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Per Acqui è giovedì 25 novembre

E venne il giorno
della TV digitale

Acqui Terme. Sabato 20 e
domenica 21 novembre saran-
no giorni che offriranno alla co-
munità diocesana acquese si-
gnificative ricorrenze.

Sabato 20 novembre, a Ro-
ma, il Santo Padre annovere-
rà tra i cardinali S.E. Mons
Paolo Sardi, originario di Ri-
caldone; domenica 21 novem-
bre, S. E. Mons. Cesare Nosi-
glia, nato a Rossiglione e vis-
suto a Campo Ligure, inizierà
il ministero di arcivescovo di
Torino. Nello stesso giorno, in
Cattedrale, saranno ordinati:
presbitero, Lodovico Simonelli,
di Cortiglione; diacono perma-
nente, Giancarlo Pesce, di Ti-
glieto.

Sempre il 21 novembre ci
sarà unʼaltra ricorrenza che ci
tocca da vicino: la giornata di
preghiera per le monache
claustrali (in Diocesi cʼè la co-
munità delle monache certosi-

ne, a Dego, e quella delle mo-
nache passioniste, ad Ovada).

Su questi avvenimenti pub-
blichiamo la riflessione pasto-
rale del Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi:

«Per un credente certi avve-
nimenti non possono rimanere
fatti che non lasciano messag-
gi e incitamenti alla riflessione
sulla Chiesa, la famiglia dei fi-
gli di Dio che conosce ricchez-
za e varietà di doni, segni del-
la bontà di Dio.

Tutti gli avvenimenti ricorda-
ti in apertura dellʼarticolo ca-
dranno nella ricorrenza della
festa di Gesù Cristo, Re del-
lʼuniverso (21 novembre). Tale
festa ci ricorda che la Chiesa
nasce dal cuore di un Dio che
ha manifestato la sua regalità
sulla croce: una regalità carat-
terizzata dalla donazione di sé
e dal servizio.

Il 20 e 21 novembre

Date importanti
per la diocesi

Acqui Terme. Di certo, per
lʼex Caseificio Merlo di Terzo
(regione Domini), cʼè che i 35
dipendenti, rimasti attualmen-
te in cassa integrazione stra-
ordinaria prorogata fino alla fi-
ne di dicembre, chiedono soli-
darietà per la garanzia del loro
posto di lavoro e non si rasse-
gnano alla chiusura. Nei perio-
di migliori i dipendenti erano
350. Ma, dopo una serie di
passaggi di proprietà molto
travagliati, la situazione si è
pian piano aggravata sino a
raggiungere la criticità odierna.
Il tracollo del caseificio rappre-
senterebbe un fatto drammati-
co per i dipendenti e le loro fa-
miglie, ma anche per Acqui
Terme e la sua zona. Sarebbe
un grave perdita di professio-
nalità in quanto lʼazienda si è
sempre dimostrata come fiore
allʼocchiello nel settore casea-
rio per la sua produzione di

qualità. Il problema è stato di-
scusso, nel tardo pomeriggio
di martedì 16 novembre du-
rante un Tavolo tecnico convo-
cato, a Palazzo Levi, Sala con-
sigliare, dalla Commissione
programmazione, pianificazio-
ne urbanistica e dei lavori di

pubblica utilità. Si è concluso
con una serie di promesse
che, se solamente venissero
mantenute per la metà, il pro-
blema ex caseificio Merlo po-
trebbe progredire verso un
buon fine. Alla riunione, pre-
sieduta dal consigliere comu-

nale Maurizio Gotta, oltre ai di-
pendenti del caseificio, cʼerano
il sindaco di Acqui Terme Dani-
lo Rapetti, quello di Terzo Vit-
torio Giovanni Grillo, quello di
Rivalta Valter Ottria.

