terrestre
Ovada. Sabato 15 maggio, alle ore 10, lʼAmministrazione co-

munale e lʼassociazione Radioamatori italiani, sezione cittadina,
per il passaggio al digitale terrestre dei programmi di Rai2 e Re-
te 4 dal 18 maggio, organizza una serata incentrata su “passag-
gio al digitale terrestre: come affrontarlo e cosa fare”, presso le
cantine del Palazzo Comunale. Lʼincontro è aperto alla citta-
dinanza per illustrare la nuova tecnologia.

Sante Messe ad Ovada e 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 Sco-
lopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuc-
cini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto
sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Con-
vento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

ConTenenza Carabinieri e variazione di bilancio

In Consiglio comunale
i capannoni della Rebba

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454

T-shirts colorata con vostra stampa €.2,50 + IVA

*

* prezzo riferito ad ordini di almeno 100 pezzi con stampa monocolore al cuore. Per quantità inferiori €. 3,00 + iva
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Ovada. Quattro interpellanze
della minoranza caratterizzano
la seconda parte del Consiglio
comunale del 6 maggio.

Inizia Ottonello Lomellini sul
bidone a scomparsa della
spazzatura di piazza Mazzini,
non funzionante dalla fine di di-
cembre (nella foto). “Crea disa-
gio ai commercianti e ai resi-
denti, e poi cʼè chi getta i sacc-
chetti dellʼimmondizia presso il
cassonetto”. R. Briata, asses-
sore allʼIgiene: “Lʼinceppamen-
to è dovuto anche ai -10º del
passato inverno, comunque in
via S. Sebastiano abbiamo po-
sizionato altri due cassonetti.
Ma temporeggiamo per la sua
sostituzione anche perché arri-
vano sempre novità da Novi,
come il tetrapack assimilabile
ora alla carta e non più alla pla-
stica. Per cui quel cassonetto
potrebbe anche differenziare,
quando rimesso in funzione”.
Replica di Ottonello: “Lʼimpor-
tante è non arrivare a tempi bi-
blici...”

Seconda interpellanza, sem-
pre di Ottonello, sul palazzo
“sopraelevato” di piazza Assun-
ta angolo piazza Garibaldi. “È
in uno stato di abbandono, con
danno di immagine per la città,
e luogo di rifugio dei piccioni. In
più, contiene una lapide com-
memorativa di Garibaldi, e que-
stʼanno è il 150º dellʼunità dʼIta-
lia...” Lʼassessore Lantero, nel
confermare la sospensione del-
la Tosap (per sei mesi) per il ri-
facimento delle facciate del
centro storico, fa la storia del
palazzo, già oggetto di polemi-
che, e delle sanzioni per il pia-
no elevato. “Il rifacimento della
sua facciata era previsto pochi
mesi fa ma ora sono soprag-
giunti nuovi ostacoli, comunque
il Comune incontrerà a breve i
proprietari. La lapide sarà re-
staurata presto”.

Interpellanza di Viano sulla
Tassa Rifiuti Solidi Urbani, che
dovrebbe essere ex e sostituita
dalla Tariffa di Igiene Ambienta-
le (Tia). “È decaduta il 1º gen-
naio ma allora perché lʼinvio ai
cittadini di bollettini Tarsu? Se
non è più tassa, cʼè inapplicabi-
lità dellʼIva e poi sono già il 18%
i Comuni in regola con la Tia”.
Oddone: “Sulla Tarsu non cʼè
mai stata Iva e poi attendiamo,

dʼaccordo con lʼAnci, la piena
applicabilità della Tia. Quindi
ora i Comuni possono, e non
devono, passare dalla Tarsu al-
la Tia. La Tarsu è una tassa che
implica anche il pignoramento
dei beni, la Tia è una tariffa che
può anche produrre evasione.
E comunque ora solo il 6% dei
Comuni la applica”.

Ultima interpellanza, sul Ler-
caro. Boccaccio: “Le parole del
presidente dellʼente E. Rava
non lasciano dubbi sulla volon-
tà dello spostamento in città
della Casa di riposo. Per cui
“Fare per Ovada” propone una
mozione di tre punti: si impe-
gna sindaco e Giunta a surro-
gare i due consiglieri dimissio-
nari dellʼente; conferma o
smentita di quanto reso ai gior-
nali, con audizione di Rava; vo-
tazione consiliare sullo sposta-
mento, con parere motivato. Gli
anziani non sono “pacchi po-
stali” e poi, col trasferimento, si
libererebbe unʼarea potenzial-
mente edificabile”. Anche Via-
no è per il non spostamento del
Lercaro e, con Ottonello, auspi-
ca un membro espresso dalla
minoranza nel C.d.A. dellʼente.
Dopo lʼintervento di Esposito,
lʼassessore allʼAssistenza Gag-
gero nega sia già stato fatto
uno studio di fattibilità per il tra-
sferimento dellʼente. “Ma nes-
suna preclusione sulle strade
percorribili per ottenere il risa-
namento finanziario dellʼente”.

Oddone: “Voteremo contro i
tre punti della mozione-Boc-
caccio, ci infastidisce la politica
del sospetto. Comunque nes-
suna strada è preclusa al futu-
ro del Lercaro”.

Allʼuna passata del 7 maggio
termina questa seduta del Con-
siglio Comunale. E. S.

Rocca Grimalda. Continua
la rassegna regionale “Castel-
li aperti”, promossa dalle pro-
vince di Alessandria, Asti e Cu-
neo. Lʼiniziativa questʼanno è
giunta alla 15ª edizione, coin-
volgendo più di 100 strutture
del Basso Piemonte e visitabi-
li fino ad ottobre. Domenica 16
maggio la rassegna propone
un itinerario alla scoperta delle
più affascinanti dimore stori-
che dellʼAlto Monferrato.

Nellʼarea dellʼOvadese, mol-
ti dei castelli aderenti allʼinizia-
tiva sono di proprietà privata e
aprono eccezionalmente al
pubblico.

Lʼincastellamento dellʼarea
si fa risalire al X-XI secolo,
epoca in

cui il potere imperiale riorga-
nizzò il territorio. In origine,
molti dei castelli dellʼarea era-
no aleramici per passare poi
sotto lʼinflusso degli Oberten-
ghi, con i Malaspina e, più in
generale, nellʼarea di influenza
di Genova. Si tratta per lo più
di dimore storiche private in cui

i proprietari risiedono tutto lʼan-
no o nel periodo estivo. Le vi-
site sono tendenzialmente te-
nute dai proprietari e permet-
tono di scoprire la vita quoti-
diana del castello ai giorni no-
stri.

Domenica 16 maggio sarà
visitabile il castello di Cremoli-
no, dalle 15 alle 19.30 (non si
garantisce la visita senza pre-
notazione il giorno prima).

Partenze visite guidate: ore
15, 16.30,18. Costo biglietto:
12 euro.

Aprirà i battenti anche il ca-
stello di Rocca Grimalda (ore
15-18, costo biglietto 6 euro)
che, oltre alla consueta visita,
propone alle ore 18 il laborato-
rio musicale con “A cori uniti
nel parco”, a cura dellʼorche-
stra multietnica “Furastè”.

Il castello di Trisobbio, an-
chʼesso visitabile domenica 16
maggio, è invece un albergo
ristorante con libero accesso
alla torre, da cui si ammira uno

dei più bei panorami sul
Monferrato.

PdL ovadese per una politica unitaria
Ovada. Ci scrive il coordinatore cittadino del Partito della Li-

bertà, prof. Saverio Caffarello.
«Il coordinatore cittadino Saverio Caffarello ed il Direttivo del

PdL ovadese dichiarano ufficialmente e allʼunanimità di prose-
guire invariata la politica unitaria di Silvio Berlusconi e del Go-
verno, rifiutando qualsiasi distinguo o scissione, da qualsiasi par-
te provenga. Sono perfettamente in sintonia con le direttive del
PdL centrale e le componenti ex A.N. ed ex F.I. ed è confermata
lʼalleanza con la Lega Nord.

Il PdL dellʼOvadese, a breve termine, darà corso ad alcune ini-
ziative atte a favorire i rapporti con gli assessorati regionali al fi-
ne di portare, in tali sedi, i problemi e le necessità locali e del ter-
ritorio».

Festa della vallata di San Venanzio
Ovada. Domenica 23 maggio, si svolgerà, come ogni anno, la

tradizionale festa di San Venanzio e così la comunità si prepara
allʼevento.

Dice Cecilia Trucco: “La chiesa campestre di San Venanzio, si-
tuata a ridosso della collina sulla strada che sale in località Fa-
iello fu eretta da un certo Bono, tra il 1736-1738 e destinata al
culto pubblico. Sul muro posteriore della costruzione è visibile
una targa con inciso lʼanno 1741, che probabilmente si riferisce
allʼinaugurarzione dellʼedificio. Negli anni ʻ70 la Chiesetta, dive-
nuta di proprietà di Gambarotta di Novi, rischiò di essere desti-
nata ad una funzione diversa a quella originaria e quindi chiusa
al culto religioso. Perciò gli abitanti della zona Requaglia inten-
tarono una causa giudiziaria contro il proprietario e, sulla base di
documenti dellʼarchivio parrocchiale e di atti notarili del 1938, riu-
scirono a dimostrare che la Chiesetta era sempre stata adibita al-
lʼesecizio pubblico del culto e tale quindi doveva restare la sua
destinazione dʼuso. La comunità della Requaglia con una rac-
colta di fondi acquistò lʼedificio, che poi donò alla parrocchia di
N.S. Assunta nel 1986”.

Ancora oggi la chiesa di San Venanzio è aperta ai fedeli tutte
le domeniche e i giorni festivi, per la celebrazione della S. Mes-
sa alle ore 9.30, officiata da don Piana.

Incontro sulle energie rinnovabili
Silvano dʼOrba. Venerdì 14 maggio alle ore 17.30, al teatro

Soms, “Pensando al futuro- applicazioni delle energie rinno-
vabili”.

Incontro fra le realtà pubbliche e private della comunità di Sil-
vano e la delegazione della comunità di Vidin e Bregovo (Bulga-
ria) per lʼindividuazione di aspetti collaborativi condivisi e di in-
terventi tecnici finalizzati alla realizzazione delle energie rinno-
vabili.

Intervengono: il sindaco Ivana Maggiolino, Lyubomir Nizamov,
lʼex sindaco Pino Coco, il consigliere regionale Ugo Cavallera,
lʼassessore provinciale allʼAmbiente Lino Rava, Daniele Perasso,
Paola Bosisio, Adriano Pessina.

“Testimone di pace”
ricorda il giornalista Enzo Baldoni

Ovada. Con grande affetto gli organizzatori del Premio “Testi-
mone di pace” si stringono intorno alla famiglia di Enzo Baldoni,
il giornalista free lance sequestrato e ucciso in Iraq nellʼagosto
del 2004. È recente infatti la notizia che appartengono al corpo
di Baldoni i resti giunti nel nostro Paese circa tre settimane fa, e
subito sottoposti dal Ris dei Carabinieri a severe verifiche di con-
fronto con il profilo genotipico del giornalista. Le indagini hanno
chiarito che Baldoni è stato sequestrato e assassinato da un
gruppo che faceva capo allʼEsercito Islamico in Iraq, attivo nella
zona di Falluja, legato a Abu Musab al-Zarqawi, allʼepoca re-
sponsabile di al-Qaeda in Iraq e ucciso nel 2006. “Per lʼimpegno
nei luoghi più caldi del pianeta (dalla guerra del Golfo al Chiapas,
dalla Colombia a Timor Est), per la volontà di raccontare con
semplicità e intelligenza ciò che sfugge allʼinformazione tradi-
zionale, Enzo Baldoni fu insignito del premio “Testimone di Pa-
ce 2006”. Era la prima edizione del Premio organizzato dal Co-
mune di Ovada e dal Centro per la pace e la non violenza “Ra-
chel Corrie”. Insieme a Baldoni furono premiati alla memoria an-
che gli altri tre giornalisti italiani assassinati in scenari di guerra
nel nuovo millennio (Antonio Russo, Maria Grazia Cutuli e Raf-
faele Ciriello)” - dicono nellʼambiente dellʼorganizzaione del Pre-
mio e del Centro per la pace “Corrie”.

Molare. Nelle ultime setti-
mane si sono svolti due lunghi
Consigli comunali.

Prima una seduta straordi-
naria richiesta dalla minoranza
di “Vivere Molare” per delibera-
re su due proposte presentate
come mozioni e per discutere
quattro interrogazioni.

La prima: la modifica del re-
golamento comunale per la ri-
presa video dei Consigli; la se-
conda, la modifica/integrazione
dello statuto comunale per il ri-
conoscimento dellʼacqua come
bene pubblico e non privatiz-
zabile.

Dice “Vivere Molare”: «Il te-
ma dellʼacqua, su cui siamo
molto impegnati, avrà sabato e
domenica prossima un altro ap-
puntamento a “Paesi e Sapori”:
ad Ovada una raccolta firme
per il referendum sullʼacqua.

Non scordiamoci che i Co-
muni soci di Amag hanno ap-
provato la richiesta di quota-
zione in borsa dellʼazienda che
gestisce il servizio idrico. Una
azione che la dice lunga sullo
scontro tra pubblico e privato
su un bene collettivo e che ri-
schia di vedere le nostre Am-
ministrazioni in un ruolo subor-
dinato. Siamo soddisfatti per
aver ottenuto lʼapprovazione
delle mozioni presentate.

La prima interrogazione ri-
guardava la richiesta di un pri-
vato per una centralina idroe-
lettrica presso lʼ “Oktagon”.
Preleverebbe acqua alla “Pisa”
e vedrebbe ricostruito il canale
che alimentava il vecchio muli-
no di Molare. Abbiamo conte-
stato la mancanza di comuni-
cazioni del Comune verso la

cittadinanza ed i consiglieri: ne
siamo giunti a conoscenza ca-
sualmente da Internet mentre
al Protocollo era registrata una
richiesta del privato per lʼinseri-
mento del progetto di centrali-
na nel Piano Territoriale Inte-
grato comunale. Abbiamo so-
stenuto i rischi che il progetto
causerebbe al normale deflus-
so del fiume, lʼassenza di be-
nefici alla collettività ed il solo
vantaggio per il privato, ancora
una volta padrone di un bene
pubblico.

Seconda interrogazione sullo
degrado del ponte sul Rio Amio-
ne della Provinciale per il San-
tuario. Il sindaco ha assicurato
di aver già fatto pressioni in Pro-
vincia per un intervento.

La terza, ancora sullʼacqua,
per spiegazioni sulla povertà di
documentazione tecnica archi-
viata in Comune, su stato im-
pianti e consumi.

La quarta sullʼintervento di
edilizia pubblica per anziani e
giovani coppie, centrato sul re-
cupero dellʼimmobile “Monta-
lenti”. Si contesta, a fronte del-
lʼassegnazione allʼAgenzia Ter-
ritoriale per la Casa di Alessan-
dria come stazione appaltante,
il probabile ruolo secondario
del Comune nelle scelte pro-
gettuali, nella fase di asse-
gnazione alloggi e gestione
della struttura. Non sono tra
lʼaltro presenti quei servizi
(mensa, lavanderia, spazi ri-
creativi/associativi) promessi in
campagna elettorale».

Nel prossimo numero del
giornale, ancora spazio alla mi-
noranza per il Consiglio comu-
nale del 28 aprile.

Una targa per Stefano
Molare. Sabato 5 giugno, nel pomeriggio, sarà scoperta, al

campetto di calcio, una targa a ricordo di Stefano Canepa, il gio-
vane perito tragicamente a Palermo nel dicembre scorso.

Sulla targa, iniziativa degli amici del campetto, la toccante e si-
gnificativa frase: “Allʼamico Stefano Canepa, il tuo “giardino dʼin-
fanzia” ti possa accompagnare per sempre, con il sorriso e lʼaf-
fetto di chi non ti dimenticherà mai”.

Concerto in Parrocchia
Molare. Domenica 16 maggio, nella Parrocchia di N.S. della

Pieve alle ore 21, concerto con gli allievi della Scuola di musica
di Ovada “A. Rebora”, diretti rispettivamente dai maestri Ivano
Ponte e Paolo Murchio.

In programma lʼesecuzione di brani di musica classica e con-
certistica. LʼOrchestra diretta da Ponte presenta muscihe di
Bach, Mozart, Castelnuovo Tedesco, Rodrigo, Saint-Saens, Mor-
ricone. Traascrizione originali dello stesso Ponte. Solisti: R. Gi-
gliotti (clavicembalo), M. Cagno (flauto), A. Caviggia (clarinetto
basso), F. Rossi e G. Pastorino (chitarra).

Il coro polifonico diretto da Murchio presenta musiche di Pa-
lestrina, Marenzio, Mozart, Galilei, De Andrè, Dattoli, Jackson-
Richie, Zelli-Mengali. Adattamenti musciali dello stesso maestro.
Voci soliste: A. Giardina, A. Piombo, E. Zunino. M. Paladino, F.
Rossi e G. Ratto.Tassa rifiuti

Ovada. Ad Ovada la tassa dei rifiuti solidi urbani (la Tarsu) non
aumenta, almeno per questʼanno. Aumenterà invece di sicuro
dallʼanno prossimo. A Molare la Tarsu aumenta del 20%; au-
mento anche a Silvano mentre a Castelletto resta invariata.

Acqua sui pedoni
Ovada. Sarà stata la pioggia continua e battente, o forse lʼa-

sfalto non inclinato nel modo giusto, o ancora le bocchette per lo
scolo dellʼacqua piovana non o malfunzionanti. Fatto sta che, nei
tanti giorni piovosi della settimana scorsa, chi percorreva a pie-
di il nuovo marciapiede dal ponte sullʼOrba sino al Geirino, ri-
schiava di essere lavato, da capo a piedi, dalle auto e dai ca-
mion in transito sulla trafficata Provinciale. Cioè, acqua sotto, ac-
qua sopra ed ancora acqua in orizzontale...

La maggioranza risponde alla minoranza

“Nessuna strada preclusa
al futuro del Lercaro”

Anche la musica nel maniero dei Malaspina

Castelli aperti: Rocca
Cremolino e Trisobbio

Per la minoranza di “Vivere Molare”

“Tutto il nostro impegno
per l’acquabenepubblico”
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Cremolino. Nona giornata
del campionato di tamburello
di serie A ed il Cremolino torna
alla vittoria, in casa col Som-
macampagna. Non così il Car-
peneto, sconfitto a Medole per
6-13.

La squadra del presidente
Claudio Bavazzano ha lasciato
sin dallʼinizio ben poche spe-
ranze ai rivali, battuti secca-
mente per 13-4.

Primo gioco al Cremolino,
nonostante alcune incertezze,
ma rimedia subito il Somma-
campagna e fa lʼ1-1, con Del-
lavalle indeciso sul da farsi in
campo.

Ma poi i ragazzi del tecnico
Viotti riescono ad ingranare e
si portano prima sul 3-1, poi
sul 6-3 e quindi sullʼ11-4.

Da lì sino al 13-4 finale non
è stato difficile per i padroni di
casa.

Come conferma il presiden-
te Bavazzano, se è vero che
gli avversari hanno commesso
molti errori, è anche vero che
proprio i suoi giocatori li hanno
indotti a sbagliare, forzando il
gioco specie da fondo campo
e dimostrando le vere poten-
zialità della squadra.

Domenica 16 maggio, per la

penultima di andata, trasferta
a Ceresara.

Il Carpeneto sconfitto dal
Medole contiene il gioco dei
padroni di casa sino a metà
partita. Poi i veneti, in vantag-
gio per 7-5, si involano verso il
successo finale, con sei giochi
fatti contro uno solo per i ra-
gazzi del tecnico Basso. Per il
presidente Porazza, il risultato
finale negativo è comunque
troppo severo. Riconosce che
lʼentrata di Perina, di nuovo in
campo dopo circa un mese, è
stata importante per arrivare
quasi allʼaggancio con gli av-
versari sul 5-7.

Domenica 16 maggio, ore
16, Carpeneto-Fumane. Mer-
coledì 12 recupero col Castel-
laro.

Altri risultati: Solferino-
Callianetto 8-13; Mezzolom-
bardo-Cavriana13-10; Malavi-
cina-Ceresara13-2; Fumane-
Castellaro 11-13.

Classifica: Callianetto 27;
Mezzolombardo 24; Cremolino
18; Solferino e Cavriana* 15;
Sommacampagna 14; Medole
13; Malavicina 11; Castellaro*
8; Carpeneto* e Ceresara 5;
Fumane* 1. Legenda: * = una
partita in meno.

Ovada. Se lʼè vista davvero
brutta, la Plastipol maschile
impegnata a San Mauro Tori-
nese nella partita decisiva per
non retrocedere in serie C del
campionato regionale di volley.

Infatti i ragazzi di Minetto so-
no stati sconfitti con un netto 0-
3 (con parziali 19-25, 21-25,
12-25) dai padroni di casa, ap-
parsi subito più forti e meglio
organizzati in tutti i reparti. Una
superiorità, quella dei torinesi,
continuata poi per tutto il resto
dellʼincontro, per la verità sen-
za storia o quasi, e durato più
o meno unʼora e mezza.

Ma ad inguaiare i biancoros-
si ovadesi sono stati anche gli
avversari direttamente in lotta
per evitare la retrocessione. In-
fatti il Voghera ha sconfitto in
modo perentorio lʼAosta con
un secco 3-0 ed il Savigliano
stava per fare il colpo grosso
ad Asti.

Infatti i cuneesi erano andati
in vantaggio per 2-0 e sembra
finita. Finita anche per la Pla-
stipol perchè a parità di classi-

fica con le due rivali, sarebbe
stata retrocessione per gli ova-
desi. Invece cʼè stato il grande
recupero degli astigiani, che
ha sottratto così al Savigliano il
punto decisivo.

Plastipol salva dunque ma
che differenza rispetto alla
scorsa stagione quando si
sfiorarono addirittura i play off,
più o meno con gl istessi gio-
catori! Ci sarà da meditare pa-
recchio dunque, nel clan bian-
corosso, a cominciare dai tan-
ti, troppi errori susseguitisi nel
corso di questa sfortunata sta-
gione, da dimenticare per i (mi-
nimi) risultati conseguiti.

Formazione: Demichelis
13, Suglia 1, Bavastro 5, G.
Quaglieri 3, Belzer 4, Morini 5.
Libero U. Quaglieri, utilizzato
Barisone 3. All. Minetto.

Classifica: Caluso 61; Ha-
sta Asti 59; Bruno 52; SantʼAn-
na 51; Brebanca 47; Chieri 42;
Ecosavona 41; Parella 39, Pla-
stipol e Voghera 36; Saviglia-
no 34; Villanova 19; Pinerolo
17; Aosta 12.

Ovada. Brillanti prove degli
atleti ovadesi ai campionati
provinciali e ai regionali. A No-
vara, il 2 maggio, al campo di
atletica prima serie di prove di
campionato regionale di atleti-
ca per la categoria Ragazzi.
Accompagnati dallʼallenatrice
Manuela Ferrando i portacolo-
ri dellʼatletica Ormig hanno ben
figurato nelle gare cui hanno
partecipato, con alcuni risultati
di notevole interesse. Giulia
Crosio ha raggiunto la misura
di 8 m. e 60 cm. nel getto del
peso, superando la compagna
Cristina Rocca, ferma a 7 m. e
77 cm. Nei 60 m. piani le due
atlete ovadesi sono entrambe
scese sotto i 10 secondi con
Arianna Caneva (9ʼʼ e 41) e Lai
Tai Zhang (9ʼʼ e 17). Per Lo-
renzo Compalati buon quinto di

batteria nei 60 m. ad ostacoli;
nel salto in lungo per Mattia Di
Giovine buona misura di 3 m. e
86 cm. Nel fine settimana pre-
cedente, al campo scuola di
Alessandria i campionati pro-
vinciali, ancora per i Ragazzi.
Per Mattia Di Giovani 3 m. e 92
cm. nel salto in lungo e splen-
dido secondo posto nei 1000
m. piani. Per Lorenzo Compa-
lati nelle gare di mezzofondo
bronzo nei 1000 e bella presta-
zione nei 60 ostacoli. Bene An-
tonio Volante nel lungo con 3
m. e 42 cm. Le ragazze: bel
terzo posto di Iris Baretto nei
1000 m.; stesso risultato per
Arianna Caneva nei 60 h. Buo-
ne le prove di Bianca Briata,
Agnese Marchelli e Giulia Cro-
sio, sia nei 60 h. che nel salto
in alto.

Ancora fatale il tie-break
per le Plastigirls

Ovada. Ancora una sconfitta, lʼennesima di questa stagione,
della Plastipol femminile al tie-break, nel campionato di volley di
serie C. Stavolta le ragazze di Federico Vignolo sono state bat-
tute per 2-3 sul campo di Borgaro Torinese, dopo essere state in
vantaggio per 2 set a 1 a metà dellʼincontro. Partono bene le pa-
drone di casa e fanno loro il primo set per 25-21, giocando con
più autorevolezza e precisione. Ma è pronta la reazione bianco-
rossa: secondo set vinto dalle ovadesi per 25-21 e terzo per 25-
17. Le Plastigirls, ben orchestrate in tutti i reparti, giocano con
maggior scioltezza ed i risultati, anche se parziali, arrivano. Ma
il quarto set rimette tutto in parità: le padrone di casa se lo ag-
giudicano per 25-18, per maggior determinazione ed una preci-
sione più continua e decisiva. Si va quindi allo spareggio del tie-
break: ed ancora una volta tocca alle ovadesi soccombere, sta-
volta per 15-13, dopo un batti e ribatti continuo.

Dice il coach Vignolo: “Per lʼultimo giorno di scuola ho dato
spazio alle giovani, con Fossati libero, Bastiera in palleggio, Bi-
sio e Ferrari di banda, Pola e Martina Bianchi al centro. Nel com-
plesso una buona prestazione, è mancato solo il risultato. Ora
una settimana di pausa e poi si comincia a lavorare con le gio-
vani per la prossima stagione”.

La Plastipol si trova con 44 punti al sesto posto in classifica.
Formazione: Bastiera 4, Ferrari 16, Pola 10, Guido 26, Bisio

12, Tacchino 6. Fossati libero; utilizzate: Bianchi, Romero. A disp:
Agosto, Moro, Fabiani, Fabiano. All: Vignolo.

Classifica: Galliate 60, Centallo 59, TeamVolley 51, Perosa
48, Bella Rosina 47; Plastipol, Cms Italia, Oleggio e Cafasse 44,
Borgomanero 41, Cogne 28, Chatillon 18, Omegna 13, Lasallia-
no 5.

Giro ciclistico dell’Ovadese
Rocca Grimalda. Ultima delle cinque tappe del Giro ciclistico

di Ovada e della zona a Rocca Grimalda. Più di 150 concorren-
ti per la prova finale, organizzata dalla Polisportiva rocchese. E
brillante terzo posto dellʼidolo locale Mauro Parodi, nella cate-
goria Cadetti, Junior e Senior, dove la vittoria è andata a Ma-
scheroni. Tra i Veterani, Gentlemen e Supergentlemen, suc-
cesso del genovese Corati. Per il settore femminile vince lʼAn-
selmi. Per quanto riguarda le classifiche settoriali definitive, pri-
mo Santoro per i Cadetti Juniores; Centenaro nei Seniores; Ca-
raci nei Gentlemen; il genovese Valenza nei Supergentlemen e
Bottarelli nei Veterani. Per le donne, prima la Giusto.

Raduno sociale di pesca alla trota
Molare. La società Pescatori dilettanti molaresi organizza, per

domenica 16 maggio, un raduno sociale di pesca alla trota. La ma-
nifestazione si svolgerà nella mattinata dalle ore 8 alle 12, sul cam-
po di gara nel tratto del fiume Orba, dal guado di Battagliosi al la-
go sotto il cimitero. I partecipanti dovranno essere in regola con la
tessera sociale per lʼanno 2010. Il giorno prima della gara, presu-
mibilmente nel pomeriggio, ci sarà la semina. Il raduro avverrà
presso il bar Covo alle ore 7, per poi recarsi sul campo gara.

Domenica 16 maggio

Cremolino bella vittoria
Carpeneto cede a Fumane

Secca sconfitta (0-3) a San Mauro Torinese

La Plastipol si salva
grazie agli astigiani

A Novara e ad Alessandria

Bene gli atleti ovadesi
ai Regionali e Provinciali

Promozione ai play off e play out
e trofeo “Stefano Canepa”

Ovada. Chiuso il campionato di calcio di Promozione, con la
retrocessione dellʼOvada, penultima in classifica, in Prima Cate-
goria. Il Villalvernia è promosso in Eccellenza; Vignolese e Atle-
tico Torino vanno ai play off per salire in Eccellenza. Libarna e
Calamandranese ai play out per non retrocedere mentre con
lʼOvada retrocede già il Valleversa.Classifica finale: Villalvernia
62; Vignolese 58; Atletico Torino 55; Pozzomaina 51; Mirafiori
46; Cbs Calcio 45; Chieri e Monferrato 44; Moncalvo 40; San
Carlo 38; Gaviese 35; Libarna 31; Calamandranese 27; Ovada
24; Valleversa 17. Mercoledì 19 maggio il Centro diurno “Lo Zai-
netto” di via XXV Aprile, col patrocinio del Comune, organizza al
Geirino il IV trofeo di calcio, in memoria di Stefano Canepa. Alle
ore 19, partita tra dirigenti e allenatori dellʼOvada calcio; alle ore
20,30 triangolare juniores tra Asd Ovada Calcio, Us Castellazzo
e Fbc Derthona. Dice Giuseppe Ravetti, educatore di “Lo Zai-
netto”: «Ringraziamo tutti i dirigenti e allenatori dellʼOvada e le
Società di calcio che partecipano al Triangolare, lʼA.i.a. di Ales-
sandria ed il presidente Alibrandi perchè farà intervenire una ter-
na arbitrale. Interverrà la madre di Stefano, Franca, per ringrazia-
re e ritirare un pensiero dei ragazzi di “Lo Zainetto”. Ringraziamo
tutti gli sponsors. Il ricavato andrà in beneficenza a “Lo Zainetto”
per introdurre la teatroterapia».

Ovada. La Red Basket per-
de la gara 2 per 84-83 contro il
Campus Varese ed è retroces-
sione, nel campionato di C re-
gionale Ligure.

LʼOvada chiude con ramma-
rico per aver perso la gara con
un canestro a 2” dalla fine di
Ferrario.

Varese ha completato il sor-
passo, dopo essere entrata
nellʼultimo minuto con 5 punti
da recuperare.

Varese commette fallo su
Rossi che dalla lunetta fa 0-2;
Tourè in penetrazione riporta a
-1 i suoi. Il pressing degli ospi-
ti propizia unʼaltra palla recu-
perata, che si traduce nei due
punti finali.

Sullʼultima rimessa, la Red
Basket riesce ancora a libera-
re Pavone sotto canestro: il
lungo è fermato mentre sta se-
gnando in sottomano dallʼarbi-
tro Poulidis per un fallo di Ros-
si lontano dalla palla.

“Quando abbiamo sentito il
fischio - dice al termine Edoar-

do Schettino - il tempo non era
ancora scaduto. Nessuno ha
capito cosʼera successo fino a
quando lʼarbitro ha segnalato
al tavolo quel che aveva visto”.

Diverse decisioni hanno pe-
nalizzato la squadra bianco-
rossa. Allo scadere del primo
quarto sul 23-20 Ficetti segna
dalla sua metà campo: lʼarbitro
annulla fra lo stupore di tutti.

I varesini pressano, ancora
Jonge sigla il 69-63 per i lom-
bardi.

La risposta biancorossa arri-
va ad inizio ultima frazione.
Pavone segna dallʼarco dei tre
due punti in schiacciata, Evot-
ti punti pareggia sul 70-70 al
33ʼ.

Il sorpasso è di Ficetti con
un piazzato dalla media, 75-
73. Poi le fasi finali.

Red Basket-Campus Varese
83-84 (23-20; 50-38; 63-70).

Tabellino: Rossi 5, Ficetti 18,
Evotti 28, Gorini 10, Armana
11, Pavone 11, Torreggiani,
Bovone, Brignoli. All.: Brignoli.

I Pulcini dell’Ovada
in amichevole con la Juventus

Ovada. Nella foto di Paolo Brenta le formazioni dei Pulcini 2000
dellʼOvada Calcio e della Juventus che sabato scorso hanno di-
spuatao unʼamichevole sul campo torinesi di a Vinovo. I bambi-
ni sono stati accompagnati dallʼallenatore del settore giovanile
Vincenzo Avenoso.
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Ma sulla sconfitta pesano gli errori arbitrali

La Red Basket perde
ed è retrocessione
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Masone. “Grande successo
di pubblico e di critica” ha otte-
nuto, sabato sera presso il
Teatro Opera Monsignor Mac-
ciò, la prima mondiale de “Il
Cristo Moro”, medio metraggio
di TeleMasone Rete Valle Stu-
ra, regia e sceneggiatura di
Natalina Milva Sobrero, tratto
da un racconto di Alberto Dez-
zolla del libro “Storie di polen-
ta e fumo”. La sala gremita, in
platea come in galleria, anche
da campesi e rossiglionesi, ha
accolto con sinceri applausi il
film fortemente voluto da Luigi
Pastorino (Cantaragnin), pa-
dre dellʼautore del racconto
breve, che in realtà si chiama
Ferruccio Pastorino.

Dopo quasi tre anni di pre-
parazione, costellata da episo-
di curiosi e divertenti, ha final-
mente ricevuto il giusto ricono-
scimento la seconda impresa
di Milva Sobrero in collabora-
zione con Telemasone, dopo
“Giuanin e u diavu”. La vera
originalità dellʼoperazione è
racchiusa nel coinvolgimento
corale di tutti i centri della Co-
munità Montana Valli Stura,
Orba e Leira, da Mele a Tiglie-
to paesi che, attraverso i luo-
ghi delle riprese o la diretta
partecipazione di attori e com-
parse, sono tutti presenti e
rappresentati nel bel film molto
apprezzato dal sindaco di Ma-

sone Paolo Ottonello che, ci-
tando Ermanno Olmi, lo ha de-
finito «un piccolo “Albero degli
zoccoli” nostrano».

In poco più di mezzʼora, tan-
te piacevoli immagini e situa-
zioni coronano il racconto “po-
liticamente corretto” di un rap-
porto sentimentale complicato
dagli stenti della vita di fine ot-
tocento e dal rigore religioso
dellʼepoca. Il lieto fine corona
un amore povero e bello, con
tanta campagna, panorami e
spettacoli naturali mozzafiato
tipici dei nostri luoghi.

Particolarmente riusciti poi i
quadretti dʼepoca con i giochi
dei bambini, la fumosa fucina,
il paese piccolo, piccolo che
però genera un rimorso gran-
de, grande.

Ambienti, arredi, vestiario
grazie al “Museo Passa Tem-
po” ed al contributo di altri han-
no fornito ulteriori elementi
qualità filologica, mentre la ci-
liegina sulla torta è arrivata
con la colonna sonora origina-
le, musica e rumori, che si de-
ve al giovane artista parigino
Tazio Caputo.

“Il Cristo Moro” è stato repli-
cato domenica 9 maggio a Ge-
nova presso il Teatro della Gio-
ventù ed ha così iniziato la sua
strada verso il successo che
crediamo meriti, sempre nel
nostro piccolo.

Masone. Tradizionale gior-
nata di solidarietà, lo scorso
primo maggio, per gli alpini
masonesi che anche que-
stʼanno hanno organizzato il
consueto appuntamento a so-
stegno dellʼassociazione “Pic-
coli Cuori” dellʼospedale ge-
novese Giannina Gaslini.

La manifestazione è stata
anche onorata dalla presenza
straordinaria del presidente
nazionale delle Penne Nere,
Corrado Perona che, giunto
in località Romitorio fin dal
mattino, è stato accompagna-
to alla visita al Sacrario nel-
lʼantica abbazia dal respon-
sabile masonese Piero Macciò
incontrando gli associati loca-
li ed anche il sindaco Paolo
Ottonello.

Dal punto di vista del clima
la giornata non è stata delle
migliori ma tuttavia lʼiniziativa
ha visto una soddisfacente
presenza di persone e non è
mancata lʼescursione al monte
Dente da parte di una decina
di intrepidi camminatori.

Dopo il pranzo, a base di
polenta e salsiccia, è stata
celebrata la Santa Messa nel
sacrario del Romitorio da par-
te del Parroco don Maurizio
Benzi con la partecipazione
del Coro ANA Rocce nere di
Rossiglione che ha animato la
funzione.

Il ricavato della giornata è
stato devoluto allʼAssocia-
zione “Piccoli Cuori” per la
costruzione della sala giochi
nellʼospedale genovese Gian-
nina Gaslini.

Lʼassociazione Onlus è na-
ta nel 1998 da un gruppo di
genitori di piccoli pazienti del
Dipartimento Cardiovascola-
re dellʼIstituto genovese, i cui
obiettivi sono: fornire un sup-
porto concreto alle famiglie
con bambini con cardiopatie
congenite, stimolare la ricer-
ca nel campo della cardiolo-
gia e cardiochirurgia infantile
e sensibilizzare lʼopinione
pubblica e le istituzioni sulle
problematiche inerenti le car-
diopatie congenite.

Campo Ligure. Come ormai
consolidata tradizione, la pri-
mavera, peraltro meteorologi-
camente in deciso ritardo, por-
ta lo spettacolo teatrale del
gruppo le “Rocce Rosa”. Le
“ragazze” provano nelle lunghe
serate invernali per poi mettere
in scena una commedia bril-
lante e gustosa infarcita di col-
pi di scena e di ironia ma, sem-
pre, con un fondo di insegna-
mento morale. Questʼanno, ri-
correndo il 18º anniversario
della costituzione del gruppo,
le attrici hanno deciso di rimet-
tere in scena la “piece” degli
esordi: “settimo non rubare”,
parodia di una famiglia con un
nome che è tutto un program-
ma: Rubamai, onestissimi sino
alla paranoia ma … i casi della
vita inducono in tentazione. La
scena inizia con la figlia Lucia-
na (Nicoletta) che si lamenta
con la mamma Emma (Ivana)
perché il rigido padre Onesto
(Lenny) le impedisce la rela-
zione con il fidanzato Secondo
Ladroni (Daniela), principal-
mente per il cognome del ra-
gazzo che, come si può ben
capire, mal si addice alla fami-
glia. Il padre, spalleggiato dal
fratello Candido (Fernanda) af-
flitto da una fastidiosa (e comi-
ca) balbuzie, si dimostra infles-
sibile; i due giovani non devono
frequentarsi. Tutto va avanti si-
no a quando Onesto Rubamai
scopre in un cassetto una mi-
steriosa valigetta contenente
ben 200.000 euro, lì iniziano i

guai con i membri della fami-
glia combattuti tra i sacri princi-
pi dellʼonestà che imporrebbe-
ro di consegnare la somma al-
lʼautorità e le resistenze del ca-
po famiglia al quale la somma
comincia a far brillare gli occhi.
La situazione si complica ulte-
riormente quando sembra che i
soldi abbiano una provenienza
furtiva e la visita casuale di una
poliziotta Maura Bardelli (Re-
nata) getta nel panico tutta la
famiglia. Tutto alla fine si chia-
risce con lʼentrata in scena del-
lʼitalo australiana Apollonia Tri-
burzi, la solita strepitosa Ga-
briela che spiega in un italiano
approssimativo che quei soldi
li ha portati lei a saldo di un
vecchio debito contratto da suo
padre con i fratelli Rubamai e,
stupita del trambusto arrecato
dichiara di aver parlato in pre-
cedenza con la moglie di One-
sto la quale è stata in silenzio
per dare una lezione al marito
e fargli capire che non bisogna
esagerare neanche con i prin-
cipi perché la vita riserva sor-
prese e si corre il rischio di pre-
dicare bene e razzolare male.
Naturalmente alla fine il sig.
Rubamai capisce la lezione e
permette ai due ragazzi di fre-
quentarsi e anche il vecchio zio
Candido fugge con la “focosa”
Apollonia. Dopo le due rappre-
sentazioni campesi del 7 e 8
maggio scorso, le “Rocce Ro-
sa” si esibiranno ancora il 12
giugno a Masone presso lʼora-
torio Mons. Macciò.

Masone. Si chiude nel mi-
gliore dei modi la stagione re-
golare per lʼU.S.Masone. In un
fresco pomeriggio, tuttʼaltro
che primaverile, la formazione
di mister Piombo ha agevol-
mente superato il San Giovan-
ni Battista Croce Verde, estro-
mettendolo dai playoff. La gara
segue il copione delle ultime
gare, con il Masone padrone
assoluto del gioco. Già nel pri-
mo tempo il risultato volge a
favore dei padroni di casa, con
la rete del giovane Marco Oli-
veri. Poco dopo è Minetti a tra-
sformare un calcio di rigore, da
lui stesso procurato. Nella ri-
presa il divario fra le due squa-
dre aumenta, con gli avversari
apparsi in difficoltà anche sul
piano fisico. Il Masone trova
così ampi spazi nella difesa
avversaria, realizzando altre
due rete con Demeglio, bravo
in entrambe le circostanze a
non finire nella trappola del
fuorigioco. Altre occasioni ca-
pitano, poi, sui piedi di Alessio
Pastorino e di Bottero ma il

portiere avversario è bravo a
respingere i tentativi. Finisce
così la gara con il Masone che
festeggia davanti ai suoi tifosi
la conquista del secondo posto
solitario.

A questo punto, già da sa-
bato prossimo, inizia il tour de
force dei playoff che vedrà il
Masone affrontare il Burlando,
quinto classificato. Cʼè ottimi-
smo però nellʼambiente bian-
coceleste, conscio del fatto
che possono risultare suffi-
cienti anche quattro pareggi.
Tra lʼaltro lʼU.S.Masone avrà
un ulteriore stimolo a far bene
nelle prossime gare dato che
giovedì avrà lʼonore di con-
frontarsi con la Sampdoria,
quarta in classifica in serie A e
lanciatissima verso un posto in
Champions League. Lʼincontro
amichevole che si terrà giove-
di 13 Maggio a Bogliasco alle
ore 15, dà lustro a tutta la com-
pagine biancoceleste e spin-
gerà sicuramente la squadra a
dare il massimo per lʼobiettivo
promozione.

Anche questʼanno la Pro Lo-
co di Campo Ligure ha parte-
cipato alla Festissima delle
Pro Loco della Provincia di Ge-
nova, manifestazione ormai
giunta alla quinta edizione che
si è svolta Casarza Ligure dal
30 aprile al 2 maggio.

La Pro Loco ha partecipato
attivamente al montaggio e al-
lo svolgimento delle varie atti-
vità oltre ad aver allestito uno
stand dedicato alla promozio-
ne turistica del nostro paese,
stand che ha riscosso moltissi-
mo successo risultando tra i
più visitati della rassegna.

Anche in termini numerici la
presenza dei volontari campe-
si è stata “importante” con 26
persone (di tutte le età, dai 70
ai 13 anni) al lavoro durante i
tre giorni.

“Lʼesperienza della festissi-
ma è stata ancora una volta
molto interessante sotto mol-
teplici aspetti, principalmente
perché ci permette di fare pro-
mozione al nostro paese fa-
cendone conoscere i prodotti
tipici ed i punti di interesse
principali.

Anche a livello umano la fe-
stissima è stata positiva per-
ché ci ha permesso di con-

frontarci e collaborare con al-
tre pro loco oltre che a cresce-

re come “gruppo” passando un
bel week end tutti assieme”.

Intervento domenicale
per un capriolo ferito

Masone. Con lʼarrivo della primavera, almeno sul calendario,
si moltiplicano gli episodi di cronaca legati ai caprioli. Domenica
pomeriggio un esemplare femmina, probabilmente spaventato o
inseguito da cani, ha cercato di mettersi in salvo saltando giù da
un muraglione alto una decina di metri. Avuta la peggio, con la
frattura composta di due arti, la povera bestiola è stata segnala-
ta distesa nellʼerba di unʼaiola spartitraffico praticamente in pae-
se. Alcuni operatori zoofili autorizzati hanno provveduto alle cu-
re del caso. In questo periodo dellʼanno, stagione degli accop-
piamenti, può capitare di trovare caprioli dispersi lungo le vie di
comunicazione che, non essendo impauriti dalle auto, spesso fi-
niscono sotto le ruote con gravi conseguenze non solo per loro.
Occorre quindi prestare massima attenzione specie nelle ore se-
rali a mattutine.

Riempie il cuore e il teatro

“Il Cristo Moro”
poetico film

Gruppo ANA in festa

Presidente nazionale
presente al 1º maggio

Venerdì 7 e sabato 8 maggio

Annuale appuntamento
con le Rocce Rosa

U.S. Masone avanti tutta

4-0 al S.Giovanni Battista
ora si va ai playoff

A Casarza Ligure

La “Festissima” delle Pro Loco

La Pro Loco di Campo Ligure.
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Cairo M.tte. Quando, era il
12 novembre del 2008, Ferra-
nia Technologies SpA aveva
presentato il suo piano indu-
striale 2009 - 20013, già ave-
va messo le mani avanti: «La
congiuntura economica nega-
tiva mondiale sta avendo im-
mediato pesante impatto nel
settore siderurgico con forte
riduzione della produzione e
la cancellazione dei progetti di
investimento in nuova capaci-
tà produttiva».

E, attraverso alcuni esempi
scelti nelle realtà industriali in
Italia e nel mondo, aveva im-
pietosamente fatto notare il
pesante calo occupazionale
che peraltro era già sotto gli
occhi di tutti.

Ed il 5 maggio scorso, a di-
stanza di un anno e mezzo da
quelle considerazioni, lʼazien-
da ha annunciato, alla pre-
senza dei segretari delle Or-
ganizzazioni Sindacali presso
lʼUnione Industriali di Savona,
la necessità di avviare le pro-
cedure per la messa in mobi-
lità per 225 persone a conclu-
sione del processo di ristruttu-
razione, iniziato nel luglio
2005.

Che questo abbia rappre-
sentato una doccia fredda su
quanti nutrivano ancora delle
aspettative è fin troppo facile
da capire.

In effetti un rilancio del-
lʼeconomia che non tenga
conto dellʼesigenze occupa-
zionali e delle problematiche
ambientali è difficile da accet-
tare ed è quindi comprensibile
la reazione del sindaco di Cai-
ro che, davanti al numero de-
gli esuberi dichiarati dal-
lʼazienda, si chiede se la stes-
sa non prospetti la trasforma-
zione dello stabilimento di
Ferrania in una piccola impre-
sa.

Lʼavv. Briano ha tenuto a
sottolineare come altre azien-
de come operano sul territo-
rio, e ha citato il Gruppo Ghi-
glia, pur essendo meno appa-
riscenti della Ferrania, diano
lavoro a 400 dipendenti, rias-
sorbendo anche molti dei di-
soccupati della zona.

Dal canto suo lʼazienda ri-
badisce il suo impegno nel
pianificare e realizzare speci-
fici interventi di sviluppo e ri-
lancio industriale nelle aree

delle energie rinnovabili e non
manca di affondare il dito nel-
la piaga dolente della tanto
controversa questione della
centrale a biomasse: «La So-
cietà è pronta ad investire 35
milioni di Euro per produrre
energia rinnovabile da bio-
masse verdi attraverso la rea-
lizzazione di una centrale da
40 MWt. Il progetto, da tempo
in possesso di tutte le autoriz-
zazioni di legge, è fermo per-
ché in attesa della concessio-
ne edilizia comunale.