Tavolo tecnico in aula consiliare nel tardo pomeriggio di martedì 16 novembre

Merlo: tutti solidali con i lavoratori
in attesa di “imprenditori veri”

Acqui Terme. La città pas-
serà al digitale terrestre da gio-
vedì 25 novembre. Il che vuol
dire che tra una settimana le
emittenti che sono elencate
qui di seguito non si potranno
più ricevere senza un apposito
decoder o televisore predispo-
sto: Canale 5, Canale Italia 2,
G.R.P. Televisione, Italia 1,
La7, Motori Tv, Primantenna,
Rai-Tv01, Rai-Tv02, Rai-tv03,
Retequattro, Teleradio City.

Numerosi Comuni della no-
stra diocesi sono interessati al
passaggio, ma non tutti nello
stesso giorno. Se per Acqui
Terme tutto avverrà in un solo
giorno, appunto il 25 novem-
bre, per alcuni Comuni di gior-
ni ne occorreranno ben più di
uno.

I giorni del passaggio do-
vrebbero comunque essere
quelli compresi tra il 18 ed il 26
novembre, con modalità diver-
se da Comune a Comune.

Per sapere la data che ri-
guarda ogni comune è suffi-
ciente collegarsi al sito
www.decoder.comunicazioni.it
quindi nella finestrella verde a
sinistra cliccare su “elenco co-
muni” ed in seguito cliccare su
“Comuni del Piemonte orienta-
le e della Lombardia”. Appari-
ranno due “finestre”, una per la
ricerca per data ed una per la
ricerca per Comuni. In questa
seconda finestra selezionare il
Comune che interessa ed ap-
pariranno data ed emittenti del
passaggio al digitale.

Per vedere la tv digitale ter-
restre non è necessario cam-
biare il proprio televisore.
Quello già presente in casa,
per quanto datato, può servire
allo scopo, purché sia collega-
to a un decoder per il digitale
terrestre.

La convenzione
per l’ex Borma

Acqui Terme. Il Consiglio
comunale, nella riunione con-
vocata alle 21 di giovedì 18
novembre, è chiamato ad ap-
provare lo schema di conven-
zione fra il Comune di Acqui
Terme e la Società Immobiliare
Costruzioni Piemonte Srl in
qualità di soggetto attuatore.
Si tratta di una deliberazione
epocale per la vastità del pro-
getto relativo allʼarea ex Bor-
ma. Vale a dire di un progetto
che prevede la normativa di at-
tuazione del Piano Particola-
reggiato Esecutivo per lʼutiliz-
zazione urbanistica ed edilizia
degli immobili situati nella città
termale, in fregio a corso Ba-
gni e via Romita, consistente
in 65.000 mq circa di superfi-
cie territoriale complessiva og-
getto del PPE, 52.981 mq di
superficie territoriale in pro-
prietà privata, 25.555 di super-
ficie fondiaria così suddivisa:
12.365 mq di superficie coper-
ta; 1.535 mq di parcheggi pri-
vati a raso, integrativi di quelli
previsti in sottosuolo. 8.130
mq di verde privato; 3.525 mq
di viabilità ed altri spazi privati.
Quindi si parla di 4.460 mq di
aree destinate alla viabilità
pubblica veicolare e pedonale;
10.745 mq di aree destinate ad
opere di urbanizzazione pri-
maria e 23.666 mq di urbaniz-
zazione secondaria; 300 mq
per impianti tecnologici, tipo
cabine Enel, gas, vasche ac-
cumulo. La nuova costruzione
di edifici privati è composta da
una superficie utile di 52.300
mq per una volumetria, indica-
tiva di 177.410 metri cubi.

Acqui Terme. Le modalità
di convocazione del Consiglio
comunale hanno mostrato le
crepe in cui si sta dibattendo
lʼormai discutibile maggioranza
della massima assemblea cit-
tadina.

In un primo annuncio la con-
vocazione veniva indicata per
giovedì 18 novembre, con al-
lʼordine del giorno sei punti,
come abbiamo riferito sullo
scorso numero de LʼAncora,
poi diventati sette con lʼag-
giunta di un odg sulla bonifica
Acna.