Attraverso questa iniziativa
la Società punta a sostenere
lo sviluppo industriale di Fer-
rania attraendo nuovi investi-
tori ed imprenditori e gene-
rando unʼimportante occupa-
zione diretta ed indiretta di ol-
tre 120 unità e di 100 anni/uo-
mo per lʼindotto locale deriva-
to dalla costruzione».

E nelle sue dichiarazioni di
intenti Ferrania Technologies
mette sulla bilancia i successi
ottenuti attraverso il fotovoltai-
co: «Lʼazienda conferma lʼim-
pegno allo sviluppo nel foto-
voltaico attraverso la nuova
fabbrica e il lancio della pro-
duzione della partecipata Fer-
rania Solis, un importante in-
vestimento che riconfigura
lʼassetto dello storico stabili-
mento di Ferrania e da cui ci
si attende per il 2012 - quando
sarà a pieno regime - una pro-
duzione di 30 MW di pannelli
in silicio policristallino.

Ferrania Solis rappresenta
una base solida per lo svilup-
po nel Nord Ovest di un cen-

tro di eccellenza del fotovol-
taico e la creazione di una for-
te filiera italiana integrata da
costruire insieme alle Istitu-
zioni e alle OO.SS».

Tutto questo comunque
sembra non sia sufficiente a
placare gli animi esacerbati
da un lungo tira e molla che
alla resa dei conti ha portato
ad una drastica riduzione del
personale e alla necessità,
per parte dellʼazienda, di co-
struire la famosa centrale, co-
sa questa che fa andare in be-
stia i movimenti ambientalisti.

La centrale a biomasse è
una fonte di energia rinnova-
bile a tutti gli effetti ma è vista
da molti anche come fonte di
inquinamento ambientale, so-
prattutto a causa delle polveri
sottili.

A fronte delle infinite diatri-
be che sembrano senza solu-
zione di sorta, Giuseppe Cor-
tesi, amministratore delegato
di Ferrania Technologies, met-
te avanti le esigenze derivan-
ti dalla legge del mercato:
«Siamo sicuri che il contribu-
to, spesso dialettico e di con-
fronto anche aspro, delle
OO.SS. è stato, fin dal luglio
2005, e continua ad essere
molto prezioso.

Non dobbiamo dimenticare
che la vera tutela per i lavora-
tori è unʼazienda competitiva
e di successo in grado di as-
sicurare sviluppo, occupazio-
ne e ricchezza nel tempo.

Obiettivo comune per lavo-
ratori, management ed azioni-
sti». PDP

Cairo M.tte. Massiccio spie-
gamento di forze e grande
successo per la giornata pro-
vinciale dedicata al Volontaria-
to Antincendio Boschivo e Pro-
tezione Civile, che ha avuto
luogo sabato 8 maggio scorso.

La manifestazione, denomi-
nata “Noi per voi insieme per
la difesa del bosco e del terri-
torio”, organizzata dalla Co-
munità Montana “Alta Val Bor-
mida” in collaborazione col
Comune di Cairo Montenotte,
ha visto la partecipazione di
autorità, forze dellʼordine, cit-
tadini che, attraverso anche
spettacolari esercitazioni, han-
no potuto constatare diretta-
mente lʼefficienza della prote-
zione civile e del servizio an-
tincendio.

Un elicottero è sceso nellʼal-
veo del fiume, tra passerella
pedonale e il ponte Stiaccini,
simulando le operazioni che
vengono messe in atto in caso
di incendio boschivo.

Nel corso della giornata i vo-
lontari della protezione civile e
dellʼantincendio boschivo in-
sieme con il corpo forestale
dello stato sono venuti a diret-

to contatto con i cittadini che
hanno così potuto conoscere
più da vicino le strategie mes-
se in atto per salvaguardare il
patrimonio boschivo dagli in-
cendi e il territorio dal dissesto
idrogeologico.

Lʼiniziativa è stato un mo-
mento di festa anche per la
partecipazione dei ragazzi de-
gli Istituti comprensivi di Mille-
simo, di Carcare e di Cairo.
Sono intervenuti circa 250 stu-
denti e nel corso della manife-
stazione ha avuto luogo

la premiazione del concorso
sui rischi e la prevenzione de-
gli incendi boschivi. Questa ini-

ziativa è stata possibile grazie
ad una serie di incontri della
Protezione Civile con le quarte
e quinte classi delle varie
scuole. Il disegno vincitore ver-
rà utilizzato per il manifesto del
progetto sui rischi e la preven-
zione degli incendi boschivi.

Questa entusiasmante gior-
nata, che era iniziata di primo
mattino con lʼarrivo dei volon-
tari e dei loro mezzi, si è con-
clusa nel tardo pomeriggio in
unʼatmosfera decisamente fe-
stosa mentre in Piazza della
Vittoria erano stati montati dei
gazebo che funzionavano da
punti di ristoro. SDV

Cairo M.tte. Mentre la con-
troversa centrale a biomasse di
Ferrania continua a vagare nel-
lo spazio indefinito dei futuribili,
si ritorna a parlare di teleriscal-
damento attraverso lʼinstallazio-
ne di una centrale a metano
che dovrebbe trovare la sua
collocazione pressappoco allʼin-
crocio tra corso Martiri della Li-
bertà e la strada delle Ferrere.
Per venerdì 14 maggio, nella
sede dellʼAmministrazione Pro-
vinciale, è convocata la confe-
renza dei servizi che dovrà
prenderà in esame questo par-
ticolare impianto di cogenera-
zione. Per fare questo si è ap-
positamente costituita una so-
cietà mista che ha preso il no-
me di Valbormida Energia Spa.

Da quanto appare da un ar-
ticolo, pubblicato il 7 maggio
scorso sul quotidiano on line
della camera di commercio
“Savona Economica”, lʼiniziati-
va del Comune di Cairo sem-
bra godere di molta considera-
zione: «Lo scopo dellʼiniziativa,
secondo quanto affermato al-
lʼAmministrazione comunale
cairese, è duplice: far rispar-
miare i cittadini migliorando le
economie di scala, e migliorare
la qualità dellʼambiente attra-
verso la chiusura di una set-
tantina di caldaie condominiali,
che saranno sostituite da un
solo impianto che potrà quindi
giovarsi di minori costi di ge-
stione e di manutenzione. Da
tempo, con questa prospettiva,
il Comune di Cairo Montenotte

ha avviato una campagna in-
formativa rivolta a sottolineare i
vantaggi che saranno introdot-
ti nella vita quotidiana dallʼav-
vio di questa soluzione».

È ancora Savona Economi-
ca ad illustrare le procedure
che dovranno portare alla rea-
lizzazione di questo progetto:
«La conferenza della prossima
settimana è la prima convoca-
ta su questo argomento e avrà
carattere di verifica della docu-
mentazione e dei pareri
espressi dai vari soggetti chia-
mati a rilasciare le autorizza-
zioni. Seguiranno altre riunioni
sino ad arrivare allʼapprovazio-
ne della delibera che consenti-
rà lʼavvio dei lavori. Installazio-
ne della centrale e lavori di po-
sa delle tubazioni potranno es-
sere avviati in parallelo: nel-
lʼipotesi di riuscire a realizzare
un chilometro di condotta al
mese, il primo lotto potrebbe
essere completato in tardo au-
tunno - fine anno».

Tempi piuttosto stretti dun-
que per quello che sarebbe il
primo impianto urbano di teleri-
scaldamento in provincia di Sa-
vona, un progetto che allʼinizio
sembrava piuttosto velleitario
ma che adesso sembra con-
cretizzarsi. Già se ne parlava
nel 2006 quando il Consiglio
comunale aveva dato il nulla
osta per lʼappalto atto a verifi-
care la presenza di società in
grado di impiantare la rete con
tutte le relative infrastrutture.
Tutto questo a fronte dellʼoffer-

ta da parte di una ditta dispo-
sta a realizzare a proprie spese
lʼimpianto centrale che interes-
serebbe una quarantina di edi-
fici, da via Colla a Largo Cadu-
ti di Russia.

Ma che cosa è il teleriscal-
damento? Si tratterebbe, se-
condo quanto pubblicizzato
dalle aziende del settore, di
una particolare soluzione alter-
nativa, rispettosa dellʼambien-
te, sicura ed economica per il
riscaldamento degli edifici e la
produzione di acqua calda.

Ci sarebbe inoltre la “Coge-
nerazione” che consente a la
contemporanea produzione di
energia elettrica. Il cuore del si-
stema risiede in una Centrale
che può servire edifici situati
anche ad alcuni chilometri di di-
stanza. La Centrale riscalda, al-
la temperatura di circa 118ºC,
lʼacqua che viene distribuita ai
diversi edifici attraverso la rete
di distribuzione. Giunta allo
scambiatore, lʼacqua della rete
trasferisce allʼacqua dellʼim-
pianto interno il calore neces-
sario per riscaldare gli ambien-
ti. Alla fine di questo processo,
lʼacqua ormai raffreddata a cir-
ca 68ºC, ritorna in centrale per
essere nuovamente riscaldata.
Rispetto ai tradizionali sistemi
di produzione di calore ed ener-
gia elettrica, la Cogenerazione
consente il raggiungimento di
una maggiore efficienza ener-
getica: la Centrale è in grado di
recuperare il calore disperso
nel corso dei vari processi e di

riutilizzarlo per produrre ener-
gia. Il processo consente quin-
di un notevole abbassamento
del consumo di combustibile
con conseguente abbassa-
mento dei costi di gestione.

Cairo M.tte - Il 9 maggio in
tutto il Paese si è svolta la pri-
ma edizione della Giornata Na-
zionale della Bicicletta, unʼini-
ziativa voluta dal Ministero del-
lʼAmbiente per sottolineare co-
me una mobilità alternativa ed

ecocompatibile può essere ef-
fettivamente realizzabile.

A Cairo è stata lʼAssociazio-
ne Ciclistica Millennium di Cai-
ro, assieme alla Pro Loco, a
sostenere il progetto del Co-
mune che ha invitato, domeni-
ca pomeriggio 9 maggio, tutti i
bambini a fare un breve giro
sulle nuove piste ciclabili con
un preventivo goloso nutella
party in Piazza della Vittoria
per acquistare le necessarie
energie. La partecipazione non
è stata numerosissima ma è
servita a ricordare ai cairesi,
piccoli e grandi, che la biciclet-
ta è sinonimo di salute, sempli-
cità ed entusiasmo, essendo il
primo mezzo di locomozione
che ogni bambino riceve nella
propria vita, un simbolo di eco
compatibilità contrario alla fre-
nesia della vita urbana e allʼin-
quinamento grazie allʼassenza
di emissioni velenose per lʼaria.

Anche la Valbormida al Cibus
Cairo M.tte - Dal 10 al 13 maggio 2010, una rappresentanza

di imprese espressione dellʼeccellenza e della qualità alimentare
di Savona e della Liguria ha partecipato a Cibus, il salone inter-
nazionale dellʼalimentazione che si è tenuto a Parma. Le impre-
se erano presenti a Cibus, nellʼambito dellʼarea espositiva realiz-
zata dallʼAzienda Speciale per la Promozione della Camera di
Commercio di Savona, nel padiglione 6, stand E028. Anche la
Valle Bormida era presente con due aziende: “Le Bontà del Bel-
vedere” di Altare (SV) esponeva confetture di frutta e gelatine di
vino, baci di dama e la ditta “Origine” di Cengio (SV) proponeva
liquori certificati di altissima qualità, tra cui Organic Vodka 0.1.

La biblioteca
del Bormioli

Altare - Sabato 15 maggio
alle ore 16,30 presso il Museo
del Vetro di Altare, in Villa Ro-
sa, si terrà una conferenza su
un prelato altarese del sette-
cento: “Un altarese illustre: Fi-
lippo Bormioli e la sua bibliote-
ca”. Relatrice sarà la prof.ssa
Romilda Saggini. Seguirà un
aperitivo di benvenuto e lʼaper-
tura dei forni del vetro con la-
vorazione dei maestri vetrai.

Son ben 225 i nuovi “esuberi” annunciati dall’azienda cairese

La Ferrania pronta ad investire
ma intanto mette in mobilità!

Sabato 8 maggio in piazza Della Vittoria a Cairo

Show della Protezione Civile
e del servizio antincendio

Venerdì 14 maggio in Provincia a Savona

Si decide sul progetto del teleriscaldamento a Cairo

Domenica 9 maggio sulle nuove piste ciclabili

Sicurezza, sport ed ecologia
girando in bici per Cairo

Un elogio a Silvio Eiraldi
Cairo M.tte. Ci scrive il prof. Renzo Cirio: «Sabato 15 e do-

menica 16 maggio, al teatro di città di Cairo, andrà in scena la
piece “Brucia teatro Brucia” che apre i festeggiamenti del 30º an-
niversario di fondazione della compagnia teatrale “Uno sguardo
dal palcoscenico”, guidato dal factotum Silvio Eiraldi. Il lavoro di
sabato e domenica sarà una carrellata di opere degli ultimi tren-
tʼanni collegate tra loro con gli attori che si sono susseguiti nel
tempo. La compagnia cairese ha messo in scena decine e deci-
ne di opere di autori italiani e stranieri con centinaia di repliche,
raggiungendo un livello artistico di assoluto valore. Unʼattività che
premia non solo il prof. Eiraldi ma anche tutti quelli che hanno
collaborato al successo. Proprio per questo mi auguro che Eiral-
di sia chiamato al più presto a dirigere, come direttore artistico, il
palazzo di città, evidenziando che la struttura culturale cairese è
stata costruita con i soldi pubblici e dei cittadini di Cairo».
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Altare. Enrica Stroppiana, 52 anni, abitante ad Altare ed im-
piegata nel Centro di Igiene Mentale di Carcare, è stata trovata
morta il 4 maggio in una scarpata non lontano dal Santuario
della Madonna del Deserto. Di lei non si avevano più notizie da
venerdì 16 aprile, quando uscita dal lavoro non è mai rientra-
ta a casa
Cairo Montenotte. Alla giovane età di trentuno anni è dece-
duto Andrea Rebufello, stroncato da un tumore.
Altare. I vetrai altaresi hanno prodotto a mano un numero li-
mitato di copie del piatto in vetro blu di epoca romana esposto
a palazzo Oddo ad Albenga. Il lavoro dei vetrai altaresi costi-
tuirà il premio della delegazione ingauna allʼaccademia di cu-
cina italiana.
Millesimo. Eʼ deceduto allʼetà di 83 anni Natale Pastorino, sin-
daco della città di Millesimo dal 1964 al 1970, pensionato del-
la Ferrania dove era stato capo ufficio progetto ricevendo nel
1979, negli Stati Uniti, il premio “Engeeneering Achievement
Award” quale miglior tecnico progettista europeo. Natale Pa-
storino era vedovo e lascia la figlia Chiara.
Cairo Montenotte. Il romeno B. L. di 34 anni è stato rinviato
a giudizio per violenza sessuale e lesioni. Il 13 maggio dello
scorso anno avrebbe picchiato ed abusato della sua convi-
vente.
Cairo Montenotte. Samuel Costa, Enrico Caruso e Antonio
Iannicelli sono stati rinviati a giudizio per concorso in danneg-
giamento per una rissa avvenuta in un bar di Cairo nel 2006.
Altare. La strada a servizio della zona industriale di Altare, che
collega direttamente Mallare al resto della viabilità provincia-
le, è passata da proprietà del Comune di Altare a proprietà
della provincia di Savona.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte. È molto emo-
zionante riuscire a rintracciare
spaccati curiosi della vita pri-
vata di Abba: aiutano a com-
prendere meglio il vero carat-
tere del personaggio e la real-
tà cairese della sua epoca.

Di ritorno dalla spedizione
dei Mille portò, come souvenir,
un libro in premio al miglior
alunno della massima scuola
cairese, la quarta elementare.
Lʼaveva promesso quando li
aveva salutati prima di partire.
Lo vinse lo scolaro G.B. Mon-
tano, “Volere è potere” di Mi-
chele Lessona. Si direbbe un
libro non adatto alla tenera età
del premiato, ma egli stesso
scrisse quando divenne pro-
fessore di scuola: «Un libro
che insegna a lavorare, a stu-
diare, a vincere le avversità,
ad aprirsi unʼonorata strada
nel mondo, ad essere genti-
luomini; un libro proprio con-
sono, proprio adatto al luogo,
al tempo, alla persona che lo
regalava e alla scolaresca che
tanto amava il suo sovrinten-
dente, Abba, così giovane, co-
sì istruito, così valoroso e così
buono».

Questo curioso racconto di
vita vissuta ci è stato trasmes-
so da Mario Capelli Steccolini
che così commenta: «Viene
quasi da sorridere e da com-
muoversi se si rapporta questo
spaccato di vita nostrana alla
retorica dellʼepopea dei Mille.
Abba, alla partenza, non pen-
sava ad un ritorno trionfale, ma
a tornare con un libro. Come
un novello Cincinnato della let-
teratura, considerava la spedi-
zione una parentesi, una bat-
tuta dʼarresto al suo program-
ma prioritario: portare con
lʼistruzione un lavoro dignitoso
ai cairesi e quindi lo sviluppo e
il benessere di cui godiamo

tuttora».
Sempre a proposito di Abba

è degno di nota il rinvenimento
da parte di Adriano Goso di un
vecchio programma festeggia-
menti risalente al 1911, anno
in cui ricorrevano due impor-
tanti anniversari: la Società
Operaia di Mutuo Soccorso
compiva 50 anni ed era pas-
sato un anno dalla scomparsa
dellʼillustre concittadino Giu-
seppe Cesare Abba.

Da un giornale dellʼepoca,
numero unico stampato da un
apposito Comitato cairese for-
matosi in occasione delle due
storiche ricorrenze, ricaviamo
il programma delle manifesta-
zioni. La testata del giornale
era rappresentata da un qua-
dro del Serono.

Domenica 13 Agosto, dalle
ore 9 alle 11, ricevimento delle
Società consorelle e vermout
dʼonore. Alle 11 Inaugurazione
della fiera di beneficenza e al-
le 11,30 corteo e commemora-
zione del 50º con grande di-
scorso. Alle 12,30 pranzo, alle
15 apertura della gara al pallo-
ne e gara alle bocce. Alle 20
concerto e fuochi dʼartificio, al-
le 21 grande rappresentazione
di gala.

La giornata di lunedì 14 ago-
sto è tutta dedicata al ricordo
di G. C Abba. Ore 11, inaugu-
razione della lapide a G.C. Ab-
ba e commemorazione, orato-
re avv. Innocenzo Cappa. Ore
16 corteo alla tomba di G.C.
Abba.

Nei due giorni successivi ri-
prendono le manifestazioni di
intrattenimento. Martedì 15 al-
le ore 10 inaugurazione del ti-
ro al piattello, ore 16 giuochi
popolari, ore 21 spettacolo di
gala. Domenica 20 agosto
grande corsa ciclistica e gare
podistiche.

Cairo M.tte. Il nostro affezio-
nato abbonato Arturo Cesano,
che non dimentica la Valbormi-
da dove ha passato un periodo
di tempo durante il servizio mi-
litare e dove aveva conosciuto
la sua sposa, ha superato la so-
glia dei 93 anni. Grandi festeg-
giamenti a Buronzo in provincia
di Vercelli, dove è nato e dove
ha condotto per anni la sua fio-
rente attività commerciale. Ha ri-
cevuto in questi giorni lʼattesta-
to di “Maestro del commercio”.
Da cinque generazioni i Cesano
sono nel commercio della carne:
«Aveva incominciato mio nonno
Luigi - dice questo grande sag-
gio - aveva una macelleria a
Santhià. Nel mese di agosto an-
dava a Carisio per la festa pa-
tronale di San Lorenzo, macel-
lava una mucca e poi la riven-
deva a pezzi sotto il portone».

Storie di altri tempi, ora i suoi
figli gestiscono una grande
azienda e i prodotti locali, in par-
ticolare il rinomato riso della Ba-
ragia, vengono esportati in tut-
to il mondo: «Il riso del Vercel-
lese è il migliore del mondo -
suole dire Arturo Cesano - e il ri-
so della Baragia è il migliore del
Vercellese».

Auguri ad Arturo anche da
parte della Redazione de LʼAn-
cora. PDP

Cairo M.tte - Giuseppina
Pongibove è una fedele lettri-
ce de LʼAncora, da sempre ab-
bonata al nostro settimanale.

È con grande partecipazio-
ne, pertanto, che la redazione
cairese si unisce ai parenti ed
agli amici per formularle i mi-
gliori auguri di buon comple-
anno. Anche se non dimostra
gli anni che ha, Giuseppina si
appresta a festeggiare, dome-
nica 23 maggio, il suo 90º
compleanno: “sono di leva con
il papa”.. ci dice con malcelato
orgoglio, riferendosi allʼindi-
menticabile Giovanni Paolo II.
Per lʼoccasione ha invitato i
tanti parenti, nipoti e pronipoti
a far festa con Lei al pranzo
prenotato per le ore 12 presso
lʼagriturismo Cascina del Vai di
Cairo. Ovviamente solo dopo
essere passati in Chiesa a ren-
dere grazie al Signore per i
tanti doni ricevuti nel corso di
una vita longeva ed ancora
piena di buona salute e tanta
voglia di fare.

Auguri Giuseppina, di tutto
cuore, e non si offenda se non
abbiamo potuto accettare lʼin-
vito che così simpaticamente
Lei ha rivolto anche a noi.

Ci senta presenti con il no-
stro affetto e la nostra simpa-
tia. SDV

Cairo M.tte. La Croce Bian-
ca Cairo ha avviato un proget-
to per i cittadini. Ogni giovedì
mattina del mese di maggio
presso Piazza Stallani a Cairo
la Croce Bianca incontrerà la
popolazione e le distribuirà
gratuitamente gadget e opu-
scoli. Lʼiniziativa è stata pro-
mossa per far conoscere alle
persone i comportamenti da te-
nere in caso di emergenze sa-
nitarie (malori, cadute, ecc…).

Lʼobiettivo è quello di evitare
soccorsi improvvisati ad even-
tuali infortunati con conse-
guenze spiacevoli e perma-
nenti: «Tali comportamenti
scorretti - avverte la Croce
Bianca - potrebbero aumenta-
re se i tempi di attesa di
unʼambulanza fossero lunghi.
Situazione che, considerata la
scarsità di volontari dellʼasso-
ciazione, non è improbabile».

I militi della Croce Bianca
Cairo si impegnano a garantire
servizio e assistenza costanti
nellʼarco delle ventiquattro ore
ma le richieste in continua cre-
scita dei cittadini e soprattutto
il numero di militi a disposizio-
ne non consentiranno in futuro
di soddisfare tutte le esigenze.
Per questa ragione lʼassocia-
zione fa appello a ciascuna
persona perché, pur a fronte di
scarso tempo libero e ipersen-
sibilità varie, si iscriva alla Cro-
ce Bianca: «Chiediamo quindi
a tutti coloro che hanno la pos-
sibilità di impegnare unʼora del
proprio tempo pensando al
prossimo, di iscriversi in Croce
Bianca. Siamo a disposizione
dalle ore 6 alle ore 21 per
eventuali chiarimenti presso la
nostra sede di via Cortemilia,
oppure sul sito internet
www.crocebiancacairo.it ».

Cairo Montenotte - Domenica 9 maggio la comunità parrocchiale
di Cairo, nel corso della santa messa festiva delle ore 11,15, ha
iniziato a vivere la gioia delle Prime Comunioni di una sessanti-
na di bambini che, questʼanno, si accosteranno allʼEucarestia,
suddivisi in tre gruppi, per tre domeniche consecutive. Il primo
gruppo, di 17 bambini, è stato accompagnato da un gran nume-
ro di parenti ed amici che, con i genitori, si sono uniti alla comu-
nità riunita attorno allʼaltare a far memoria della morte e risurre-
zione del Signore. Un gran bel colpo dʼocchio ma, soprattutto, un
momento intenso di preghiera: con un pizzico di commozione. Al
termine della cerimonia neo comunicati hanno posato, con i sa-
cerdoti e le catechiste, per la foto ricordo di Foto Arte Clik. SD

Cairo M.tte - Enrico e Nuccia Malatesta hanno raggiunto lʼim-
portante traguardo del 50º anniversario di matrimonio il 28 apri-
le 2010. Un lungo periodo di vita insieme, rallegrato dalla nasci-
ta di tre figli Maria Grazia, Daniela e Alberto che hanno contri-
buito a loro volta al proseguimento della stirpe con ben quattro
nipoti (e non è ancora finita…!). La numerosa famiglia, sempre
unita nei momenti di gioia e di difficoltà, ha brindato sabato 8
Maggio a questo mezzo secolo di vita insieme con la consape-
volezza che si è trattato di un percorso a volte poco pianeggian-
te, ma sicuramente ricco di soddisfazioni e di amore.

Domenica 9 maggio alle ore 11,15

Primo turno delle Comunioni
in Parrocchia a Cairo Montenotte

Cairo prepara l’anniversario del 2011

Abba, un eroe colto
già celebrato 100 anni fa

Ogni giovedì di maggio a Cairo

La P.A. Croce Bianca
si “presenta” in piazza

Arturo Cesano
festeggiato
a Buronzo

Giuseppina
ne compie
novanta

Sabato 8 maggio a Cairo Montenotte

50º anniversario di nozze
per i coniugi Malatesta

Cairo M.tte. Resterà aperta fino a ve-
nerdì 14 maggio la mostra di Gianni Pa-
scoli “Savona in cornice”, allestita nella
sala mostre del Palazzo della Provincia.

Lʼesposizione è dedicata alla città. Nu-
merosi i quadri in cui Pascoli, recatosi più
volte a Savona a dipingere ʻen plein airʼ,
ne ha raffigurato aspetti caratteristici e
momenti di vita quotidiana, riscuotendo
lʼinteresse del pubblico.

Oltre a estimatori e affezionati, infatti,
sono moltissimi i savonesi che visitano la
mostra e incontrano lʼartista, sempre pre-
sente. Completa lʼesposizione anche una
serie di opere con temi cari al pittore, sog-
getti musicali, architetture, fiori, figure fem-
minili. La mostra è visitabile tutti i giorni,
festivi compresi, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19.

Gianni Pascoli è nato a Savona nel
1952 ed è friulano dʼorigine, ha iniziato
dallʼinfanzia ad appassionarsi allʼarte sot-
to la guida del pittore friulano Domenico
Bortoluzzi. Ha sempre coltivato questa
passione.

Ha frequentato lʼIstituto dʼArte di Acqui
Terme, ed ha perfezionato la sua prepa-
razione artistica iscrivendosi allʼAccade-
mia di Firenze e terminando gli studi in
quella di Brera. Da allora si è dedicato
completamente alla pittura, esplorando
tutte le tecniche con particolare predile-
zione per olio, acquarello e ceramica,
esponendo i suoi lavori in numerose mo-
stre personali e collettive in Italia e al-
lʼestero.

Da una ventina dʼanni si dedica anche
al recupero ed al restauro di affreschi, te-

le, dipinti murali. Le opere di Pascoli sono
in permanenza a Cairo Montenotte (Gal-
leria Arte Studio), ad Alba (Galleria Ange-
lo Galeasso) e ad Udine (Galleria Cane-
va). Vive e lavora a Cairo Montenotte (Sv)
con studio in Corso Dante 54 (tel.
019/501811 - 3381173609).

Il laboratorio dei fossili di Altare
al Mineral Show di Genova

Nel 2005 é stato allestito nellʼedificio della Scuola Primaria
di Altare un interessante laboratorio dei fossili.

Vi sono esposti circa un migliaio di reperti dei periodi Plio-
cene (ca.5 milioni di anni fa) ed Oligocene (ca.25 milioni di an-
ni fa), prevalentemente di origine marina e provenienti dal-
lʼarea savonese.

Hanno forme e dimensioni diverse ed alcuni sono molto ra-
ri, come un pezzo di legno fossile, tipico delle foreste pietrifi-
cate, ma rintracciato a San Bartolomeo del Bosco, o un den-
te di squalo recuperato a Mioglia; cʼé una delle prime alghe
fossili, la stromatolite, ritrovata a Sassello e persino una rara
punta di coda di razza; ci sono curiosi resti animali e vegetali
nascosti nelle pietre.

Il laboratorio é visitabile, su prenotazione, da scolaresche e
da appassionati e studiosi del settore, ma ora si trasferisce a
Genova, come ci informa la professoressa Patrizia Zucconi,
responsabile della scuola media di Altare.

Sarà presente allʼottava mostra Genova Mineral Show, che
esporrà minerali, fossili, gemme e bijouxsi al Porto Antico pres-
so il Centro Congressi, Magazzini del Cotone, nei giorni 15 e
16 maggio con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 19.

Nello stand del laboratorio di Altare sarà presente Pia Pe-
trolla, lʼesperta che ha donato parte della sua collezione alla
scuola e che organizzerà, a Genova, giochi di ricerca sui fos-
sili per tutti i bambini

SPETTACOLI E CULTURA

Il pittore cairese Gianni Pascoli espone in Provincia

Savona in cornice, un omaggio alla città
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Cairo M.tte - Sala gremita
per lʼincontro pubblico “Inqui-
namento e Salute: normative,
controlli e proposte dʼinterven-
to per la Vallebormida“ tenuto-
si a Cairo Montenotte venerdì
7 maggio presso la sala con-
vegni della Soms” ed organiz-
zato dal Comitato Ambiente e
Salute Valbormida, presieduto
dallʼAvv. Maria Sofia Sterzi.

Il Dott. Paolo Franceschi (re-
ferente scientifico dellʼOrdine
dei Medici di Savona e mem-
bro dellʼAssociazione Italiana
dei Medici per lʼAmbiente) ha
illustrato i rapporti tra inquina-
mento e salute che emergono
da numerosi studi scientifici. A
livello internazionale è dimo-
strato come lʼinquinamento at-
mosferico giochi un ruolo de-
terminante nello sviluppo di
numerosi tumori e delle princi-
pali patologie allʼapparato car-
dio - circolatorio e respiratorio.
Siamo di fronte ad una vera e
propria pandemia che colpisce
in particolare le fasce più de-
boli della popolazione: donne
bambini ed anziani.

Anche i costi economici per
la diagnosi precoce e la cura di
queste malattie sono ingenti.
Con i bilanci della sanità in ros-
so in futuro non si potrà più for-
nire cure ed interventi di dia-
gnosi precoce per tutta la po-
polazione, si rende quindi ne-
cessario cambiare strategia e
puntare sulla prevenzione pri-
maria, rimuovere cioè le cause
di queste malattie, riducendo
le sostanze inquinanti immes-
se in atmosfera. I soldi rispar-
miati con la prevenzione pri-
maria potrebbero, inoltre, es-
sere investiti per sviluppare at-
tività economiche a basso im-
patto ambientale.

Particolarmente grave è la
situazione in Provincia di Sa-
vona, dove la centrale a car-
bone di Vado ligure e la Coke-
ria di Cairo Montenotte costi-
tuiscono le due principali fonti
inquinanti. Le centraline della
Regione Liguria che controlla-
no gli inquinanti immessi in at-
mosfera sono insufficienti per
avere un quadro preciso della
gravità della situazione, tutta-
via dai pochi dati che sono ri-
levati emerge una situazione
preoccupante. Ad esempio la

centralina di Cairo Montenotte,
che misura le concentrazioni di
polveri sottili (PM10), ha regi-
strato negli ultimi due anni un
numero di sforamenti giorna-
lieri superiori ai 35 annuali pre-
visti dalla normativa vigente.
Purtroppo la centralina di Cai-
ro non misura il Benzene che
è il principale inquinante
emesso dalla Cokeria ed è un
fattore di rischio per le leuce-
mie che sono in costante au-
mento sul nostro territorio.

Studi epidemiologici esegui-
ti dallʼIst di Genova sul territo-
rio della Provincia di Savona
dimostrano che dal 1988 ad
oggi la provincia di Savona ha
registrato circa 2600 morti in
più rispetto alla media regio-
nale.

Dopo il dott. Paolo France-
schi è intervenuto il Presidente
dellʼOrdine degli infermieri del-
la Provincia di Savona, Dott.
Massimo Bona, il quale ha sot-
tolineato lʼimportanza della
prevenzione primaria ed ha
evidenziato come i 2.300 ope-
ratori sanitari che rappresenta
sono vicini e sostengono lʼim-
pegno del Comitato per il mi-
glioramento della salute e del-
lʼAmbiente.

La serata è continuata con
una tavola rotonda che ha vi-
sto la partecipazione dei con-
siglieri regionali Boffa, Tortero-
lo e Quaini e dei Sindaci di Mil-
lesimo (Righello), Cairo (Bria-
no) e Cacare (Bologna). La ta-
vola rotonda, moderata dai
giornalisti Luca Maragliano e
Stefano Ponteprino, ha messo
in evidenza la volontà dei poli-
tici presenti di impegnarsi per
risolvere il problema dellʼinqui-
namento atmosferico in Valle
Bormida.

Il Sindaco Briano ha sottoli-
neato la sua posizione contra-
ria alla centrale a biomassa
prevista nelle aree Ferrania, in
quanto di dimensioni troppo
elevate e non idonea a risolve-
re le problematiche occupazio-
nali del territorio

La serata si è conclusa con
gli interventi del pubblico: par-
ticolare emozione tra i parteci-
panti ha destato lʼintervento di
Nadia Bertetto, residente a
Bragno, che da anni si batte
chiedere il controllo delle emis-
sioni inquinanti della Cokeria.
“Purtroppo - ha sottolineato la
Bertetto - nessuno mi ha fino
ad oggi ascoltato, i politici di
tutti gli schieramenti hanno
ignorato le mie istanze: ad og-
gi non sappiamo che cosa en-
tra nei forni della Cokeria e so-
prattutto non sappiamo che
cosa esce, lʼunica cosa di cui
siamo sicuri e che la salute dei
cittadini e dei lavoratori è a ri-
schio”.

Il prossimo incontro organiz-
zato dal Comitato Ambiente
Salute Valbormida è previsto
per la serata di venerdì 4 giu-
gno, sempre presso la Soms
di Cairo Montenotte: la serata
verterà sulla Cokeria di Cairo
Montenotte: esperti del settore
spiegheranno il suo funziona-
mento, le sostanze immesse
nellʼatmosfera, i rischi per la
salute; saranno, inoltre, illu-
strati i motivi che hanno indot-
to le Associazioni Ambientali-
ste della Valle Bormida ad im-
pugnare al TAR della Liguria
lʼAutorizzazione Ambientale In-
tegrata, concessa dalla Pro-
vincia di Savona alla Cokeria
con lʼavvallo del Comune di
Cairo Montenotte e della Re-
gione Liguria”. RCM

Altare. Un interessante ca-
so di ordinaria trascuratezza è
stato segnalato da Mario Moli-
nari attraverso un articolo ap-
parso sullʼultimo numero del
settimanale on line “Trucioli
Savonesi”.

Si tratta della galleria di Al-
tare, costruita nel 2003 dalla
ditta Lombardini, percorsa ogni
giorno da migliaia di veicoli:
«Molti non li notano ormai più.
Parliamo dei cartelli che pre-
cedono lʼimbocco della galle-
ria. SOS temporaneamente
fuori servizio».

Temporaneamente? Molina-
ri sottolinea con malcelata iro-
nia come questa segnaletica
non sia poi tanto temporanea:
«Non un avviso temporaneo,
una segnaletica di servizio, ma
un vero e proprio cartello con
tutti i crismi e il carisma, per-
fettamente a norma, grande,
bello, pulito, correttamente ri-
frangente in tutto il suo passivo
splendore. Temporaneamente,
si intende. Questi cartelli sono
datati 2009».

Ma in caso di emergenza cʼè
sempre il telefonino che ogni
automobilista si porta dietro:
«Nellʼera dei cellulari sono in
molti - specialmente i gestori di

strade ed autostrade - a consi-
derarle degli inutili dinosauri
sempre guasti e costosi da
mantenere.

Peccato che a pochi metri
dallʼingresso del ridente tunnel
Fugona, il segnale dei cellula-
ri scompaia».

Molinari denuncia comporta-
menti quantomeno anacroni-
stici: «Già nel dicembre 2003
la Provincia di Savona preven-
tivava “solo” 900.000 euro di
interventi di adeguamento del-
la galleria, costruita dalla Lom-
bardini e inaugurata allʼalba di
tangentopoli, specificando che
“La galleria è stata recente-
mente dotata di nr.4 colonnine
SOS (con due “L”) in corri-
spondenza delle piazzole di
sosta (…). Inoltre si segnala la
presenza di infiltrazioni di ac-
qua che maldestramente (sic!)
sono state incanalate nelle tu-
bazioni per i sottoservizi poste
sotto ad uno dei marciapiedi
laterali. In caso di forti piogge i
tubi possono quindi intasarsi e
creare fenomeni di inonda-
mento allʼinterno della galleria
con conseguenti pericoli di sci-
volamento per gli utenti della
strada (…)”».

Prima di scrivere lʼarticolo

Mario Molinari si è recato di
persona nella galleria Fugona.
Ecco il suo inquietante raccon-
to: «A scanso di equivoci ci
siamo fermati, come guasti o
incidentati, a metà galleria,
nellʼapposita piazzola. Il picco-
lo estintore, revisionato nel
2009, è collocato in una cas-
setta che prima di aprirla sei
anziano. Le manichette degli
idranti, previsti per legge in
una galleria di oltre 2 km ogni
200 metri, non siamo riusciti
ad individuarle. Sarà la fretta...
La colonnina SOS si conferma
kaputt, come anche il cellula-
re. La chiamata di emergenza
al “113” impegna la prima “rete
utile” indipendentemente dal
gestore di telefonia mobile, ma
anche in quel caso “Errore di
chiamata, richiama”. Per ripro-
vare devi fare i dovuti scongiu-
ri e scarpinare lungo la galleria
che ovviamente non è percor-
ribile a piedi, fino a riveder le
stelle e un segnale GSM. Be-
ninteso, rischiando pure un
verbale, visto che il tunnel è in-
terdetto a pedoni, carretti, mo-
torini e macchine agricole. Nel
malaugurato caso di incendio,
poi, lʼorigine probabile del no-
me». PDP

Dego. Dal 15 aprile scorso
non si chiama più Saint Go-
bain Vetri ma “Verallia” il grup-
po in cui si ritrovano tutte le at-
tività societarie nel comparto
del vetro cavo. Un raggruppa-
mento che conta 15 mila occu-
pati nei 47 stabilimenti di pro-
duzione, di cui 6 in Italia, di-
stribuiti in 12 diversi Paesi, 6
centri tecnici, 95 forni.

A dare lʼannuncio di questa
grande operazione di marke-
ting è lo stessa dirigenza del-
lʼazienda a firma del Direttore
Generale Varallia Jérôme Fes-
sard e del Direttore Generale
e Amministratore Delegato
Saint Gobain Vetri Spa Antonio
Lui: «Sono molto lieto di pre-
sentare oggi il marchio Veral-
lia, che raggruppa ormai tutte
le attività legate al comparto
contenitori di vetro del gruppo
Saint-Gobain - afferma Jérôme
Fessard - Tale iniziativa arriva
nel momento in cui la società
Saint-Gobain ha scelto di con-
centrare la sua strategia e la
sua comunicazione nel settore
chiave delle sue attività, lʼhabi-
tat. La scelta del marchio Ve-
rallia è stata fatta per rafforza-
re e facilitare la coerenza della
nostra comunicazione nei con-
fronti dei nostri mercati, dei no-

stri clienti, dei nostri azionisti e
di tutti i nostri partner».

Lʼattenzione verso il merca-
to, gli azionisti, i clienti, i par-
tner non esclude, secondo
quanto dichiara Jérôme Fes-
sard, la correttezza dei rappor-
ti allʼinterno dellʼazienda: «Es-
sa ha altresì la vocazione di
unire le squadre della nostra
azienda intorno ai valori che
guidano il nostro comporta-
mento e le nostre azioni: im-
pegno professionale, rispetto
delle persone, integrità, lealtà,
rispetto della legalità, dellʼam-
biente, della salute, della sicu-
rezza sul posto dei lavori e dei
diritti dei dipendenti».

Ci sono poi le problematiche
di natura ambientale di cui il
vetro è uno dei simboli più
qualificati: «Noi siamo profon-

damente convinti che il vetro
sia il materiale che più favori-
sce uno sviluppo sostenibile -
sottolinea Jérôme Fessard -
Progettiamo e fabbrichiamo
contenitori in vetro che rispet-
tano sempre lʼambiente, che
possono essere riciclati allʼinfi-
nito, che valorizzano ciò che
contengono, che preservano
la qualità alimentare e la salu-
te dei consumatori».

I vertici aziendali hanno an-
che tenuto a rassicurare le or-
ganizzazioni sindacali sulla so-
lidità di unʼazienda che, nono-
stante un contesto economico
estremamente difficile, è riu-
scita a confermare i propri ri-
sultati economici e la propria
posizione di leader sul merca-
to delle bottiglie e dei vasi per
le industrie agroalimentari.

Carcare. Dura presa di po-
sizione del Circolo Adriano Zu-
nino di Carcare a fronte dei da-
ti pubblicati in questi giorni dal-
lʼINPS e riguardanti la cassa
integrazione: «Cʼè chi plaude e
chi continua a dipingere sce-
nari di ripresa ben lontani dal-
la realtà. Basta vedere una
qualsiasi rassegna stampa,
anche locale, per rendersi con-
to che di benefattori e di santi
in paradiso, ammesso che esi-
sta, i lavoratori non ne hanno».

In effetti la situazione locale
non è per niente rosea: «Non
accade mai che ai cassintegra-
ti, ai precari, agli esuberi ven-
ga alleggerito il conto che stan-
no pagando, né di trovare qual-
che “benefattore” che magari
paghi per loro la rata del mutuo
o si faccia carico del mancato
reddito. La condizione di esu-
bero, i lavoratori, la apprendo-
no, come un pugno nello sto-
maco, dalla televisione che an-
nuncia lʼavvio della procedura
di mobilità per 225 persone,
come è accaduto per i lavora-
tori della Ferrania, come sta
accadendo per i lavoratori del-
la cartiera di Varazze, per i la-
voratori dei cantieri Baglietto,
della Nova Glass di Dego».

Il Circolo Zunino, affrontan-
do problematiche che vanno
oltre la situazione valbormide-
se, nega, numeri alla mano,
che ci sia una effettiva ripresa
come dichiarato da quelli che
chiama i cultori dellʼottimismo:

«I cultori dellʼottimismo e della
ripresa enfatizzano infatti il da-
to della diminuzione del 5,7%
delle richieste di cassa inte-
grazione rispetto al mese pre-
cedente; ma volutamente tac-
ciono il pesantissimo dato ri-
spetto allʼanno precedente che
segna un incremento del ricor-
so alla cassa integrazione del
53% circa. Il dato relativo alla
cassa integrazione in deroga
segna un aumento dellʼ8 % ri-
spetto al mese precedente e
un aumento del 192% su base
annua. Questi dati dimostrano
quanto false e infondate siano
le pillole di benessere che ogni
giorno ci vengono propinate
dai media e dai politicanti di
turno. Alla cassa integrazione
in deroga si approda, e non in
tutti i casi, dopo un lungo per-
corso di cassa ordinaria, stra-
ordinaria, di precarietà, di tagli
nei contratti e nelle tutele.
Quando ormai si sono esaurite
le risorse e gli aiuti ordinari,
cioè quelli che vengono utiliz-
zati nelle crisi cosiddette nor-
mali».

Secondo il Circolo Zunino di
Carcare la crisi è ormai struttu-
rale e i dati sarebbero lì ogni
giorno a dimostrarlo. Lʼimpie-
tosa disanima sembra suffra-
gata da governatore della ban-
ca centrale europea che
avrebbe affermato che non ba-
sta reintrodurre regole etiche
al sistema ma che è il sistema
stesso che va cambiato.

Torna il blocco
degli scrutini?

Cairo M.tte. Stanno per par-
tire le agitazioni sindacali che
potrebbero mettere a rischio la
conclusione dellʼanno scolasti-
co come ci scrive il prof. Fran-
co Xibilia.

«Lʼultimo blocco degli scru-
tini fu nel 1989 e i precari sa-
vonesi di allora lo ricordano
ancora. Nei due anni prece-
denti,1987 e 1998, lʼintera ca-
tegoria dei lavoratori della
scuola savonese partecipava
al più grande e lungo sciopero
del dopoguerra. Nascevano i
Cobas della scuola. Nel 1990,
la legge Giugni (o legge anti-
Cobas) pose limiti notevoli al-
lʼesercizio del diritto di sciope-
ro nella scuola e nei servizi
pubblici. Non si poteva e non
si può tuttora scioperare per
più di 48 ore consecutive, non
si possono bloccare gli scrutini
delle classi terminali, non si
può scioperare durante le ope-
razioni di esame.

Ora, di fronte ai notevoli tagli
del Governo attuale, con più di
40.000 posti che saltano il
prossimo anno in tutta Italia, i
Cobas hanno reindetto il bloc-
co degli scrutini, che si terrà
anche in provincia di Savona
nei giorni 14 e 15 giugno. Han-
no aderito tutte le organizza-
zioni dei precari riunite nel
CPS.

Le scuole sono in subbuglio,
perché lo sciopero mette a ri-
schio la conclusione dellʼanno
scolastico.

Dopo ventʼanni, iniziamo a
riappropriarci di questa storica
forma di lotta, con cui negli an-
ni 70 i docenti distrussero il
precariato di massa, aiutati al-
lora dai metalmeccanici».

Un “Medico”
su radio
Canalicum

Cairo M.tte - Sulle frequen-
za FM 89 e 101.1 per la zona
Val Bormida savonese prose-
gue, su Radio Canalicum, la
programmazione della rubrica
“Un Medico per voi”.

Mercoledì 19 Maggio alle
ore 19.15, in replica venerdì 21
e lunedì 24 maggio alle ore
10.15 e alle ore 14.05, il Dottor
Carlo Introini, Urologo presso
lʼUrologia Oncologica dellʼIsti-
tuto tumori di Genova, parlerà
di incontinenza: “Che patologia
è? Incontinenza da stress e da
urgenza.”

Mercoledì 12 maggio è inve-
ce stato trasmesso lʼincontro
con il Dott. Mario, Direttore Di-
visione di Oculisica dellʼOspe-
dale San Paolo di Savona che
ha parlato della nuova attività
di oculistica presso lʼOspedale
di Cairo e delle malattie agli
occhi.

Lʼintervista è in replica Ve-
nerdì 14 e Lunedì 17 Maggio
alle ore 10.15 e alle ore 14.05.

Venerdì 7 maggio a Cairo Montenotte

“Inquinamento e salute”: convegno
con il “pienone” presso la Soms

Quando la sicurezza è solo teorica

Ordinaria trascuratezza
nella galleria di Altare

Dego, dopo il raggruppamento delle attività

La Saint Gobain Vetri
si riscopre “Varallia”

Dal circolo “Adriano Zunino” di Carcare

Critiche alla ripresa
che però non c’è

A Piana Crixia candidati con lʼelezione già in tasca.
Dal giornale “LʼAncora” n. 18 del 13 maggio 1990.

Il giornale LʼAncora di ventʼanni fa era colmo di notizie sulle
elezioni comunali, provinciali e regionali tenutesi il 6 e 7 maggio.

Per Cairo Montenotte la novità assoluta era lʼingresso in Con-
siglio Comunale di due nuove forze politiche: gli ambientalisti
che eleggevano consigliere il sottoscritto e la Lega Nord che
eleggeva anchʼessa un consigliere nella persona di Osvaldo
Scalzo.

Alle regionali, altra sorpresa, i Verdi risultavano il quarto par-
tito cairese con i 541 voti ottenuti (3,39%), che li classificavano
subito dopo comunisti, socialisti e democristiani nella scelta de-
gli elettori.