In un successivo comunica-
to lʼavviso per la “sessione
straordinaria del Consiglio co-
munale, nella sala del consi-
glio comunale, piazza Levi 12”,
è stato modificato con questa
frase: “In prima convocazione
alle 21 del 18 novembre 2010,
in seconda convocazione alle
21 di venerdì 19 novembre...”.

Il fatto non irrituale, ma ab-
bastanza insolito, deriva certa-
mente dallʼeffettiva insicurezza
da parte del sindaco poiché si
ventilava la possibilità della de-
fezione di molti Consiglieri co-
munali, che non presentando-
si alla riunione avrebbero fatto
mancare il numero legale dei
presenti. Quindi la ricerca di
una nuova convocazione che
avrebbe consentito di abbas-
sare il quorum necessario a
votare i punti posti allʼordine
del giorno, tra cui, il più impor-
tante, è quello relativo alla “ap-
provazione di bozza di con-
venzione area ex Borma ed at-
tigue”.

Un espediente per eludere
la difficoltà a risolvere una si-
tuazione problematica, che si
attua solamente quando si ha
lʼacqua alla gola.

Acqui Terme. Torna da do-
menica 21 a martedì 23 no-
vembre, la Fiera di Santa Ca-
terina, festa radicata nel tem-
po che da sempre si celebra la
terza domenica di novembre.
La manifestazione annual-
mente diventa più importante
delle edizioni precedenti ed
aumentano in contemporanea
le richieste di plateatico da
parte di ambulanti.

La fiera dʼautunno si svolge
alla fine della stagione agrico-
la e rappresenta unʼoccasione
dʼincontro e di scambio in am-
bito commerciale.

I banchi dellʼambulantato,
alcune centinaia, occuperanno
gli spazi in piazza Italia, via XX
Settembre, corso Dante, corso
Cavour e corso Bagni a partire
da piazza Italia al ponte Carlo
Alberto. Il loro maggior numero
è previsto nella giornata di
martedì quando, ai banchi del-
la fiera, si aggiungeranno quel-
li del mercato tradizionale si-
tuati in piazza Addolorata,
piazza Orto San Pietro, piazza
San Francesco, corso Italia e
via Garibaldi. Mentre in piazza
Maggiorino Ferraris sarà alle-
stita lʼesposizione di attrezzi e
macchine per lʼagricoltura.

Il luna park, come tradizio-
ne, è sistemato in piazza Al-
lende.

A cominciare dalla fiera di
Santa Caterina, lʼamministra-
zione comunale ha deciso di
individuare in via Monteverde
lʼarea per installare le associa-
zioni di volontariato, delle ditte
o società che intendono espor-
re i propri prodotti, esclusa la
vendita, «al fine di promuover-
li», come è scritto nel numero
uno delle motivazioni della
giunta comunale.

Affanno dietro le quinte

Consiglio comunale
tra Borma e deleghe

Dal 21 al 23 novembre

Festa e fiera
di Santa Caterina
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Poi gli assessori del Comu-
ne di Acqui Terme Gelati e Bru-
no, il vice sindaco Bertero.
Quindi i consiglieri Comunali
Gallizzi, Lobello, Ratto Mauro
e Ratto Vittorio, Ferraris, Bor-
gatta, Cavallero, Allara, Arceri-
to. Per la Regione Piemonte il
funzionario Riccardo Lanzo in
rappresentanza dellʼassessore
Massimo Giordano, lʼassesso-
re provinciale di Alessandria
Massimo Barbadoro e Anna
Poggio della Flai-Cgil.

Ha aperto le relazioni il sin-
daco Rapetti dicendo di consi-
derare preoccupante e grave il
problema in discussione, non
solo per il rispetto umano e
professionale verso i dipen-
denti ai quali la città è vicina.
Ha pure rammentato che è in-
dispensabile garantire sul ter-
ritorio la continuità dellʼazien-
da, di un marchio prestigioso.
Ha infine fatto presente che ci
sono compratori interessati al
caseificio. Gotta ha ricordato
ancora la lotta per conservare
il posto di lavoro e la necessi-
tà di cercare una soluzione tut-
ti assieme senza divisioni poli-
tiche.