Notevole anche la debacle elettorale del PCI, che pur re-
stando il primo partito cairese con i suoi 3004 voti, perdeva qua-
si lʼotto per cento rispetto alle elezioni regionali precedenti.

Successo dei socialisti che incrementavano i loro voti, rispetto
allʼelezione precedente, del 7,05 per cento.

Cambi di amministrazione a Cengio, Dego e Millesimo, dove
i sindaci uscenti venivano battuti dalle liste sfidanti.

Su LʼAncora compariva una recensione del libro “Coprifuo-
co” di Gian Franco Venè, edito dalla Mondadori, ricco di foto-
grafie della Rocchetta Cairo che fu, anche se spesso non cita-
ta. Era di proprietà della sua famiglia infatti la villa di via Chiap-
pa in cui i Venè vissero fino alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale.

I tassidermisti cairesi Cesare e Bruno Claudio imbalsamava-
no un agnello a due teste nato in provincia di Cuneo e vissuto
circa un mese.

Il 5 maggio faceva il suo effetto lʼingresso in città di una co-
lonna militare composta da soldati del 16º Fanteria “Savona”
destinati al servizio dʼordine ai seggi.

Allʼangolo estremo di piazza della Vittoria, lato corso Dante
Alighieri, sorgevano vicini due orologi, evidentemente superflui,
tanto più che divergevano di unʼora uno dallʼaltro, per cui stabi-
lire lʼora esatta diventava una questione di simpatia. LʼAncora
pubblicava la foto dei due orologi affiancati dalla prospettiva e
segnala che finalmente si era provveduto ad eliminarne uno,
peccato che fosse quello con lʼora giusta!

Gli ambientalisti valbormidesi organizzavano con successo
la festa del 1º maggio in località Mogliole.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Dal 6 al 9 maggio,
a Canelli, si è svolta lʼundicesi-
ma edizione della Borsa inter-
nazionale del turismo enoga-
stronomico, il più importante
evento professionale italiano
per gli operatori del turismo
enogastronomico.

Dai 73 tavoli sistemati nei
saloni delle suggestive cantine
Contratto (una delle ʻCattedra-
li sotterraneeʼ,), venerdì 7 e
sabato 8 maggio, sono saltati
fuori quattromila contatti da
parte di oltre cento operatori
specializzati nella vendita di
pacchetti, provenienti da 23
Paesi diversi, in gran parte
nuovi e con numerose presen-
ze: da Germania, Francia, Re-
gno Unito, Scandinavia, Bel-
gio, Olanda, Lussemburgo,
Spagna, Austria, Est europeo,
Usa, Canada, Giappone e la
novità Turchia.

Nel salone di accoglienza

della Contratto si è svolto un
affollato incontro con i giornali-
sti. Per lʼassessore regionale
al Bilancio, Giovanna Quaglia
“i turisti cercano in Piemonte le
eccellenze dellʼenogastrono-
mia, ma anche la cultura, i
paesaggi salvaguardati, lʼarte,
i castelli (è nel sud Piemonte
che cʼè la più alta concentra-
zione di castelli). Per Maria
Elena Rossi, direttore di Pie-
monte Turismo “la motivazione
che porta più turisti in Piemon-
te è lʼenogastronomia, forse
con meno pernottamenti, ma
con più arrivi con buona capa-
cità di spesa”. Effervescente
lʼintervento di Annalisa Conti,
canellese e assessore provin-
ciale per lʼUnesco: “Eʼ dal 2002
che seguo lʼiter del progetto,
nato a Canelli. La bozza sarà
presentata al Ministero dei Be-
ni culturali a settembre. Nel
2011 arriverà a Parigi che darà

il verdetto entro il 2012. Per
riuscirci è determinante fare
squadra e crederci”. Per il neo
assessore regionale al Turi-
smo, lʼalbese Alberto Cirio: “Il
turismo è unʼazienda, non un
vanto. In Italia, nel 2009, dal
turismo enogastronomico, so-
no arrivati tre miliardi; in Pie-

monte 65 milioni di euro; in
Langa Roero Monferrato, i tu-
risti della buona tavola sono
aumentati del 4%: un 20% ne-
gli ultimi anni. In merito, nel
pacchetto anti crisi della Giun-
ta regionale, cʼè un capitolo
per questo settore che porterà
migliaia di posti di lavoro”.

Canelli. Il Comune di Canelli e lʼOicce
hanno organizzato, dal 10 al 15 maggio,
la nuova edizione della settimana della Si-
curezza e dellʼAmbiente in stretta collabo-
razione con le più importanti e lungimiranti
aziende enomeccaniche ed enologiche.

Allʼimportante iniziativa, oltre le scuole
e le forze dellʼordine, hanno preso parte le
aziende del settore vitivinicolo ed eno-
meccanico: che hanno tenuto, allʼinterno
delle loro strutture, corsi di formazione,
prove pratiche, momenti di informazione
sul tema della sicurezza negli ambienti di
lavoro, ed in particolare, percorsi formati-
vi sullʼutilizzo dei mezzi antincendio, sulla
prevenzione incendi, sui contenuti del pia-
no di emergenza ed evacuazione.

Lo scopo dellʼiniziativa, i contenuti e i ri-
sultati ottenuti dalle attività predisposte
dalle singole aziende saranno presentati
nel corso del convegno “La sicurezza in
azienda”, giovedì 13 maggio, alle ore 16,
nella Sala del Consiglio del Comune, pre-
senti: lʼassessore alle attività produttive
Antonio Perna, Roberto Marmo presiden-

te della Cantina Sociale di Canelli e con-
sigliere comunale, Moreno Soster presi-
dente dellʼOicce.

Interverranno: dott. Pierstefano Berta
direttore industriale della Pernod-Ricard
Italia, la dottoressa Daniela Orefici del-
lʼInail di Asti, lʼing. Francesco Orru co-
mandante provinciale dei Vigili del Fuoco
Asti, lʼing. Amedeo Pappalardo vice co-
mandante provinciale Vigili del Fuoco Asti,
il capitano Lorenzo Carlo Maria Repetto
comandante della Compagnia Carabinie-
ri di Canelli, la dott. Giuseppina Vercelli
della Direzione Provinciale del Lavoro di
Asti, il dott. Roberto Zanelli direttore S.
Pre.S.A.L. - Asl At, Fabio Zucchi Sicur-
consul - Asti. Allʼincontro parteciperanno,
oltre alle aziende (cui sarà consegnato il
diploma di partecipazione), i dirigenti degli
enti che hanno contribuito alla realizza-
zione dellʼevento.

Il programma ha visto, lunedì 10 mag-
gio, nelle suole di tutti i gradi, le prove di
evacuazione con lʼassistenza dei Vigili del
Fuoco di Canelli; martedi 11 maggio, te-

nuti dai Carabinieri di Canelli, nelle scuo-
le di Canelli, si sono svolti corsi sulla sicu-
rezza e prove di evacuazione del palazzo
comunale; sempre nelle scuole canellesi,
mercoledi 12 maggio, sono continuati icor-
si sulla sicurezza tenuti dai Carabinieri di
Canelli; nel pomeriggio, nella sala conve-
gni dellʼazienda Arol, si è svolto il conve-
gno su “La direttiva macchine”; giovedi 13
maggio, ore 16, nella aala consiliare del
Comune, si è svolto il convegno “La Sicu-
rezza in Azienda”.

Venerdì 14 maggio, nellʼazienda Per-
nod Richard Italia saranno premiati i lavo-
ratori che hanno proposto idee per una
sempre maggiore sicurezza e segnalato i
ʻquasi incidentiʼ, nellʼazienda.

Sabato 15 maggio, ore 10,30, nella se-
de della Comunità delle Colline tra Langa
e Monferrato a Costigliole dʼAsti, conve-
gno su “Applicazione del nuovo Testo Uni-
co della Sicurezza nei rapporti tra ente lo-
cale e pro loco, associazioni dilettantisti-
che sportive, onlus, associazioni di volon-
tariato, altre associazioni similari”.

Canelli. Franco Campopia-
no, ʻDennyʼ in arte, non si
smentisce. Per ringraziare ami-
ci, simpatizzanti, ammiratori
che lʼhanno sempre accompa-
gnato nelle sue cinquantennali
imprese nel mondo della musi-
ca, della radio (Radio Canelli),
della tv, alle ore 21 di venerdì
14 maggio, sarà in concerto al
teatro Balbo di Canelli, Lʼin-
gresso è libero.

“La Parola 2 voci” al Sacro Cuore
Canelli. Lʼincontro “La Parola, due voci. Incontri di preghiera

e riflessione sul Vangelo della domenica” (“Se uno mi ama os-
serverà la mia Parola” Gv.14,15-48) organizzato dallʼAzione Cat-
tolica di Canelli e dalla Parrocchia S. Cuore, si terrà, venerdì 21
maggio, alle ore 21, nella Cappella Invernale dellʼOratorio S.
Chiara di Canelli, in via Cassinasco (si accede direttamente dal
cortile della parrocchia). Relatori apprezzati saranno don Alber-
to Rivera e Maurizio Montanaro. Gli organizzatori suggeriscono
di portare il Vangelo o la Bibbia.

Valle Belbo Pulita e il fotovoltaico
Canelli. Lunedì sera 10 maggio si è parlato di fotovoltaico an-

che alla Consulta delle Associazioni Ambientaliste della Provincia
di Asti. Lo ha fatto inserire allʼordine del giorno Gian Carlo Scar-
rone, presidente di Valle Belbo Pulita. In tutta la provincia cresco-
no le richieste di installazione di centrali fotovoltaiche a terra oc-
cupando terreni agricoli in molti comuni come Canelli, Incisa Sca-
paccino, Bruno, Costigliole dʼAsti, Castagnole Lanze, Cortiglione,
Isola dʼAsti e altri. Lo si propone appena fuori del perimetro della
core zone del progetto Paesaggi Vitivinicoli del Progetto.

Per le barriere architettoniche
e i marciapiedi, 130 mila euro

Canelli. Nellʼultima Giunta è stato definito un progetto, per cir-
ca 130.000 euro, che mira al miglioramento e il rifacimento dei
marciapiedi e lʼabbattimento delle barriere architettoniche.

Sono previsti: il restringimento del marciapiedi in via Bosca
(verrà allargata la sede stradale); lʼeliminazione dei marciapiedi
in via Bussinello, allʼaltezza del ʻTamponʼ; sarà costruito il mar-
ciapiedi che da via Riccadonna accede al ponte di viale Italia; un
marciapiedi in via Asti, dalla casa Sosso a Santa Caterina; ver-
rà risistemato il marciapiedi che collega via Roma al Mulino. Sa-
ranno poi abbattuti tutti gli scalini e le barriere architettoniche. “E
qui abbiamo bisogno - chiede il sindaco Gabusi - dellʼaiuto dei cit-
tadini che dovrebbero segnalarci tutti i punti da sistemare per
averne così un lʼelenco completo”.

Loredana Fusone riscalda
la 17ª StraAcqui

Canelli. “Il folto gruppo di podisti canellesi partecipanti alla 17ª
StraAcqui di 6,3 km. - ci scrive il concorrente Fabio Amendola -
torna a casa con parecchi titoli.

A riscaldare la fredda serata di primavera (!) ci pensa la
canellese doc Loredana Fausone che partendo subito sparata
come una freccia e dopo aver preso un cospicuo margine di van-
taggio, amministra la gara raggiungendo così la prima vittoria
della tanto ambita competizione”.

Molto bene anche i maschi con Marco Gandolfo, 10º assoluto
e Dino Aliberti 4º di categoria.

“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
13- 14 - 15 maggio, termina la
settimana della sicurezza;
Venerdì 14 maggio, ore 21, al
teatro Balbo, “50 anni tra mu-
sica, radio, Tv e la gente“ di
Franco Denny;
Domenica 16 maggio, a Ces-
sole, dalle ore 10, Sagra delle
frittelle, vino, mostra, esposi-
zione moto e trattori dʼepoca,
kickboxing, gara bocce, ban-
carelle.
Dal 16 al 27 maggio, nella Sa-
la delle Stelle, in Comune, dal-
le 15 alle 19, “Mostra di musi-
ca italiana di Franco Denny”
Fino al 17 maggio, a Torino,

“Salone del libro”;
Fino al 30 maggio, allʼenote-
ca di Canelli, mostra fotografi-
ca, di Constantin Pletosu “Ro-
mania terra dʼamore e di spiri-
tualità”
Fino al 6 giugno, sul campo
Acli, Torneo Carlo Porta di ten-
nis, singolare maschile di ten-
nis, di 4ª categoria
Sabato 15 maggio, in piazza
Zoppa, “Festa della Croce
Rossa” e misurazione della
pressione;
Venerdì 21 maggio, a S.
Chiara, ore 21, “La Parola 2
voci”;
Domenica 23 maggio, a Ca-
nelli, gara competitiva e non di
podismo, 15ª ed. ʻSulle strade
dellʼAssedioʼ, di 9 km.

Maratona di Londra
Roberta Viarengo supera se stessa

Canelli. Domenica 25 aprile, tre maratoneti canellesi, Rober-
ta Viarengo, Diego Donnarumma e Mario Erpetto hanno parte-
cipato alla maratona di Londra che ha annoverato 4000 parten-
ti. “Lʼimportante, in queste corse, è portare a casa la medaglia
che viene rilasciata solamente a chi la finisce. E noi ce lʼabbia-
mo fatta” ci informa il consigliere delegato allo sport, Diego Don-
narumma.

Un particolare complimento va rivolto a Roberta Viarengo che
ha già partecipato e portato a termine ben nove maratone e che
proprio a Londra ha raggiunto il suo personale con il tempo di 3
ore e 33 minuti, infilando 20 minuti sia a Donnarumma che ad
Erpetto.

L’assessore Cirio promette migliaia di posti nel turismo

Dalla Biteg di Canelli 4000 contatti con 23 Paesi

Compartecipata ed intensa settimana della Sicurezza e dell’Ambiente

50 anni di musica
radio e tv
con Franco Denny

Quando firmare per l’acqua pubblica
Canelli. Nel salone della Cassa di Risparmio di Asti, venerdì

7 maggio, si è svolto la conferenza stampa del coordinamento
canellese per la campagna della raccolta firme sui tre referen-
dum a difesa dellʼacqua pubblica. Il coordinatore Alessandro Ne-
gro ha reso noto lʼelenco delle associazioni e gruppi che hanno
aderito allʼiniziativa: Auser, Azione Cattolica (San Tommaso), Ba-
ol, Canelli per i bambini del mondo, Dendros, Funakosci karate
Canelli, Memoria viva, Piccole sedie, Unitre, Valle Belbo Pulita,
Comitato 99 platani. Altre associazioni che non hanno potuto
aderire con la loro testata, si sono però dette pronte a dare il lo-
ro apporto.

Per ora, sono stati fissati quattro momenti per la raccolta del-
le firme:

venerdì 21 maggio, nella mattinata, in zona mercato;
dal 24 al 28 maggio, in collegamento con gli spettacoli serali

di Crearleggendo;
martedì 6 giugno, nella mattinata, in zona mercato;
venerdì 11 giugno, in serata, durante la manifestazione ʻStra-

Canelliʼ
«LʼAssociazione Valle Belbo Pulita - ha spiegato il presidente

Giancarlo Scarrone - ha aderito, fin dallo scorso autunno, al Co-
mitato provinciale astigiano a favore delle acque pubbliche,
membro dellʼassociazione Acqua Bene Comune.

Lʼacqua, infatti, è una risorsa fonte di vita, alle quali lʼuomo de-
ve ricorrere, per soddisfare i propri bisogni vitali, individuali e dellʼ
ambiente in cui vive: tutti hanno bisogno di acqua; lʼacqua è dun-
que un bene fondamentale che non può essere assoggettato ad
alcuna privatizzazione ne mercificazione. Eʼ un bene base di ogni
comunità umana, che quindi non può essere mercificata».

Il testo completo dei 3 quesiti referendari è visibile allʼindirizzo:
www.altritasti.it

“Orto in condotta” e “Cucine aperte”
alla scuola materna Dalla Chiesa

Canelli. Sabato 15 maggio, alle ore 10.30, nella scuola ma-
terna di via Dalla Chiesa a Canelli, il Comune, in collaborazione
con la Direzione Didattica di Canelli e con Marangoni S.r.l., or-
ganizza un incontro con la cittadinanza denominato “cucine aper-
te”. Unʼoccasione per visitare le mense scolastiche, conoscere i
prodotti che vengono utilizzati e i metodi di lavorazione applica-
ti. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, vedrà la pre-
senza di esperti del settore che illustreranno il servizio e rispon-
deranno alle domande dei partecipanti.

Con lʼoccasione verrà presentato il progetto “Orto in condotta”
organizzato dalla scuola primaria di Canelli in collaborazione con
Slow Food. Si tratta di unʼiniziativa didattica che si propone di
diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli locali tra i giova-
nissimi che diverranno i consumatori di domani.

Sabato 15 maggio in piazza Zoppa
festa della Croce Rossa

Canelli. Otto maggio 1828, nasceva Henry Dunant, il padre
fondatore della Croce Rossa. Per ricordarlo, il 15 maggio, i Vo-
lontari della Croce Rossa di Canelli organizzano la loro giornata
di festa. In piazza Zoppa a Canelli verrà allestita dai Volontari
unʼarea tende, allʼinterno della quale dalle ore 15,30 sarà dedi-
cato un intero pomeriggio di festa ai bambini con giochi, eserci-
tazioni, trucchi e palloncini. Verrà poi distribuita una golosa me-
renda e per tutti i bambini una dolce sorpresa.

Controllo pressione. In occasione della giornata mondiale
contro lʼipertensione, le Infermiere Volontarie saranno disponibi-
li, dalle ore 9,30, sempre presso lʼarea tende di piazza Zoppa,
per il controllo gratuito della pressione arteriosa.

Dalle ore 21 verranno poi proiettate le immagini delle principali
missioni che hanno visto impegnati i Volontari di Canelli in Italia
e nel Mondo.

Appuntamenti

Canelli. Il maestro Romano
Terzano scrive: «Negli scorsi
mesi invernali, caratterizzati da
frequenti ed abbondanti preci-
pitazioni, capitava spesso di
vedere sul ponte di corso Li-
bertà diversi concittadini am-
mirare compiaciuti le acque
che scorrevano limpide come
non mai. Il disastroso inquina-
mento dellʼestate del 2008
sembrava solo più un triste ri-
cordo. Improvvisamente però
Canelli è piombata nellʼincubo:
acque cerulee, a giorni alterni,
hanno sostituito quelle limpide
viste in precedenza. Successi-
vamente abbondanti liquami
scuri si sono mescolati alle ac-
que delle nevi appena disciol-
te. A tale vista, i responsabili
dellʼassociazione “Valle Belbo
Pulita” si sono subito messi in
allarme, hanno fatto frequenti
sopralluoghi lungo il corso
dʼacqua, hanno allertato le au-
torità che hanno il compito di
vigilare. Intanto il Belbo conti-
nuava a trasportare reflui di
colore grigio, ben visibili dai
passanti.

A seguito dellʼennesimo pe-
sante episodio di inquinamen-
to, sabato 17 aprile, dopo aver
interessato gli amministratori
comunali di Canelli che subito
hanno sporto denuncia, il pre-
sidente dellʼassociazione ha
mandato un dettagliato espo-
sto alle Prefetture di Asti e di
Cuneo, alle Procure della re-
pubblica di Alba e di Asti ed
agli altri organi competenti a
tutelare lʼ ambiente percorso
dal torrente. Nellʼesposto Gian
Carlo Scarrone evidenzia
quanto ha potuto osservare
durante i sopralluoghi assieme

allʼ assessore Gandolfo, rile-
vati nel tratto Canelli fin oltre
Santo Stefano Belbo.

Ha denunciato in particolare
di aver constatato presso il de-
puratore di Santo Stefano Bel-
bo, assieme al personale pre-
posto al suo funzionamento,
che una quantità di reflui pro-
venienti dalla fognatura che
immette nel depuratore erano
di gran lunga superiore alla ca-
pacità di ricezione della vasca
stessa per cui venivano forza-
tamente sversati nelle acque
del Belbo, scavalcando tutto
lʼimpianto. Scarrone ha pure
denunciato di aver visto scari-
chi che immettevano in Belbo
acque non depurate. Il suo
esposto così conclude: “Chie-
do vengano perseguiti i reati
e/o gli illeciti amministrativi,
meglio ravvisati dalle S.V.
Ill.me rendendomi disponibile
a fornire ogni ulteriore infor-
mazione in qualità di persona
informata dei fatti”. Il suo di-
sappunto trova infine sfogo
nella seguente dichiarazione:
“Sono profondamente indigna-
to. Altro che enoturismo e pae-
saggio vinicolo come Patrimo-
nio dellʼUnesco”.

Certo è che lʼelevatissima
antropizzazione della media
valle Belbo non permette ulte-
riori distrazioni o interventi do-
losi da parte di nessuno. I soci
dellʼassociazione Valle Belbo
Pulita, che ormai hanno rag-
giunto il ragguardevole nume-
ro di 1000, sono ben consape-
voli di questo pericolo. Pertan-
to sono assiduamente impe-
gnati nellʼopera di controllo e di
denuncia in occasione di ogni
seppur minima trasgressione».

I mille soci di Valle Belbo Pulita
e l’inquinamento del torrente

Riunione mensile dell’Admo
Canelli. Giovedì 13 maggio, nella sede Fidas di Canelli, in via

Robino 131, dalle 21 alle 23, si terrà la riunione mensile dellʼAd-
mo. Chi è intenzionato ad iscriversi allʼAdmo è pregato di avvi-
sare telefonando al 338 9121667 o scrivendo a elenabnc@ya-
hoo.it, oppure rivolgendosi alla farmacia Sacco di Canelli:
0141/823449.
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Canelli. Al Salone del Libro
di Torino (Pad 3 Stand P102),
alle ore 11 di venerdì 14 mag-
gio ʻCrearleggendoʼ (dal 24 al
29 maggio), sarà inaugurata,
con la partecipazione degli at-
tori della “Commedia dellʼArte”
del laboratorio teatrale delle
classi della “C. Gancia”.

A Canelli, lʼinaugurazione si
terrà venerdì 21 maggio, alle
ore 16.30, al Teatro Balbo.

Che cosa è? Gli studenti
dalle materne alle superiori
promuovono la lettura cimen-
tandosi in attività creative tra
teatro, arte, didattica, musica,
poesia, spettacoli e letteratura,
incontri con autori e libri, mo-
stre, bancarelle e laboratori
ecc.

Programma di massima.
Mercoledì 12 maggio, lʼautore
G. Del Ponte, sullʼimportanza
della lettura, ha incontrato le
classi 1ª e 2ª.

Mercoledì 19 maggio, dalle
9 alle 13, in piazza della Re-
pubblica, si potranno ammira-
re i lavori del laboratorio “De-
corare dipingendo” delle clas-
si 3ª che, con tecniche pittori-
che e decoupage, hanno de-
corato e dipinto materiale
dʼuso comune come piatti, bot-
tiglie, coppi… Per opera delle
classi 2ª, si vedranno nascere
oggetti, in diretta.

Ci sarà un minitorneo orga-
nizzato dai ragazzi in collabo-
razione con il “Circolo scacchi-
stico di Asti”.

Per conoscere la realtà mul-

tietnica, il Centro Territoriale
Permanente (C.T.P.) nella sua
postazione presenta i suoi la-
vori e il suo book fotografico.

Nella stessa giornata lʼasso-
ciazione”Piccole Sedie” e la
Biblioteca Civica gestirà il pro-
getto di bookcrossing (letteral-
mente ʻincrociare un libroʼ) che
consiste nel lasciare libri nel-
lʼambiente naturale e/o urbano
affinché possano essere tro-
vati e quindi letti da altre per-
sone.

Teatro. Unʼesplosione di
creatività, con il suo “nodo for-
te”, come è tradizione, per la
scuola “Gancia”, negli spetta-
coli teatrali, frutto del lavoro dei
laboratori di teatro delle classi
prime e seconde, con la colla-
borazione degli insegnanti di
musica e tecnica e la consu-
lenza di Fabio Fassio del “Tea-
tro degli Acerbi”.

Le classi 1ªD e 1ªE, che
hanno seguito durante lʼanno
un laboratorio espressivo ge-
stito da Fassio, presenteranno
due storie da loro ideate e
scritte “La leggenda di Knok
Gnok” e “Il mistero dello squa-
lo esplosivo” che saranno rac-
contate in scena con le parole,
ma soprattutto con la gestuali-
tà e la mimica.

Con “Aggiungi un posto a ta-
vola” si assisterà ad un musi-
cal rivisto e interpretato con
grande entusiasmo dai ragaz-
zi delle 2ª.

Un tuffo nel passato e nella
tradizione della Commedia

dellʼArte è offerto dalle classi
terze con il loro “Balanzon doc-
tor purgante e judice cantante”
commedia esilarante.

Nella scuola, cʻè un fiocco
azzurro/rosa: è la compagnia
teatrale i “Gancini”, formata da
alunni delle classi 2ª ed ex
alunni che hanno continuato la
passione del teatro. Con lʼaiu-
to di Fabio Fassio presente-
ranno “Tre sul Campanile”, in-
trigante trilogia del grande
giornalista Achille Campanile.

Extracampus. La 3ª C pre-
senterà un video, a conclusio-
ne di una collaborazione con
lʼUniversità di Torino, “Extra-
campus: i gladiatori”, sulla
globalizzazione: un dibattito
tra i favorevoli e non al feno-
meno.

Gemellaggio. Mercoledì 26
maggio, la media si gemellerà
con la “G.Fagnano” di Roc-
chetta Tanaro mentre, la sera,
saranno premiati gli alunni di-
stintisi in attività come i giochi
matematici e la certificazione
ʻKetʼ di lingua inglese.

Sponsor. I dirigenti scolasti-
ci e gli insegnanti sentono il bi-
sogno di ricordare che “in un
momento veramente difficile
per la scuola, il futuro di Crear-
leggendo è più che mai legato
alla generosità degli sponsor.
Ringraziamo: Banca Popolare
di Novara, Banca di Credito
Cooperativo di Alba Langhe
Roero, lʼazienda Robino & Ga-
landrino, ma anche i genitori
che si sono autotassati”.

Canelli. AllʼOttolenghi di Ac-
qui Terme, il Canelli conquista
la qualificazione ai danni del
Lottogiaveno al termine di una
gara dura e sofferta terminata
2-2. Gli azzurri, in virtù del mi-
glior piazzamento in campio-
nato, aveva due risultati utili a
suo favore e così anche con il
pareggio riesce a centrare
lʼobiettivo.

Le due squadre si presenta-
vano senza i due allenatori in
panchina, entrambi squalifica-
ti seguivano le squadre dietro
le recinzioni ai lati del campo.

Il Lottogiaveno sapeva che
doveva lottare per la vittoria,
infatti, il pareggio non le sa-
rebbe servito nulla, e fin dalle
prime battute aveva preso il
controllo del gioco. Il primo pe-
ricolo per la porta di Aliotta era
un tiro scagliato da Chiappero
che si è dimostrato particolar-
mente vivace sulla fascia de-
stra. Ancora unʼazione perico-

losa portata avanti da Schia-
vone, cross che attraversava
tutta lʼarea e veniva deviato in
calcio dʼangolo da Infantino.

Nella ripresa mister Lombar-
do toglieva Bosco ed inseriva
Baccaglino. La gara cambiava
volto per gli azzurri che si fa-
cevano più veloci e gli avver-
sari andavano spesso in con-
fusione. Il Canelli colpiva due
traverse, la prima con un pal-
lonetto di Massimo e la secon-
da con un bel tiro di Ferone.

Qualche minuto più tardi
Massimo andava a colpo sicu-
ro a rete, ma il suo tiro veniva
miracolosamente deviato sulla
linea. Sul fronte opposto al 16ʼ
Aliotta respingeva di pugno una
calcio di punizione di Roano.

Al 18ʼ arrivava il vantaggio
del Canelli. Massimo entrava
in area e Todaro lo atterrava.
Per lʼarbitro era calcio di rigore
che lo stesso centravanti rea-
lizzava. Al 21ʼ il Lottogiaveno

riporta il risultato in parità con
Padoin che approfittava di uno
smarrimento della difesa az-
zurra e poteva tranquillamente
andare in rete.

Da uno svarione di Valente,
i torinesi andavano addirittura
in vantaggio. Roano con un
guizzo magistrale trovava la
rete del 2-1

Il Canelli a quel punto cer-
cava di ritrovare tutte le forze
e la concentrazione e dopo va-
ri tentativi al 41ʼ Merlano con
un pallonetto, dopo aver rac-
colto un passaggio millimetrico
di Moero riusciva a mettere il
pallone in rete.

Sul finire di gara lʼespulsio-
ne di Campanaro per fallo di
reazione.

Formazione: Aliotta, Cam-
panaro, Infantino, Ferone, Va-
lente, Magnano. Bosco (Bac-
caglino), Moreo, Franceschini,
Massimo (Balestrieri), Merla-
no. A. Saracco

Canelli. A proposito della re-
cente, prematura, scomparsa
del canellese Devis Marenco,
riceviamo e pubblichiamo la
lettera del coetaneo Manuel
Fiorini che, insieme ad altri
giovani, sta raccogliendo offer-
te da devolvere, in sua memo-
ria, ai VVF di Canelli per lʼac-
quisto di un cestello. Qualora
le offerte non bastassero per
lʼacquisto, la differenza sarà
messa dalla famiglia. Manuel
invita, chi fosse interessato, a
contattarlo su Facebook sulla
sua pagina personale.

“Caro Devis,
non mi sembra vero di scri-

vere queste poche righe, pro-
prio per te… Eppure la vita, o il
destino che dir si voglia, a vol-
te ci riserva colpi che è impos-
sibile capire ed accettare. Per-
ché morire così a 28 anni
quando si è nel fiore degli an-
ni non è concepibile.

Fiumi di parole sono e sa-
ranno scritti su di te e anchʼio
sento il bisogno di farlo, anche

se non saranno le più belle.
Queste escono dal cuore di un
tuo grande amico, come mi
chiama ancora tua mamma
Emy…

Ti ho conosciuto che eri un
bambino e insieme siamo di-
ventati uomini, abbiamo condi-
viso lo studio alle medie e alle
superiori. Abbiamo faticato e
sognavamo un futuro che or-
mai non cʼè più…

Noi, compagni di fatica sui
banchi dellʼArtom, ancora non
ci sembra vero di non poterti
più vedere.

In questi giorni, pensando a
te, sai, abbiamo riso. Ma ogni
risata era accompagnata da
una lacrima, impossibile da
trattenere… Ho ripreso a in-
contrarti quando sono venuto
in palestra. E anche se era
qualche anno che le nostre
strade si erano divise, tu eri
sempre lo stesso, come prima.

In palestra nessuno riesce a
crederci. Tutti sapevano del
tuo entusiasmo per il torneo di

tennis e di come non stavi nel-
la pelle dalla voglia di parteci-
parvi. Non riesco a non pensa-
re perché sia capitato proprio
a te. Perché Devis, tu eri dav-
vero un bravo ragazzo, uno di
quelli a cui credi non possa ca-
pitare nulla, sempre a modo,
sempre pacato, educato e mi
piace ricordarti così, sempre
con il sorriso sulle labbra e che
anche da lassù ci guardi così.

Sono fiero di averti cono-
sciuto e di aver condiviso un
sacco di momenti bellissimi. E
so che molti altri la pensano
come me.

Vorrei continuare a scrivere,
pagine e pagine, ma sono so-
praffatto dal dolore. Vivrai nei
miei ricordi, i più belli e non ti
dimenticherò mai. Un giorno,
se ci rivedremo, ci faremo una
bella risata e non penseremo
più a tutto il dolore che ora noi
tutti ci portiamo nel cuore e
che a lungo ci brucerà dentro.
Una ferita che non guarisce.
Ciao Devis».

Canelli. Non si sono ancora
attenuate le emozioni per il
grave lutto che colpito tutta la
cittadinanza di Canelli per la
prematura scomparsa di Devis
Marenco.

Ai funerali, che si sono svol-
ti la settimana scorsa, la parte-
cipazione è stata immensa,
tutti hanno voluto portare lʼulti-
mo caro saluto al giovane De-
vis.

Dalle parole di don Claudio
è emersa una grande cosa:
“Devis ha destinato parte delle
sue giornate al servizio degli
altri, e questo atto di generosi-
tà che lui ha avuto, noi dobbia-
mo prenderlo in eredità.
Bisogna imparare da Devis

a fare del volontariato, ad oc-
cuparsi del prossimo”.

E proprio durante i servizi
presso i Vigili del Fuoco Devis
si è reso conto che mancava
un cestello tra le attrezzature.

Questo cestello per lui era di-
ventato di necessità primaria,
lo vedeva come una cosa utile
per rendere i servizi di soccor-
so ancora più completi e velo-
ci.

Ne ha parlato molto ed era
diventato un suo sogno vedere
nella propria caserma un at-
trezzo così utile.

Proprio da questo suo so-
gno la mamma e il papà di De-
vis hanno chiesto a tutti di rea-
lizzare lʼultimo desiderio del
proprio figlio.

Per volontà dei familiari, in-
fatti, tutte le offerte che saran-
no raccolte in nome di Devis
saranno utilizzate per lʼacqui-
sto di un cestello per i Vigili del
Fuoco.

La raccolta dei fondi si potrà
effettuare presso la caserma
dei Vigili del Fuoco a Canelli
oppure presso la famiglia.

Tocca a noi dimostrare a

Devis quanto valeva la nostra
amicizia e realizzare per lui il
suo obiettivo in una grande ca-
tena di solidarietà.

Dopo i successi al Torneo
Pierino di Alba ad agosto e la
recente vittoria del campiona-
to di categoria, gli Esordienti
ʻ98 Virtus collezionano un altro
prestigioso risultato piazzan-
dosi al secondo posto del pre-
stigioso Trofeo Mar Tirreno di-
sputatosi in Versilia nel week-
end del primo maggio.

I ragazzi della Virtus hanno
dapprima vinto il loro girone
eliminatorio grazie ai pareggi
contro il San Fruttuoso Geno-
va (1-1, Seitone) e Milan Club

Parmense di Parma (0-0) ed al
successo contro il Tempio
Chiazzano Pistoia (5-1, dop-
piette di Borgatta e Dessì e re-
te di Milano).

In semifinale grande partita
vinta contro lʼInveruno (MI) con
una doppietta dello scatenato
Seitone

La finale era contro il forte
Certaldo (FI) che si imponeva
1-0 sotto una pioggia battente,
lʼimpegno è stato davvero no-
tevole, ma gli avversari erano
davvero bravi.

Ottimo torneo dei ʻ98 che di-
mostravano ancora una volta
compattezza e determinazione
davvero encomiabili.

Da segnalare la bella ceri-
monia di inaugurazione nella
prestigiosa cornice dello Sta-
dio dei Pini di Viareggio

Hanno giocato:
Rolando, Stroppiana, Vico,

Mo, Gallizio, Bellangero, Riz-
zola, Borgatta, Milano, Ba-
rotta, Palmisani, Seitone,Ber-
ruti, Cavagnino, Dessì e Ri-
vetti.

Canelli. Partirà lunedì 17
maggio il tradizionale Torneo
“Roberto Picollo” riservato alle
squadre giovanili della catego-
ria esordienti giunto questʼan-
no alla sua 23º edizione.

Il torneo è nato per rinnova-
re ogni anno il ricordo di Ro-
berto, giovane sportivo canel-
lese, esemplare nella vita e
nello sport, calciatore della Vir-
tus Canelli tragicamente
scomparso il un incidente stra-
dale.

Questʼanno sono stati ap-
prontati alcuni cambiamenti
per quanto riguarda la formula
del torneo calcistico che sa-
ranno a due gironi con teste di
serie.

Il Trofeo Roberto Picollo ri-
servato alla categoria “Esor-
dienti” si disputerà nelle serate
del 17-18 maggio con orario
alle ore 20,30, ore 21,15 e

22,00, con tre partite ogni se-
rata mentre 20 maggio due
partite alle 20,30 e 21,30;
mentre semifinali domenica 23
maggio alle ore 9,45 e ore
11,00, le finali 3º-4º posto alle
15,30 e finale alle 16,30 allo
stadio canellese Piero Sardi di
Via Riccadonna.

Queste le squadre parteci-
panti:

Teste di serie Genoa C.F.C
e US Alessandria

Gruppo A . ASD Asti, GS Vo-
luntas Nizza, Virtus Canelli ʻ97;

Gruppo B USD San Dome-
nico Savio , Junior Acqui, Usd
Virtus Canelli ʻ98.

Nella prima serata lunedì 17
maggio alle ore 20,30 Virtus
Canelli ʼ97-Voluntas Nizza,alle
ore 21,15 Asti-perdente prima
partita ore 22,00 Asti- Vincente
prima partita. Nella seconda
serata martedì 18 maggio, alle

ore 20,30 San Domenico sa-
vio- Virtus Canelli ʻ98; ore
21,15 Junior Acqui-perdente
prima partita ore 22,00 Junior
Acqui-vincente prima partita.

Nella terza serata di giovedì
20 maggio alle ore 20,30 1º
Classifica gruppo A - 2º classi-
ficata gruppo B, ore 21,30 1º
Classificata gruppo B- 2º clas-
sificata gruppo A. Le vincenti
disputeranno le semifinali do-
menica mattina 23 maggio alle
ore 9,45 Us Alessandria-con-
tro vincente prima partita della
3º giornata ore 11,00 Genoa-
Vincente 2º partita terza gior-
nata.

Nel pomeriggio ore 15,30 fi-
nale 3º/4º posto e alle 16,30 fi-
nale 1º/2º posto

La manifestazione sarà con-
clusa con le tradizionali pre-
miazioni sul campo.

Ma.Fe.

Canelli. Lʼ8 maggio si è di-
sputata la prima gara del play-
off maschili tra la Pallavolo Val-
le Belbo e la Gioielleria Negri-
ni di Acqui Terme. con il risul-
tato di 3.1 per la PVB ( parzia-
li, 25.23 25.27 25.11 25.15).

La squadra ha giocato ad ot-
timi livelli. Notevoli le presta-
zioni di Fabio Becuti, Mattia
Ricci e Enrico Baino.

La gara di ritorno si giocherà
mercoledì 12 maggio, ad Ac-
qui Terme.

Serie D femminile
Lʼultima partita di campiona-

to ha visto la Pallavolo Valle
Belbo vincere contro la Arre-
damenti Bergaglio di Gavi Li-
gure per 3.2 (parziali 25.22
20.25 23.25 25.23 15.11).

Una vittoria inutile per la

classifica finale che vede la
P.V.B. penultima e retrocessa,
ma che lascia comunque una
speranza per un eventuale ri-
pescaggi.

Dalla direzione arriva un cal-
do ringraziamento per il sem-
pre numeroso pubblico che ci
ha seguito in tutte le partite ed
un arrivederci al prossimo an-
no agonistico.

3º Gran Premio Comunità Langa Astigiana a Monastero
Canelli. LʼAssociazione Sportiva Dilettantistica Pedale Canellese organizza, domenica 16 mag-

gio, a Monastero Bormida, presso gli impianti sportivi comunali, il 3º G.P. Comunità Montana Lan-
ga Astigiana, categorie Giovanissimi Maschile e Femminile (da 7 a 12 anni). Ritrovo ore 13, a Mo-
nastero Bormida.

A Canelli, dal 12 al 29 maggio

L’11ª edizione di “Crearleggendo”
approda al Salone del libro

RicordandoDevis:“Un giorno ci faremouna bella risata…”

Gara di solidarietà
in memoria di Devis

Calcio - Play off eccellenza ad Acqui Terme

Il Canelli con sofferenza
passa con il Lottogiaveno

Calcio

2º posto della Virtus al 6º Trofeo Mar Tirreno-Viareggio

Dal 17 al 23 maggio 2010 il 23º Torneo Roberto Picollo

Devis Marengo

Volley

Speranze nella 1ª Divisione maschile P. V. B.

Tennis

AVerney-Ginella il torneo di doppio maschile
Canelli. Si è svolta sabato 8 maggio, al Pa-

lazzetto dello Sport di Via Riccadonna a Canel-
li, il 1º torneo di doppio maschile 3ª categoria li-
mitato 3.3.

Il torneo è stato seguito con passione dal
pubblico canellese e non durante tutti gli incon-
tri. La finale, molto combattuta, è stata vinta gra-
zie alla grande esperienza dalla coppia Verney
Paolo - Ginella Andrea con il punteggio di 6/4
6/3; sulla coppia finalista Beni Enrico - Giaco-
melli Stefano In semifinale la coppia Verney -
Ginella aveva battuto i canellesi Martini -Ciriot-
ti mentre nellʼaltra semifinale Beni-Giacomelli
avevano avuto la meglio su Montanaro-Bellotti.

Alla premiazione erano presenti il sindaco
Marco Gabusi, lʼassessore delegato allo sport

Diego Donnarumma, il presidente del Circolo
Acli Cesare Terzano e molti tennisti e appas-
sionati di questo sport. La manifestazione si è
conclusa con un rinfresco molto apprezzato dal
pubblico presente. Tutta la manifestazione è
stata organizzata dai due giudici arbitri, Franco
Cagno e Patrizia Perdelli, supportati dallʼamico
tennista Andrea Porta e grazie al sostegno di
tutti gli sponsor, che hanno sostenuto finanzia-
riamente il torneo.

Prima dellʼinizio della finale gli organizzatori
hanno ritenuto necessario dedicare un minuto
di silenzio e di raccoglimento in memoria del
giovane tennista canellese, Devis Marenco, tra-
gicamente scomparso a S. Stefano Belbo lune-
dì 3 maggio durante un torneo di tennis.
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Nizza Monferrato. Comple-
tiamo, dopo aver dato spazio
nel nostro numero scorso al-
lʼargomento “Bilancio 2010, la
cronaca del Consiglio comu-
nale del 29 aprile ricordando
anche gli altri punti allʼo.d.g.

In argomento due conven-
zioni, rispettivamente con il
Comune di Mombaruzzo e con
lʼUnione collinare “Vigne & Vi-
ni” per lʼutilizzo a tempo par-
ziale di personale in carico al
comune di Nizza. Nel primo
caso si permette a Mombaruz-
zo di usufruire del lavoro della
Paola Agliardi dellʼUfficio ana-
grafe per 3 gg. alla settimana,
mentre nel secondo è interes-
sata la signora Vanda Delprino
per 1 ora settimanale presso
lʼUnione collinare.

La convenzione con lʼUnio-
ne collinare è passata allʼuna-
nimità, mentre Insieme per
Nizza si è astenuto su quella
con il Comune di Mombaruz-
zo.

Unanimità sulla “modifica re-
golamento per lʼapplicazione
tassa smaltimento rifiuti” nella
quale si riconosce un abbatti-
mento della tassa fino al 70%
(in luogo del 50%) per gli over
65 e per le famiglie disagiate
(sono interessate una cin-
quantina di famiglie).

Consiglio unanime sulla de-

terminazione del gettone di
presenza ai Consiglieri comu-
nali aumentato del 5% (da
21,21 a 23,31) e sul “program-
ma conferimento di incarichi di
studio e consulenza per il 2010
fino ad un tetto di 50.000 euro.

Ultimo punto trattato la “Mo-
zione del Consigliere Maurizio
Carcione con la richiesta di di-
missioni del presidente del
Consiglio, Marco Caligaris”.
Questʼultimo, con un tono con-
ciliante, ha addebitato ad una
errata interpretazione di unʼos-
servazione della minoranza ed
alla stanchezza della giornata
la sua decisione di interrompe-
re la discussione e di scioglie-
re la seduta del Consiglio.

Lʼinterrogante Carcione, da
parte sua, ha rilevato come “il
taglio di questa sera di Caliga-
ris non è quello del Consiglio
precedente. Bastava chiedere
scusa subito perché il lavoro
del Presidente del Consiglio è
importante per la tutela e la ga-
ranzia di tutti” ed anche per
Perazzo “Certe regole devono
valere. Dobbiamo avere il dirit-
to di parlare e di criticare e se
questo viene meno è grave”.

Sullʼinvito del sindaco Lovi-
solo “a dare ancora unʼoppor-
tunità al Consigliere Caligaris”
si è chiusa la discussione.

F.V.
Nizza Monferrato. Non sap-

piamo se gli ospiti dal Trentino
Alto Adige si aspettassero un
clima migliore dalle colline del
Monferrato Astigiano. Certo è
che la manifestazione Nizza è
Barbera di questʼanno, a sca-
pito della collocazione tempo-
rale primaverile, almeno a
quanto recita il calendario, ha
mostrato un clima altalenante
che però nel corso dei tre gior-
ni ha saputo regalare lunghi
periodi di sole e la serata cen-
trale, quella di sabato, serena
sebbene non caldissima. Ab-
bastanza perché lʼormai con-
sueto - ma sempre gratificante
per lʼorganizzazione - più che
abbondante afflusso di pubbli-
co giungesse proprio sabato
sera ad affollare le vie del cen-
tro storico, per degustare pro-
dotti tipici e naturalmente quel-
la Barbera che fa dà titolo al-
lʼevento. Quasi non si poteva
girare in una via Pio Corsi po-
polata di bancarelle di prodotti
dagli aromi intriganti, mentre
musicisti in zone strategiche
(dal bar Sociale, nella via della
posta, in via Maestra, alla cima
e al fondo di via Pio Corsi)
contribuivano a fare da degno
quanto allegro sottofondo. Sto-
ria a parte faceva poi il country
and western di George McAn-
thony, polistrumentista con fol-
ta truppa di ballerini al seguito,
tutti muniti di cappello da cow-
boy e tutti impegnati a danzare
sincronizzati su piazza XX set-
tembre al ritmo della chitarra e
della grancassa. Ma momenti
importanti ci sono stati anche
venerdì sera, nella ormai col-
laudata cornice del rinnovato
Foro Boario in piazza Garibal-
di, con le degustazioni dei vini
Gewurztraminer e le premia-
zioni di “Barbera&Bicchieri” di
cui diamo cronaca altrove. Per
tutte le giornate di sabato e do-
menica i produttori vinicoli so-
no stati presenti sotto il Foro
Boario e hanno avuto luogo gli
eventi speciali, tra i quali il ra-
duno su piazza Garibaldi delle
“Rosse”, ovvero le Ferrari, che
hanno fatto bella mostra di sé
in centro città. Significativa an-
che sabato pomeriggio la pre-
miazione del concorso Barbe-
rArt, che ritorna a Nizza è Bar-
bera per la seconda volta.
Le fluide trasparenze
di Barberart

Una settantina le opere in
gara, tutte alle prese con il va-
riamente declinabile tema del-
le “fluide trasparenze”. La pre-
miazione è stata condotta da
Carlo Berrino di Edmond,
azienda che si occupa della
componente organizzativa, in-
sieme al critico Domenico Al-
fredo Pasolino. Della giuria fa-
cevano inoltre parte Loredana
Trestin e Anna Ferrari della
galleria Immaginecolore di Ge-

nova, partner dellʼiniziativa, e
poi Bruno Paolo Astori, Tina
Cosmai, Angela Maioli Parodi,
Maurizio Melis Roman, non-
ché il nicese Giovanni Succi e,
per lʼamministrazione, il sinda-
co Pietro Lovisolo e lʼassesso-
re alle manifestazioni Fabrizio
Berta. Lunga è la lista dei rico-
noscimenti andati ai parteci-
panti, segno della volontà di
dare rilievo a molte opere si-
gnificative pervenute: a Giam-
piero Trucco è andato il premio
speciale della giuria; a Pieran-
gelo Giardini il premio speciale
del presidente della giuria; a
Nicola Genzano Rita il premio
speciale delle istituzioni locali;
a Lorenzo Dellù il premio spe-
ciale della critica e infine a Do-
menico DʼUrso doppio ricono-
scimento ad altrettanti lavori in
gara, a nome del comitato e
del premio intitolato a Pio Suc-
ci. Potremmo definire affollato
anche il podio, che vedeva ex
aequo su tutti e tre gli scalini:
terzo posto sia alla giovane
Valeria Kou Jhwa che a Dario
Imbò. Secondi classificati pari-
merito Flavio Pesce (sua una
fotografia intitolata “amici”) e
Andrea Esposito. Ma a con-
quistarsi la cima del podio co-
me vincitori di questa edizione
sono stati Luca Garbati e Mi-
chelle Hold. Il premio Barbe-
rart si è concluso con un ape-
ritivo ufficiale presso la sala
Pio Succi, dopodiché lʼappun-
tamento è per la prossima edi-
zione.