Lʼassessore Gelati ha sotto-
lineato che la presenza di tan-
ti rappresentanti di varie istitu-
zioni sono un segno di vici-
nanza ai dipendenti dellʼazien-
da e che è indispensabile tra-
sferire su un tavolo di lavoro la
possibilità di individuare qual-
cuno interessato a rilevare lʼat-

tività. Qualcuno che dia con-
cretezza.

A questo proposito pare che
alcuni imprenditori, uno prove-
niente dal Veneto, abbiano
chiesto contatti per discutere la
cessione dellʼazienda. Barba-
doro ha parlato di incontri ef-
fettuati con la proprietà del ca-
seificio, attualmente in liquida-
zione e quindi con i liquidatori,
con le banche ed ha citato gli
ammortizzatori sociali. Lanzo,
ha puntualizzato che “alla Re-
gione non interessa finanziare
piani di avventurieri, ben ven-
gano interessamenti seri, la
Regione mette in campo misu-
re per salvaguardare i lavora-
tori e far riprendere il ciclo pro-
duttivo”. Per Grillo bisogna te-
nere alta lʼattenzione (“per il
caseificio abbiamo bisogno di
imprenditori veri”). Per Ottria ci
vuole attenzione nelle valuta-
zioni, mentre Anna Poggio ha
sostenuto che sul problema bi-
sogna tenere accesi i riflettori,
ma ha anche citato che lʼazien-
da nel tempo è stata messa in
ginocchio da chi lʼha avuta do-
po i fratelli Merlo ed ora biso-
gna scongiurarne lo smantel-
lamento. Per il caseificio, in ca-
so di una ripresa produttiva,
cʼè anche da ricostruire la rete
commerciale. Al termine del-
lʼintervento, la sindacalista
Poggio ha detto “saremo più
tranquilli se con lʼanno nuovo
ci fosse una ripartenza della
Merlo”.

DALLA PRIMA

Merlo: tutti solidali
Prima di morire sulla Croce,

Gesù dice al buon ladrone:
“Oggi sarai con me in paradi-
so”.

Mentre invito alla preghiera
per i nostri fratelli e le nostre
sorelle per i quali i prossimi
giorni saranno giornate di par-
ticolare portata, mi auguro
che, contemplando Gesù Cri-
sto crocifisso, siamo tutti inci-
tati, ciascuno secondo la gra-
zia ricevuta dal Signore, a met-
terci al servizio generoso gli
uni degli altri».

I posteggi da utilizzare sa-
ranno una quindicina. Inoltre,
da questʼanno, non si vedran-
no più gli stand per la vendita
della porchetta, del cotechino,
delle frittelle o dei crauti nelle
immediate vicinanze del Gran
Hotel Nuove Terme.

Comunque, al momento di
andare in stampa, sembra cer-
ta la presenza dei consiglieri
per giovedì sera 18 novembre.

Lʼago della bilancia, in un
primo momento, doveva esse-
re la Rete civica Acqui Doc,
fondata da cinque consiglieri
comunali, due assessori e il
presidente del Consiglio co-
munale. Il gruppo aveva chie-
sto lʼazzeramento delle dele-
ghe da parte del sindaco ai
consiglieri comunali. Il sindaco
aveva risposto picche, come
dire “adesso che ho sbagliato
non faccio marcia indietro”,
senza dimenticare lʼantico
motto “sbagliare è umano per-
severare diabolico”. La Rete
sul problema, il primo messo in
evidenza dalla sua nascita,
gioca la sua credibilità, ed è
tutto detto.

A proposito del problema
delle deleghe, secondo anche
quanto riferito da diverse forze
politiche, i primi a non volerle
cedere sono rappresentanti
della maggioranza. Il caso sta
raggiungendo un indice di
ascolto che supera i confini
della città termale.

Nel documento si parla an-
che di cinque comparti, da C/1
a C/5. Il primo ubicato a sud,
tra corso Bagni ed il nuovo via-
le pedonale, che comprende
anche una rotatoria (via Ros-
selli e via Romita); il secondo
situato a nord tra corso Bagni
via Romita, gli altri tre fra le vie
Romita, Salvadori e Rosselli.
La superficie complessiva da
dismettere a favore del Comu-
ne è di 12.176 mq circa,
unʼarea destinata per la co-
struzione delle scuole medie.
La superficie fondiaria interes-
sata dagli interventi edilizi è
preliminarmente calcolata in
25.555 mq e la superficie utile
proposta in Ppe è pari a mq
52.300, ripartita per destina-
zioni residenziali in misura pa-
ri al 48,76% (25.500 mq), e pa-
ri al 51,24 %, (26.800 mq), per
destinazioni terziarie. La su-
perficie terziaria è ripartita in
9.350 mq di commerciale;
6.950 mq di direzionale e
10.500 ricettiva.

La dotazione di aree e spazi
pubblici necessari per lʼurba-
nizzazione primaria, seconda-
ria ed impianti tecnologici re-
periti nella superficie territoria-
le di proprietà dellʼimpresa co-
struttrice è di 4.460 mq per la
viabilità pubblica, 300 mq per
impianti tecnologici, 10.745 mq
per urbanizzazione primaria e
23.666 mq per la secondaria.

Il calcolo di stima prelimina-
re degli oneri di urbanizzazio-
ne è di 1.119.216,00 euro per
la primaria e 1.043.350,00 per
la secondaria. La quota di con-
tributo relativa ai costi di co-
struzione sarà determinata al-
lʼatto del rilascio dei permessi
di costruire o altri titoli abilitati-
vi, comunque non oltre i termi-
ni della ultimazione dei lavori,
cioè ½ al rilascio del singolo
permesso di costruire; ¼ entro
6 mesi dal rilascio del singolo
permesso di costruzione; ¼
entro 12 mesi dal rilascio del
singolo permesso di costruire,
il tutto per un ammontare di
2.638.014,00 euro. Lʼattuazio-
ne degli interventi potrà avve-
nire anche frazionalmente, per
diversi comparti e fasi di attua-
zione e per successivi periodi
temporali, nel periodo di validi-
tà della convenzione. Da se-
gnalare che tutti i lavori previsti
dalla convenzione stipulata tra

il Comune e la società immo-
biliare costruttrice dovranno
essere ultimati e resi agibili en-
tro 10 anni decorrenti dalla sti-
pula. Il ritardo nellʼesecuzione
delle opere comporterà lʼappli-
cazione di una penale. Il docu-
mento contiene anche prescri-
zioni di carattere generale, i li-
velli e le altezze massime pre-
viste per singolo lotto di attua-
zione.

Contestualmente alla sotto-
scrizione, il documento preve-
de la cessione a titolo gratuito
a favore del Comune dei se-

guenti immobili per aree utili
per la realizzazione del nuovo
polo scolastico comunale,
comprese nella dotazione del-
lo standard urbanistico secon-
dario dei seguenti immobili:
superficie di 11.100,00 mq, ol-
tre a 1.076 mq per opere di ur-
banizzazione primaria a carico
del Comune, per un totale di
12.176 mq. La partecipazione
alla realizzazione del polo sco-
lastico, a titolo di liberalità, me-
diante corresponsione a favo-
re del Comune è di
1.900.000,00 euro.

Attenzione però: occorre un
decoder per ogni apparecchio
televisivo presente nella pro-
pria abitazione. Nel caso inve-
ce si intenda acquistare un
nuovo televisore, non ci sarà
bisogno del decoder esterno,
in quanto tutti i televisori in
vendita - dallʼaprile del 2009,
secondo disposizioni di legge -
integrano al loro interno un de-
coder per il digitale terrestre.