F.G.

Nizza Monferrato. Dei tre
giorni di “Nizza è Barbera”, ve-
nerdì sera è stato un momento
particolare: si è svolta infatti la
degustazione di Gerwürztrami-
ner, il vino di Termeno, in Tren-
tino Alto Adige, presente con
cinque aziende vitivinicole e
una piccola delegazione di
ospiti. Ma è stato anche il mo-
mento della premiazione dei
produttori piemontesi di Bar-
bera che hanno ricevuto i due
o tre bicchieri rossi della guida
Vini dʼItalia 2010 di Gambero
Rosso, nonché dei produttori
di Barbera dʼAsti segnalati con
una “etichetta” da parte della
Guida al vino quotidiano edita
invece da Slow Food. Lʼincon-
tro ha avuto inizio nel tardo po-
meriggio, con lʼassessore Nino
Baldizzone a fare da anfitrione
per gli ospiti Franz Scarizuola
e Marco Chisté, in rappresen-
tanza dellʼassociazione Ge-
wurztraminer, nonché per il re-
sponsabile del settore vinicolo
di Slow Food Giancarlo Gari-
glio. Si è potuta scoprire così
la natura paesaggistica e quel-
la geologica del territorio da
cui proviene il vino dal nome
per noi così ostico da pronun-
ciare. Quindi i numerosi pre-
senti, tra cui produttori, autori-
tà e appassionati, hanno potu-
to degustare il vino bianco dal-
la forte gradazione alcolica,
annate 2008 e 2009, mentre
Gariglio ne descriveva le ca-
ratteristiche sensoriali. La se-
conda parte dellʼincontro ha vi-
sto la partecipazione di moltis-

sime autorità civili e militari lo-
cali, tra cui la presidente della
Provincia di Asti Maria Teresa
Armosino, il consigliere regio-
nale Rosanna Valle, lʼassesso-
re regionale Giovanna Qua-
glia, lʼassessore provinciale
Fulvio Brusa e lʼonorevole
Massimo Fiorio. Il presidente
dellʼEnoteca Regionale Pier
Giorgio Scrimaglio, al suo pri-
mo evento pubblico in questa
veste, ha voluto innanzitutto ri-
cordare il patriarca della cultu-
ra del vino sul nostro territorio,
ovvero Tullio Mussa, alla cui
memoria è stato intitolato un
premio che giunge questʼanno
alla terza edizione. E se Pier-
carlo Albertazzi, fiduciario del-
la condotta Slow Food di Niz-
za, ha ricordato il contributo
imprescindibile di Mussa, a ve-
nir insignito con il premio è sta-
to Sandro Gioanola. Commos-
so lo storico amico e compa-
gno di avventure di Tullio Mus-
sa, per il quale il premio è sta-
to una sorpresa dellʼultimo mi-
nuto: gli era stato detto sem-
plicemente che avrebbe dovu-
to ricordare lʼamico scompar-
so.

Così agli accenni biografici
si sono aggiunti i ricordi perso-
nali, fin dallʼincontro nel ʻ64, in
quel comizio al cinema Verdi a
seguito del quale furono eletti
insieme in consiglio comunale.
La prima delle certificazioni di
eccellenza riguardava i vini
quotidiani, conquistatisi lʼeti-
chetta e quindi visibilità sulla
Guida al vino quotidiano di
Slow Food. Sono stati insigniti
del premio le aziende vinicole
Baravalle di Calamandrana,
Cantina Sei Castelli di Alice
Bel Colle, Damilano di Barolo,
Luigi Spertino di Mombercelli,
erede di Armando Chiappone
di Nizza Monferrato, Franco
Roero di Montegrosso, Casci-
na Lana di Nizza, La Gironda
di Nizza, Marchesi Alfieri di
San Martino Alfieri, Coppo di
Canelli, Michele Chiarlo di Ca-
lamandrana, Roberto Ferraris
di Agliano Terme, Dacapo di
Agliano Terme, Rovero di Asti,
Paolo Pizzorni di Ricaldone,
Dario Cocito di Agliano Terme.
Una novantina in totale i vini
che si sono aggiudicati i due e
i tre bicchieri rossi di valutazio-
ne sulla Guida ai vini dʼItalia di
Gambero Rosso. Citiamo in
particolare i sette che hanno
raggiunto lʼeccellenza dei tre
bicchieri, e sono stati perciò
premiati dalle autorità presen-
ti: sono Braida di Rocchetta
Tanaro, Caʼ Viola di Dogliani,
Michele Chiarlo di Calaman-
drana, Tenuta Olim Bauda di
Incisa Scapaccino, Luigi Sper-
tino di Mombercelli, La Spinet-
ta di Castagnole Lanze e Ca-
stello di Uviglie di Rosignano
Monferrato.

Nizza Monferrato. Sullʼordi-
ne del giorno dellʼultimo Con-
siglio comunale dellʼaccordo
con lʼAsp per la riduzione del
costo della raccolta, il Consi-
gliere di minoranza Sergio Pe-
razzo chiede delucidazioni e
maggiore informazioni:

«In relazione allʼordine del
giorno presentato in Consiglio
Comunale con prot. n.147 del
29/04/2010 e alle dichiarazioni
del Sindaco in merito al pro-
getto sperimentale sul ciclo
della raccolta dei rifiuti, gradi-
rei avere copia della proposta
scritta effettuata da Asp nella

quale viene evidenziato e spie-
gato come si svolgerà questo
progetto sperimentale e quan-
to durerà la sperimentazione
per poi poter passare alla fase
definitiva, le zone interessate, i
relativi costi e le motivazioni
economiche che determine-
ranno la riduzione dei costi e
se questo non comporterà una
riduzione del servizio ai cittadi-
ni. Inoltre vorrei conoscere se
il Sindaco è a conoscenza di
quando il CBRA definirà le pro-
cedure di gara relative al ser-
vizio oggetto del progetto spe-
rimentale?».

Nizza Monferrato. Alla con-
ferenza stampa di sabato mat-
tina presso la sede del Pd, il
capogruppo di minoranza
Maurizio Carcione ha fatto il
punto della situazione dopo il
recente consiglio comunale
con approvazione del bilancio
di previsione 2010. “Il bilancio
dovrebbe essere un momento
di sintesi, ma la nostra impres-
sione è che sia coerente, nella
povertà di contenuto, con le li-
nee programmatiche di man-
dato”.

Del bilancio Carcione conte-
sta tre punti principali: le tasse,
gli investimenti e la politica so-
ciale. “Tutte le tasse aumenta-
no, dai rifiuti alle soste a paga-
mento, proprio in un periodo
critico in cui si dovrebbe cer-
care piuttosto di contenere la
pressione fiscale” continua lʼex
sindaco. “Poco chiara è poi la
politica sociale. Come opposi-
zione abbiamo proposto tre
emendamenti costruttivi al bi-
lancio: riguardano le borse la-
voro, lʼabbattimento delle tarif-
fe e la possibilità che i fondi
destinati al trasloco dellʼufficio
anagrafe venissero spostati a
favore del parcheggio in regio-
ne Colania. Sono stati tutti
bocciati”. Sul fronte investi-
menti poi Carcione non condi-
vide la scelta di ristrutturare il
palazzo comunale e la poca
lungimiranza per il futuro:

“Lʼunico finanziamento è quel-
lo per il pqu, ottenuto dalla pre-
cedente amministrazione. Inol-
tre avevamo individuato nel
museo del gusto un volano
dellʼeconomica del territorio,
ma oggi non ne sappiamo più
nulla”. Interviene Sergio Pe-
razzo, che fa invece notare co-
me le risposte latitino anche in
altri campi, si veda quello eco-
logico: “Il depuratore di Nizza
funziona per i privati, ma non è
ancora aperto per le aziende
vinicole”.

Perazzo segnala anche la ri-
chiesta di due incontri ufficiali
sul tema della sanità, e in par-
ticolare dellʼospedale della Val-
le Belbo, e sul tema dellʼinqui-
namento. Le risposte istituzio-
nali sarebbero arrivate in ritar-
do e prive di coordinate ben
precise. “Attendiamo novità e
speriamo in una maggiore
condivisione delle informazio-
ni, e naturalmente rispetto per
lʼopposizione” conclude Peraz-
zo. “Se lʼincontro con lʼAsl non
sarà organizzato, lo faremo
noi”. Secco è infine il commen-
to di chiusura di Carcione. “Al
di là degli inevitabili punti di vi-
sta divergenti, crediamo che la
cittadinanza oggi cominci ad
avere gli strumenti per fare un
confronto tra lʼoperato di que-
sta amministrazione e il nostro
e sia nelle condizioni di trarre
le sue conclusioni”.

Dopo la mozione in Consiglio comunale

Dimissioni Caligaris
minoranza non insiste

Le valutazioni sul Bilancio 2010

Insieme per Nizza
critico sulle scelte

Tutta la città protagonista

Barberart e Barbera
successo di presenze

Il “Tullio Mussa” a Sandro Gioanola

Tre bicchieri ed etichette
per le migliori Barbere

Nizza Monferrato. Come
già preannunciato sabato 29 e
domenica 30 maggio la P. A.
Croce verde celebra il suo
centenario di fondazione.

Nella definizione del pro-
gramma mancava un “tassel-
lo”: la banda che avrebbe ani-
mato la sfilata per le vie della
città.

La scelta finale del presi-
dente Pietro Sala e del suo
staff organizzativo è caduta
sulla “Fanfara del Bersaglieri”
di Nichelino che ha accettato
lʼinvito del sodalizio nicese. La
presenza della “fanfara” non è
propriamente una novità per la
nostra città perchè in passato,
se qualcuno ha buona memo-
ria e potrebbe ricordare, Nizza
aveva ospitato un raduno re-
gionale dei Bersaglieri.

La macchina organizzativa

predisposta lavora alacremen-
te per gli ultimi dettagli, mentre
arrivano le adesioni delle con-
sorelle che stanno risponden-
do positivamente allʼinvito.

Intanto i ragazzi delle della
scuole pubbliche e private di
Nizza Monferrato, Incisa Sca-
paccino, Mombaruzzo, e Ca-
stagnole Lanze stanno ulti-
mando i lavori da presentare al
concorso letterario “Racconto
per la Croce verde” riservato
agli alunni delle terze medie.
La premiazione dei vincitori, 5
primi premi da 250 euro, 5 se-
condi da 150 e 5 da 100 euro,
avverrà sabato 29 maggio sot-
to il Foro boario “Pio Corsi”.

Nel nostro numero della
prossima settimana, presente-
remo il programma dettagliato
di tutta la manifestazione dei
“Cento anni di Croce verde”.

Per il centenario della Croce Verde

La Fanfara dei bersaglieri
ad animare la sfilata

Da sinistra: Luca Garbati (1º premio), Anna Ferrari (giurata),
Giovanni Succi (giurato), Fabrizio Berta (assessore), Miche-
le Hold (1º premio), Loredana Trestin (giurata).

I premiati con i tre bicchieri.

Un momento musicale in via Maestra.
Pier Carlo Albertazzi, Sandro Gioanola, Pier Giorgio Scri-
maglio, il sindaco Lovisolo, Alessandra Mussa.

Con la richiesta di delucidazioni

I dubbi di Perazzo
sulla raccolta rifiuti
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Nizza Monferrato. Giovedì
13 maggio presso il Foro Boa-
rio nicese si presenta il libro
Afghanistan - dallʼaltra parte
delle stelle, dedicato allʼespe-
rienza in medio oriente del me-
dico Maurizio Mortara, per un
anno collaboratore di Emer-
gency che, rientrato in Pie-
monte, ha fondato ad Acqui
lʼassociazione Volunteers, on-
lus impegnata ad aiutare bam-
bini e adulti vittime della guer-
ra. “Quando hai di fronte un
bambino mutilato perché sal-
tato su una mina antiuomo ti
senti un poʼ colpevole della
sua disgrazia e desideri fare la
tua parte per cambiare le co-
se” racconta Mortara. “Biso-

gna impegnarsi anche se tutti
dicono che è inutile: non è co-
sì. Ho scritto il mio libro per il
popolo afgano, a cui sono de-
stinati i proventi delle vendite”.
E la giornata stessa sarà una
raccolta di fondi a favore della
onlus acquese, che mira a co-
struire una tac per lʼospedale
Esteqlal di Kabul.

Il programma prevede lʼin-
contro con gli studenti al matti-
no, per proseguire alle 15 con
la proiezione dei film Alle 5 del-
la sera e Viaggio a Kandahar.
Alle 21 Mortara interviene af-
fiancato dalle letture di Rober-
to Accornero e Silvia Chiarle,
con le musiche di Antonio Ma-
rangolo. F.G.

Nizza Monferrato. Aduna-
ta Ana 2010: anche il Gruppi
Alpini di Nizza Monferrato e
di Castel Boglione, guidati
dai rispettivi capo gruppo, As-
suntino Severino e Giuseppe
Migliardi, come loro consue-
tudine hanno risposto: pre-
sente! Un nutrito gruppo di Al-
pini, sabato 8 e domenica 9
maggio ha vissuto un fine set-
timana di “immersione” nella
tradizionale “festa degli Alpini”
che ogni anno, sempre in città
diverse, chiama a raccolta i
tantissimi che hanno prestato
il servizio militare ed ad ac-
compagnarli oltre a famigliari
(mogli, fratelli, sorelle) amici e
simpatizzanti.

Per il Gruppo Nizza-Castel
Boglione è stata una due gior-
ni intensa di partecipazione al-
la festa e alla tradizione alpina.

Partiti nella mattinata di sa-
bato dopo una visita alla città
di Brescia un pomeriggio-sera
a “vivere” lʼatmosfera fra canti,
suoni, tanta allegria, nel vero
spirito di gruppo che contagia
e ti contagia e che gli alpini

sanno trasmettere.
Il giorno dopo, domenica 9

maggio, lo “spettacolo” della
sfilata con gli “alpini” che per
tutta la giornata sono passati
tra due ali interminabili di folla
plaudente al passaggio delle
“penne nere” fra bandiere, stri-
scioni, e bande che ritmavano
il passo. Per la cronaca la que-
stura ha valutano una presen-
za di 500.000 persone a que-
sta adunata 2010.

Al termine prima del ritorno
a casa, felici, soddisfatti, ma-
gari un poʼ stanchi per i km.
percorsi a piedi, una sosta al
santuario di Caravaggio e la
cena e poi il “rompete le righe”
con la promessa di ritrovarsi il
prossimo anno a Torino per
lʼadunata Ana che ricorderà i
150 anni dellʼunità dʼItalia.

Con le autorità della sezione
di Asti ha sfilato anche Mauri-
zio Andreetta, consigliere e ca-
pogruppo di maggioranza in
consiglio comunale a Nizza,
con la fascia tricolore, in rap-
presentanza del sindaco Lovi-
solo, entrambi alpini.

Nizza Monferrato. Lunedì
17 maggio, dalle ore 15,00 al-
le ore 18,00, il Foro boario “Pio
Corsi” di Nizza Monferrato
ospiterà un convegno dal titolo
I care “Comunicare per inte-
grare” sponsorizzato e patroci-
nato dal Comune di Nizza
Monferrato e dal Ministero del-
lʼIstruzione dellʼUniversità e
della Ricerca, Ufficio Scolasti-
co Regionale per il Piemonte e
Ufficio Scolastico Provinciale
di Asti.

Lʼincontro è organizzato da:
Istituto Comprensivo r Direzio-
ne Didattica di Nizza Monfer-
rato; Direzione Didattica di Co-
stigliole dʼAsti; Istituto Com-
prensivo di Montegrosso
dʼAsti; Scuola Secondaria di I
grado di Canelli. I suddetti en-
ti hanno partecipato al piano di
formazione nazionale di for-
mazione e ricerca “Imparare,
Comunicare, Agire in una Re-
te Educativa” promosso dal

Ministero della Istruzione, ri-
volto ai problemi dellʼintegra-
zione scolastica e sociale dei
ragazzi con disabilità, al fine di
migliorare lʼinclusione degli
stessi nel contesto educativo
“scuola”.

Il progetto triennale è rivolto
agli alunni affetti da ipoacusia
e segnanti e agli alunni affetti
da disturbi della comunicazio-
ne.

Interverranno: La Dirigente
scolastica I.C. Nizza, Isabella
Cairo; il Dirigenti Usp-Asti,
Francesco Contino; la rappre-
sentante USR, Concetta Ma-
scali; il rappresentante
W.O.C.E., Patrizia Cadei.

Nel corso del convegno sa-
ranno presentate le esperien-
ze della Scuola Primaria di
Nizza, Incisa, Costigliole e del-
la Scuola secondaria I grado di
Nizza, Mombercelli, Costiglio-
le.

In chiusura: il dibattito.

Nizza Monferrato. Il Comi-
tato A.Ge.S.C. (Associazione
genitori scuole cattoliche), an-
che per questo 2010 è riuscito
ad organizzare una serata di
musica e coro con il “The joy
singer choir”.

Lʼappuntamento è per ve-
nerdì 14 maggio, ore 21,00,
presso il Santuario N. S. delle
Grazie dellʼIstituto nicese.

IL JSC è notissimo sia a li-
vello nazionale che internazio-
nale.

Nel 2009 è stato invitato a
Londra per partecipare al “Ro-
yal Festival Hall” nella rasse-
gna Voice Welcomes.

In Italia vogliamo ricordare
alcuni fra le più importanti esi-
bizioni degli ultimi anni: nel
2009 alla seconda edizione
della rassegna “Workshop &
Concerts” prima edizione di
Valenza; nel 2008 al Festival
Internazionale di Danza e Arti
Integrate di Vignale, senza di-
menticare la prima edizione di

Workshop e Concerts, una
quattro giorni di musica gospel
con concerti, seminari e mes-
se con animazione gospel.

Nel 2007 insieme alla Com-
pagnia teatrale di Elsabel di
Casale Monferrato ha presen-
tato il musical per il teatro “Bro-
ther & Sisters, svitati in con-
vento” una riduzione teatrale
del famoso film “Sister Act” e
sempre nel 2007, vincitore del
premio speciale della giuria al
“Venezia gospel festival” per il
“miglior coro per la qualità tec-
niche e ritmiche, impasto vo-
cale, precisione.

Inoltre hanno partecipato al-
lʼinaugurazione ufficiale del
Nuovo Teatro Sociale di Valen-
za con la regia di Gabriele Vo-
cis in collaborazione con lʼattri-
ce Laura Curino ed il giornali-
sta e vice direttore de La
Stampa, Massimo Gramellini.

Per gli appassionati della
buona musica una occasione
da non perdere.

Nizza Monferrato. Domenica 2 maggio i ragazzi della Parroc-
chia di S. Ippolito di Nizza Monferrato hanno ricevuto dalle ma-
ni del parroco Don Aldo Badano il Sacramento della Prima co-
munione al termine del cammino di catechesi curato sia dalle ca-
techiste che dal parroco stesso. La comunità parrocchiale nel-
lʼoccasione ha presenziato con partecipazione e si è unita ai gio-
vani in questo particolare momento della loro vita spirituale.

Incisa Scapaccino. Un bel gruppo di ragazzi della Parrocchia di
Incisa Scapaccino hanno ricevuto dalle mani di S.E. Mons. Ve-
scovo della diocesi di Acqui, Pier Giorgio Micchiardi, il Sacra-
mento della Santa Cresima che come dice il catechismo li “fa
soldati di Cristo e perfetti cristiani”. È un momento importante del
loro cammino di cristiani che praticamente li “rende adulti nella
fede” e giunge al termine di un ciclo di catechesi e di formazio-
ne spirituale curata in modo speciale e particolare per ricevere
con consapevolezza questo sacramento. A concelebrare la Sa-
cra funzione eucaristica con mons. Vescovo, il Parroco don Ma-
rio Montanaro e don Giuseppe Balduzzi.

Nizza Monferrato. È iniziata
domenica 9 maggio, presso il
teatro dellʼOratorio Don Bosco,
la rassegna teatrale “Teatro a
colori” organizzata dalla Com-
pagnia “Spasso carrabile”.

Ad aprire la manifestazione
la compagnia nicese che ha
presentato “Tempi diversi”, due
atti unici, scritti, rielaborati e
adattati da Sisi Cavalleris:
“Donne in crisi” e “Due zie”.
Numeroso il pubblico che ha
assistito a questa serata di
apertura seguendo con atten-
zione e partecipazione, sottoli-
neata dai frequenti applausi,
questa “novità” proposta da
“Spasso carrabile”.

Domenica 16 maggio, alle
ore 21,30 secondo appunta-
mento della rassegna con una
fiaba comica di Neil Simon,
“Fools” presentata dalla Com-
pagnia I Ribaltati di Cengio.
Lʼadattamento è di Marcello
Meinero.

Personaggi ed interpreti:

Filoteo Torroni - Marcello
Meinero; Nescia la Perdiprco-
re - Melissa Giacosa; Nenne la
Venditrice - Alessandra Barbe-
ris; Graziella la Postina - Moni-
ca Rabino; Michele Rossi -
Gian Carlo Meinero; Milena
Rossi - Alba Bonino; Sofia
Rossi - Paola Varaldo; Conte
Gregorio Arzillo Benso - Paolo
Ferraro.

La trama della fiaba: Filoteo,
giovane insegnante, arriva in
un paese vittima di una male-
dizione che rende stupidi tutti i
suoi abitanti. Dovrà dunque af-
frontare dialoghi e situazioni
surreali. Un Neil Simon che
non ti aspetti in una girandola
di emozioni, musiche psiche-
deliche e colori.

Prenotazione posti numera-
ti: Cristina Calzature - Piazza
Garibaldi 72 - Nizza Monferra-
to; telef. 0141 702 708.

Per informazioni: spasso
carrabile@libero.it; www.spas-
socarrabile.it.

GIOVANISSIMI PROV.LI 95
Real Novi 1
Voluntas 3

Nel turno di metà settimana,
nonostante lʼuomo in meno 10
contro 11 causa molte indispo-
nibilità dei ragazzi i giovani di
Nosenzo si impongono con un
tris in quel di Novi Ligure.

La partita ha visto i ragazzi i
neroverdi imporsi con autorità
e passare in vantaggio dopo
pochi minuti con Delprino che
raccoglie sfera appena fuori
area e infila il sette; il raddop-
pio è merito di una percussio-
ne personale di Bona che infi-
la il portiere locale che poi ten-
tano di una reazione che porta
solo ad accorciare le distanze.

A mettere il sigillo sulla pa-
rola vittoria ci pensa Tusa che
corregge un tiro di Bona re-
spinto.
Voluntas: Ravera L, Dino,

Ravera F, Pais, Ghignone,
Delprino, Bona, Pasin, Tusa,
Chimenti; allenatore: Nosenzo.
Voluntas 2
Bistagno 0

Altra vittoria degli ragazzi di
Nosenzo per tentare di arriva-
re più in alto possibile in un
campionato nel quale si pote-
va e doveva fare molto di più.

Il vantaggio matura nel pri-
mo tempo con il puntero Man-
co che parte palla al piede e
mette la sfera alla destra del
portiere bistagnese.

Nella ripresa arriva il 2-0:
cross di Anselmo con piattone
al volo sotto lʼincrocio e ades-

so cʼè solo da disputare lʼulti-
ma gara contro la Vignolese.
Voluntas: Lo Giudice (Cam-

panella), Pasin, Fanzelli, Ghi-
gnone, Morino, Jovanov, Pais
(Grassi), Brondolo, Manco,
Salluzzi, Anselmo (Gulino).
GIOVANISSIMI REG.LI 96
Voluntas 0
Eporedia 2

Cuore e voglia non bastano
ai ragazzi di Bussolino che ce-
dono nel turno infra settimana-
le contro lʼEporedia (ex Ivrea)
e dicono addio al campionato
dove sono stati protagonisti di
unʼottima cavalcata finita con il
secondo posto finale con la
conquista dellʼelite nelle mi-
gliori dodici di tutto il Piemonte.

Nelle due gare decisive con-
tro Lucento e Eporedia sono
apparsi alla canna del gas sia
dal punto di vista mentale che
fisico.

In avvio Campanella compie
una bella parata su Vicario con
la replica della Voluntas con un
tiro di Minetti contratto.

Al 22ʼ il vantaggio epodiere-
se con Vicario con pallonetto
con la difesa oratoriana ferma.
Due minuti dopo è ancora Vi-
cario che chiude la gara con la
seconda rete.
Voluntas: Campanella, Par-

lagreco (25ʼ st. Morino), Curto,
Galuppo, Fanzelli, Soave, Jo-
vanov (23ʼ st. Grassi), Brondo-
lo, Manco (25ʼ st . Costa), Gu-
lino, Minetti; allenatore: Bus-
solino. Elio Merlino

Giovedì 13 maggio al Foro boario

L’Afganistan raccontato
daunmedicodi Emergency

Adunata ANA 2010

Nizza e Castel Boglione
alla “sfilata” di Bergamo

Venerdì 14 maggio all’Ist. N.S. delle Grazie

Una serata con il coro
“The joy singer choir”

Prime Comunioni
a Sant’Ippolito

Lunedì 17 maggio al Foro boario “Pio Corsi”

Convegno “I Care”

Mons. Vescovo Cresima
i ragazzi di Incisa

Voluntas minuto per minuto

Giovanissimi regionali
chiudono con sconfitta

Domenica 16 maggio all’Oratorio Don Bosco

I “Ribaltati” di Cengio
in una fiaba comica

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Mattia,
Maria Domenica, Teodora, Torquato, Isidoro, Achilleo, Ubaldo,
Pasquale, Emiliano, Venanzio, Felice, Crispino, Celestino, Ber-
nardino.

Il dr. Maurizio Mortara con un paziente in Afganistan. Il gruppo degli alpini di Nizza e Castel Boglione.

Un momento della commedia “Tempi diversi”.

I ragazzi con il parroco e le catechiste.
Foto studio Colletti di Rosa Palermo

I ragazzi di Incisa che hanno ricevuto la Cresima con il par-
roco don Mario Montanaro e don Giuseppe Balduzzi.

Foto studio Colletti di Rosa Palermo
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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 - commessa/o di ro-
sticceria, friggitoria e ga-
stronomia rif. n. 34966; azien-
da privata ricerca banconiera/e
reparto freschi (salumi, for-
maggi, gastronomia), richiesta
esperienza lavorativa nella
stessa mansione, tempo de-
terminato mesi 3 con possibili-
tà di trasformazione, tempo
pieno; Acqui Terme;

n. 1 - ausiliaria/o di vendi-
ta, rif. n. 34951; azienda priva-
ta cerca apprendista ausilia-
ria/o di vendita a tempo pieno,
titolo di studio diploma di ma-
turità o qualifica professionale,
età minima anni 18, inseri-
mento tramite tirocinio di mesi
3 con rimborso spese; Acqui
Terme;

n. 1 - ausiliaria socio sani-
taria, rif. n. 34845; cooperati-
va ricerca operatrice socio sa-
nitaria, con esperienza anche
minima, in possesso attestato
Oss, patente B automunita,
tempo indeterminato, orario
dalle 13.40 alle 20; Ovada
(Genova);

n. 1 - addetta alle attività

amministrative, rif. n. 34819;
azienda privata cerca impiega-
ta amministrativa, inserimento
lavorativo tramite tirocinio di
mesi 3, previsto rimborso spe-
se; Acqui Terme;

n. 1 - addetta/o alla segre-
teria, rif. n. 34777; azienda ri-
cerca addetta/o alla segreteria,
età compresa fra 18 e 50 anni,
patente B automunita/o, ottima
conoscenza pc, diploma di
scuola media superiore, as-
sunzione a tempo determina-
to, part-time giorni 3 settima-
nali più sabato mattina; Ovada
(comune dellʼovadese);

n. 1 - ingegnere meccani-
co, rif. n. 34764; azienda cerca
ingegnere meccanico, età tra
18 e 29 anni, patente B auto-
munito, laurea in ingegneria
meccanica, ottima conoscen-
za lingua inglese, conoscenze
informatiche (anche autocad
3d, solid works), contratto ini-
ziale di apprendistato; Ovada
(Campo Ligure);

n. 1 - addetta alla segrete-
ria, rif. n. 34714; studio ricerca
addetta alla segreteria, in pos-
sesso diploma scuola media
superiore (preferibile ragione-
ria o segretaria dʼazienda), pa-
tente B, ottimo uso pc, età fra
18 e 29 anni, assunzione con
contratto di apprendistato, ore

33 settimanali; Ovada;
n. 1 - bracciante agricolo,

rif. n. 34543; azienda privata
cerca bracciante agricolo a
tempo pieno, gradita esperien-
za lavorativa nel settore del
giardinaggio, manutenzione
arre verdi, automunito, età mi-
nima anni 18; Acqui Terme (co-
mune dellʼacquese);

n. 1 - educatore professio-
nale, rif. n. 34532; cooperativa
ricerca educatore professiona-
le, titolo di studio laurea scien-
ze dellʼeducazione indirizzo
educatore professionale o di-
ploma triennale per educatori
o laurea in educazione profes-
sionale, esperienza nel setto-
re, patente B, tempo determi-
nato pieno su turni e week-
end, per sostituzione materni-
tà; Ovada (comune dellʼovade-
se);

n. 1 - disegnatore senior,
rif. n. 34371; azienda cerca di-
segnatore senior per progetta-
zione piping (tubazioni) per im-
piantistica, età minima anni 24,
esperienza nel settore di più di
due anni, patente B automuni-
to, ottima conoscenza auto-
cad, preferibile iscritto liste di
mobilità, tempo determinato
pieno mesi 3; Ovada (Silvano
DʼOrba).

Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: 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 Ova-
da, fax 0143 824455.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 14 a lun. 17 maggio: Robin
Hood (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 19.45-22.30; dom. 17.00-
19.45-22.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 14 a lun. 17 maggio: Ago-
rà (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 17.30-20.00-22.30; lun.
21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 15 a lun. 17 maggio: Dragon
Trainer (orario: da sab. a lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 14 a lun. 17 maggio: Matrimoni e al-
tri disastri (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.00-
20.15-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 14 a dom. 16 maggio: Ocea-
ni in 3D (orario: ven. e sab. 20.15; dom. 15.00-17.30-20.15); da
ven. 14 a dom. 16 maggio: Dear John (orario: da ven. a dom.
22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 14 a lun.
17 maggio: Robin Hood (orario: ven. e sab. 19.45-22.30; dom.
17.00-19.45-22.30; lun. 21.30); gio. 20 maggio: Prince of Persia
- Le sabbie del tempo (ore 21.30); Sala Aurora, da ven. 14 a lun.
17 maggio: Iron Man 2 (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30; lun.
21.30); dom. 16 maggio: Puzzole alla riscossa (orario: 16.30-
18.30); gio. 20 maggio: Robin Hood (ore 21.30); Sala Re.gina, da
ven. 14 a lun. 17 maggio e gio. 20 maggio: Last long (orario: ven.
e sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun. e gio.
21.30).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 14 a gio. 20 maggio: Robin Hood (orario: fer. 20.00-
22.30; dom. 15.00-17.30-20.00-22.30).
TEATRO SPLENDOR - da ven. 14 a lun. 17 maggio: Misure stra-
ordinarie (orario: fer. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.00-
22.15).

Cinema

ROBIN HOOD (Usa, 2010) di Ridley Scott con
R.Crowe, C. Blanchett, W. Hurt, M. Von Sydow

Annunciato come lʼevento inaugurale della
mostra del cinema di Cannes, la nuova fatica di
Ridley Scott riprende il mito per eccellenza del
Medioevo anglosassone, il nobile decaduto del-
la contea di Nottingham, trasformatosi nellʼeroe
senza macchia e senza paura, capace di ruba-
re ai ricchi per redistribuire ai poveri, tartassati dal
governo poco illuminato del principe Giovanni,
usurpatore del trono del fratello, Riccardo cuor di
leone, lontano dalle terre di albione per le crociate
in Terra Santa. Nulla di nuovo sotto il sole ri-
spetto alle già molte trasposizioni che nei decenni
si sono susseguite con cadenza quasi periodica,
fra le migliori lʼedizione “cappa e spada” con Er-

rol Flynn e la più recente - degli anni novanta - che
sancì lʼapice della carriera al botteghino per Ke-
vin Costner. Come dimenticare poi, ad inizio an-
ni settanta, la versione a cartoni animati di casa
Disney con Robin trasforato in una astuta volpe;
di puro godimento la serie televisiva anni sessanta
che benevolmente si gabbava del mito e “Robin
Hood, un uomo in calzamaglia” del maestro del
genere satirico Mel Brooks.

Di sicuro interesse il cast che oltre al regista plu-
ripremiato per “Blade Runner”, “Il gladiatore” e
“Alien” e agli attori Russel Crowe - ormai un pò
tipizzato nei panni che gli hanno dato gloria de “Il
Gladiatore” - e Cate Blanchett (“Il signore degli
anelli”) presenta come direttore della fotografia
lʼitaliano Pietro Scalia.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 13 dicembre 2009 allʼ11 dicembre 2010

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.44

1.32B) 7.28 8.38
10.14 11.371-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.28 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.398)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.511-7)

10.25 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.00 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.487)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.184-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
16.07 17.011) 18.11
19.341) 20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
15.08 16.00
18.11 20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52
10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

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

ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fabbrica
dei libri” - via M. Ferraris: fino
a venerdì 22 ottobre la 3ªB del-
lʼIsa Ottolenghi di Acqui Terme
presenta “Nos Quoque, un per-
corso a colori nel museo ar-
cheologico, mostra didattica”.
Orario: quello di apertura della
Biblioteca Civica.
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11: da sabato 22 maggio
a sabato 19 giugno, “Tra eros e
logos”, mostra personale di
Martha Nieuwenhuijs. Inaugu-
razione sabato 22 maggio ore
17.30 nei locali della Galleria
Artanda; alle 18.30 buffet pres-
so lʼEnoteca Regionale in piaz-
za Levi 7. Allʼinaugurazione sa-
rà presente lʼartista. Orario: da
martedì a sabato dalle 16.30
alle 19.30; domenica su ap-
puntamento (tel. 0144 325479).
Galleria Massucco - corso Ro-
ma 18: fino a sabato 22maggio,
rassegna di immagini ad ac-
querello “Intime trasparenze”
dedicate alla città di Acqui Ter-
me dallʼartista Roberto Andreo-
li. Orario: da martedì a sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21 (tel. 0144 325318 -
www.galleriarepetto.com): da
sabato 15 maggio al 3 luglio,
“da Mirò a Paolini, 50 anni di
collage”. Inaugurazione saba-
to 15 maggio ore 18. Orario:
9.30-12.30, 15.30-19.30; do-
menica su appuntamento.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra col-
lettiva di pittura di giovani artisti
dellʼacquese (Roberta Braga-
gnolo, Serena Gallo e Alfredo
Siri). Orario: 9-14, 16-24.
Palazzo Chiabrera - fino a do-
menica 23 maggio mostra per-
sonale di Gianni Gaschino. Ora-
rio: mercoledì e giovedì 16-
19.30, venerdì, sabato e do-
menica 11-13/16-19.30. Info uf-
ficio cultura 0144 770272.

Palazzo Chiabrera - sabato 29
maggio alle ore 17 inaugura-
zione della collettiva dʼarte pro-
posta dai soci del Circolo Mario
Ferrari.
Palazzo Robellini - da sabato
15 a domenica 30 maggio mo-
stra collettiva di pittura “ArTer-
me” di Massolo, Sipsz, Gaiezza
e Plaka. Inaugurazione sabato
15 ore 17.30. Orario: da marte-
dì a venerdì 16-18.30, sabato e
domenica 10.30-12.30/16-
18.30. Info 0144 770272.

***
ACQUI TERME - OVADA

Villa Ottolenghi e Loggia San
Sebastiano - fino al 4 luglio,
“Roma ʼ60”: la mostra si propo-
ne di raccontare il decennio
passato alla storia come “lʼepo-
ca dʼoro” dal secondo dopo-
guerra ad oggi. La retrospettiva
si articola come un percorso di-
viso in otto diverse sedi espo-
sitive: Alessandria - Palazzo del
Monferrato e Palazzo Cuttica;
Casale Monferrato - Palazzo
Sannazzaro; Novi Ligure - Mu-
seo dei Campionissimi; Tortona
- Palazzo Guidobono; Valenza
- Oratorio di San Bartolomeo;
Ovada - Loggia di San Seba-
stiano (“Pier Paolo Pasolini. La
terra vista dalla luna”); Acqui
Terme - Villa Ottolenghi (“Cin-
que scultori”). Orario: da mar-
tedì a venerdì 15-19, sabato e
domenica 10-13 e 15-19. Bi-
glietti: sedi a pagamento Ales-
sandria (tel. 0131 250296, 0131
40035), Novi Ligure (tel. 0143
322634), euro 7 intero, euro 4 ri-
dotto, ingresso gratuito per i mi-
nori di 18 anni. Sedi gratuite:
Casale (via Mameli), Tortona
(tel. 0131 868940), Valenza (tel.
0131 949287), Ovada (tel. 0143
821043), Acqui Terme (tel. 0144
322177).

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al

mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate gra-
tuite su prenotazione anche per
le scolaresche.

***
SAN GIORGIO SCARAMPI

Oratorio dellʼImmacolata - fi-
no a domenica 16 maggio, mo-
stra di dipinti del pittore Hans
Faes. Orario apertura: sabato e
domenica 15-17; oppure su pre-
notazione 0144 80164 - fa-
es1000@alice.it

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e la
biblioteca Perrando sono aper-
ti il sabato dalle 9.30 alle 11.30
e la seconda domenica del me-
se dalle 15 alle 17, per visite
guidate tel. 019 724357, a cura
dellʼAssociazione Amici del Sas-
sello via dei Perrando 33 (019
724100).

***
CASTELLI APERTI

Domenica 16 maggio - prose-
gue la rassegna “Castelli Aper-
ti” che apre (ogni domenica) fi-
no al 24 ottobre, 107 dimore
storiche tra Langhe, Monferra-
to e Roero. Per la nostra zona
segnaliamo: Acqui Terme, Mu-
seo Archeologico sito nellʼanti-
co Castello dei Paleologi; orario
15.30-18.30, visite guidate ogni
ora; costo del biglietto 4 euro.
Castello di Cremolino, ore 15-
19.30; partenze guidate ore 15,
16.30 e 18; costo biglietto inte-
ro 12 euro. Castello di Orsara
Bormida, ore 15.30-18.30, co-
sto biglietto 7 euro. Castello di
Rocca Grimalda, ore 15-18,
costo biglietto 6 euro; inoltre al-
le ore 18 laboratorio musicale “A
cori uniti nel parco” a cura del-
lʼorchestra multietnica “Fura-
stè”. Castello di Trisobbio, è
un albergo-ristorante con libero
accesso alla torre da cui si am-
mira un bel panorama. Per altre
informazioni: www.castelliaper-
ti.it - info@castelliaperti.it - 389
4838222.
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mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
nozze dʼoro: con foto € 47,00 senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con foto €

80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inser-
zione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI).
Editrice LʼANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di ammini-
strazione: Giacomo Rovera, presidente; Carmine Miresse, vicepresidente; Alessan-
dro Dalla Vedova, Paolo Parassole, Mario Piroddi, consiglieri. Associato FIPEG -
Fed. Ital. Piccoli Editori Giornali. Membro FISC - Fed. Ital. Settimanali Cattolici.
La testata LʼANCORA fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250

Week end al cinema

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Mostre e rassegne

Manutenzione
immobili comune

Acqui Terme. Per i lavori di
manutenzione straordinaria del
patrimonio immobiliare del Co-
mune, lʼUfficio tecnico ha pre-
visto una spesa di 125.000,00
euro di cui 25.000,00 euro per
Iva sui lavori e fondo proget-
tualità per un totale complessi-
vo di 150.000,00 euro. La spe-
sa viene finanziata mediante
quota parte delle risorse ac-
cantonate al residuo passivo
dellʼesercizio 2010. Sempre lʼUf-
ficio tecnico ha prospettato lʼur-
genza di intervenire celermen-
te con interventi atti a rimuove-
re in edifici sia scolastici che di
altra natura istituzionale situa-
zioni di pericolo e di degrado.
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TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

DISTRIBUTORI: Domenica 16 maggio 2010: in funzione il Self
Service dei singoli distributori.
EDICOLE: Domenica 16 maggio 2010: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia San Roc-
co il 14-15-16 maggio 2010; Farmacia Baldi il 17-18-19-20 mag-
gio 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 14 maggio
2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Merli) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 15 maggio 2010: Farmacia
Sacco (teled. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica
16 maggio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Merli) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 17 maggio 2010:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 18 maggio 2010: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 19 maggio
2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 20 maggio 2010: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to 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; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque pota-
bili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - dom. 16 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 16 maggio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 14 a ven. 21 maggio - ven. 14 Cignoli; sab.
15 Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 16 Terme; lun.
17 Albertini; mar. 18 Cignoli; mer. 19 Caponnetto; gio. 20 Cen-
trale; ven. 21 Terme.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Esso, via Molare, Agip e Shell, via Voltri; Shell
e Agip, via Gramsci; Api, Total e Q8, via Novi. Sabato pomerig-
gio sino alle ore 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 domeni-
ca.
EDICOLE: corso Saracco, corso Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta 18
tel. 80341.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

AUTOMOBILE ANDREA - Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori

Notizie utili Nizza M.to

Nel momento in cui ho dato
in affitto il mio alloggio allʼex in-
quilino (che me lo ha lasciato
libero al 30 aprile scorso), lui
ha fatto applicare nella sala e
nella camera da letto il parquet
di legno. Allora lui mi aveva
chiesto e io gli avevo dato la
autorizzazione di applicare il
parquet sul pavimento e di ta-
gliare le porte, perché il livello
del pavimento si era alzato.
Ora, avendo lasciato libero lʼal-
loggio, mi chiede il rimborso
delle spese che lui aveva fat-
to. Da un lato, io non vorrei
dargli nulla, perché allora ci
eravamo accordati a voce che
lui faceva la spesa a suo pia-
cimento e il parquet sarebbe ri-
masto a me gratuitamente.
Dallʼaltro, saputo che io non
sono intenzionato a rimborsa-
re, lui ha minacciato di far stac-
care il parquet di legno per po-
terselo portare via. E le porte
accorciate?

Chiedo cosa si può fare e
chiedo quali sono i miei diritti.

***
Nel momento in cui si danno

in affitto i propri beni, bisogna
precisare con assoluto rigore i
patti e le condizioni contrattua-
li, mettendoli per iscritto sul con-
tratto, oppure su documenti a
parte, se i patti si stipulano nel
corso della locazione. Ciò con-
sente di poter facilmente dimo-
strarne la intervenuta stipula.

Nel caso in questione, tra il
Lettore ed il proprio inquilino al-
lʼatto dellʼinizio del rapporto con-
trattuale, si era convenuta la
autorizzazione alla installazione
del parquet in legno nella sala e
nella camera da letto, diretta-
mente mediante incollaggio sul-
lʼesistente pavimento, con la
conseguente risagomatura del-
le porte. Ma, a quanto si legge
nel quesito, il conduttore si era

accollato lʼintero onere delle
opere, manlevando il Lettore da
qualsiasi spesa.

Se il Lettore riesce a dimo-
strare la stipula di questa con-
venzione, non vi sono problemi.
Egli potrà considerare acquisi-
to gratuitamente allʼalloggio il
parquet in legno. In caso con-
trario, lʼex inquilino non potrà
asportare il manufatto, in quan-
to così facendo produrrebbe dei
danni, ma il Lettore dovrà rico-
noscergli una indennità corri-
spondente alla minor somma
tra lʼimporto della spesa ed il
valore del risultato utile al tem-
po della riconsegna. Quindi lʼex
inquilino non avrà diritto allʼin-
tegrale rimborso della spesa,
ma allʼindennizzo sopra speci-
ficato. E ove non si trovi con-
sensualmente un accordo sul-
lʼimporto di tale indennità, sarà
il Tribunale a stabilirlo.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI: Domenica 16/5: API, Rocchetta; LIGURIA GAS,
via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 16/5, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to 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 mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 14
maggio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Merli) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 15 maggio 2010:
Farmacia Sacco (teled. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Domenica 16 maggio 2010: Farmacia S. Rocco (Dr. Merli) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 17 mag-
gio 2010: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 18 maggio 2010: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì
19 maggio 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 20 maggio 2010: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia 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 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

Nati: Ginevra Gagliano, Noe-
mi Cesarco.
Morti: Renato Salpetre, Lo-
renzina Allavena, Nereo Anteo
Basili, Maria Ottonello, Florin-
do Marenco, Davide Simone
Ponte, Rita Maria Maugeri,
Ezio Porta, Assunta Porcari,
Giuliana Falco.
Pubblicazioni di matrimonio:
Angelo Domenico Rapetti con
Simonetta Sotgiu, Giacomo
Guglieri con Elena Maria Pia
Olivieri, Daniele Bianchi con
Elisa Patti, Giorgio Picuccio
con Michela Gallone.

Orario
biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Mag-
giorino Ferraris 15, (telefono
0144 770267 - 0144 770219,
fax 0144 57627 e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo del-
la biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) fino a
sabato 12 giugno 2010 osser-
verà il seguente orario: lunedì
14.30 - 18; martedì 8.30 - 12;
14.30 - 18; mercoledì 14.30 -
18; giovedì 8.30 - 12; 14.30 -
18; venerdì 8.30 - 12; 14.30 -
18; sabato 9 - 12.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto in-

tervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Canelli

Stato civile
Acqui Terme

Gestione Iat
Acqui Teme. A seguito di

apposita gara informale, lʼam-
ministrazione comunale ha af-
fidato per un periodo di tre an-
ni, a decorrere dal 1º maggio
2010, alla ditta Daniela Acton,
la gestione del Servizio Infor-
mazione ed Accoglienza Turi-
stica (IAT). Il costo del servizio
ammonta a 26.950,00 euro an-
nue oltre ad Iva di 5.390,00
euro per un totale di 32.340,00
euro. Il Comune, per lʼaffida-
mento dello Iat, aveva inter-
pellato cinque ditte, ma entro il
termine stabilito dalla lettera
invito era pervenuta allʼUfficio
protocollo lʼunica offerta in bu-
sta chiusa da parte della ditta
Acton Daniela di Terzo.

Numeri
emergenza

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Orario Iat
Acqui Terme. Lʼufficio IAT (in-

formazione ed accoglienza turi-
stica), sito in piazza Levi 12 (pa-
lazzo Robellini), osserva il se-
guente orario: lunedì - sabato
9.30-12.30, 15.30-18.30; dome-
nica e festivi 10-13, (giugno, lu-
glio, agosto anche 15.30-18.30).
Tel. 0144 322142, fax 0144
326520, e-mail: iat@acquiter-
me.it, www.comuneacqui.com.

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero

fino a 5.000 euro
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