Per qualunque soluzione si
opti, il sistema di classificazio-
ne istituito da DGTVi, permette
di acquistare decoder e televi-
sori adatti alle proprie esigen-
ze di visione, ed evitare acqui-
sti incauti o spese superflue. Il
sistema si basa su cinque bol-
lini colorati che vengono appo-
sti su decoder, televisori e mo-
duli CAM (Modulo di Accesso
Condizionato; sono disponibili
per la definizione standard o
per lʼalta definizione), e che in-
dicano quali delle varie com-
ponenti del segnale digitale
terrestre possono essere rice-
vute. Ci sono prodotti per la
sola ricezione dei canali in
chiaro (quelli gratuiti, decoder
esterno ʻZapperʼ con bollino
DGTVi grigio), altri per i canali
in chiaro e quelli a pagamento
(decoder esterno ʻMHPʼ con
bollino DGTVi blu, o un televi-
sore con bollino DGTVi bianco
con relativa CAM), altri che
danno anche la possibilità di ri-
cevere i servizi interattivi (bolli-
no blu), altri ancora per i se-

gnali in alta definizione (bollino
gold). Partendo dalle proprie
consuetudini o dalle proprie
esigenze, ognuno potrà dun-
que dirigersi verso il prodotto
più adatto, consapevole del
fatto che il bollino DGTVi ne
garantisce funzionamento e
caratteristiche.

Affinché il segnale del digi-
tale terrestre arrivi allʼapparec-
chio televisivo in tutta la sua
qualità tecnica audio e video,
è assolutamente necessario
che lʼapparato di ricezione (an-
tenna televisiva e cavo che
collega lʼantenna al televisore)
sia in buono stato.

Mentre con la televisione
analogica, infatti, anche in pre-
senza di un impianto logoro,
qualcosa si riusciva comunque
a vedere, magari con interfe-
renze, effetti nebbia o altri di-
sturbi, i segnali digitali non
consentono mezze misure: o
si vedono perfettamente, o
non si vedono affatto. Lo stato
dellʼantenna televisiva è dun-
que un punto nevralgico per la
riuscita del passaggio dalla tv
analogica a quella digitale. La
stragrande maggioranza della
popolazione coinvolta nello
switch off, che già ha una rice-
zione perfetta con lʼanalogico,
non avrà problemi nel momen-
to del passaggio al digitale. Gli
altri, in presenza di un appara-
to di ricezione non ottimale,
dovranno ricorrere allʼinterven-
to di un antennista.

DALLA PRIMA

Date
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DALLA PRIMA

Festa e fiera
di Santa Caterina
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DALLA PRIMA

E venne il giorno

DALLA PRIMA

La convenzione per l’ex Borma

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GARDALAND

“NIGHT EXPRESS”
29/12 - 03/01 PARIGI - BARCELLONA - BERLINO

“IN LIBERTÀ”
30/12 - 02/01 VIENNA - BUDAPEST

“I CLASSICI”
29/12 - 02/01 COSTIERA AMALFITANA

30/12 - 02/01 VIENNA - BUDAPEST
31/12 - 02/01 UMBRIA
“IN NAVIGAZIONE”

31/12 - 01/01 CROCIERA SUL LAGO DʼISEO

5/12 BRESSANONE - 8/12 TRENTO - 12/12 BOLZANO

GRAN TOUR
OMAN e DUBAI

3-12 FEBBRAIO 2011

MERCATINI DI NATALE
CRACOVIA

CZESTOCHOWA - MINIERE DI SALE - WADOWICE
8-12 DICEMBRE

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
CAPODANNO in ANTEPRIMA

MERCATINI IN GIORNATA

3-5 dicembre SALISBURGHESE

5-8 dicembre PRAGA

5-8 dicembre VIENNA

6-8 dicembre ALPE ADRIA: Villach e Lubiana

6-8 dicembre CANDELARA (Marche): candele in festa

10-12 dicembre FORESTA NERA e STOCCARDA

11-12 dicembre BASILEA e MULHOUSE

12-13 dicembre LIVIGNO & Shopping

I MERCATINI DELL’AVVENTO

TOUR CON NAVIGAZIONE SUL NILO
EGITTO

20-27 FEBBRAIO 2011

PECHINO-XIAN-SHANGAI
CINA

6-14 MARZO 2011

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. Si deve a Gio-
vanni XXIII - è un “si dice”, ma
confermato da fonti autorevoli -
la sopravvivenza nel calendario
della festa di Santa Cecilia, che
cade il 22 novembre.

Ma che, finendo per sovrap-
porsi alla Festa (e fiera) di San-
ta Caterina, i musici locali - del-
le Cantorie e dei Cori della Dio-
cesi, e poi i musici del Corpo
Bandistico Acquese - han pen-
sato bene di anticipare alla da-
ta di domenica 14 novembre.

Al mattino la Banda, e al po-
meriggio le voci si son così ri-
trovate in Duomo.

Cecilia, Ciel lilia
Lʼattestazione storica di San-

ta Cecilia è stata certo messa
in discussione, ma il titolo basi-
licale che, a lei è legato, è an-
teriore al 313 (Editto di Milano)
e la sua festa, in Trastevere,
data a cominciare dal 545.

Sepolta nelle catacombe di
San Callisto, le spoglie di Ceci-
lia ebbero lʼonore dimorare nel-
la cripta dei Papi. E quando nel
Cinquecento venne operata
una ricognizione, il suo corpo
era avvolto in abito di seta e
oro. Così, almeno, dice Piero
Bargellini.

Curioso (o casuale) il motivo
per cui divenne patrona musi-
cale (venne così immortalata
allʼorgano dal nostro Muto Pie-
tro Ivaldi, in tela e in affresco).

La sua Passio, divulgata dal-
la Legenda Aurea, registra una
frase che venne probabilmente
male interpretata, anzi decisa-
mente equivocata: “mentre gli
organi suonavano, ella cantava
nel suo cuore soltanto per il Si-

gnore”. (Un poʼ come nel caso
del dettato evangelico che dice
che è più facile che un cam-
mello passi nella cruna del-
lʼago, che un ricco nel regno dei
cieli).

Se il termine greco autentico
rimanda non allʼanimale con le
gobbe, ma ad una fune, ad una
gomena, gli organi son da in-
tendere come gli strumenti di
tortura, e dunque il loro è solo
un suonare metaforico?

Oppure è questa la vera mu-
sica dʼorgano di una festa di
nozze che non coinvolse la
Vergine, con la Santa che favo-
rì anzi la conversione di Vale-
riano, il pagano a cui era pro-
messa?

Alla fine son dettagli. Riman-
gon negli occhi le pale di Raffa-
ello e di Orazio Gentileschi, e la
festa della Banda. Appunta-
mento storico di ogni anno mu-
sicale.

Messa, concertino, e poi
pranzo sociale il programma
della Banda 2010, che si è ri-
trovata poi in quel di Denice, al
Belvedere.

Più di cento persone assise,
una fredda giornata nebbiosa,
lʼideale per mettere alla prova
la celeberrima “fòm da suna-
dur” che lʼanedottica - ma an-
che fonti letterarie importanti,
come quelle pavesiane - lega-
no alla banda.

Tra ricche vivande e brindisi
con i nostri vini, anche serissimi
discorsi.

E il riconoscimento di una
positiva tendenza: anche nei
conservatori, finalmente, (un
poʼ come accade allʼestero) si

riconosce lʼalto valore formati-
vo del suonare insieme in ban-
da. Un palestra per la musica
dʼassieme. Che ha il pregio di
eliminare lʼemozione del con-
certo in pubblico.

“Proprio la continuità di lavo-
ro nei complessi cittadini per-
mette agli studenti delle scuole
professionali dei conservatori di
affrontare assai più natural-

mente il palcoscenico”.
Ma non è questo lʼunico dato

positivo: il frequente prolunga-
mento delle prove (“suoniamo-
ne ancora una”: alla fine la fra-
se innesca il nuovo pezzo) è in-
dizio dellʼottimo clima di cui può
beneficiare il valente sodalizio
acquese.

Lunga vita…
G.Sa

Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso del primo concerto della
rassegna intitolata “Linguaggi
Jazz in Piemonte”, organizzata
dallʼ Associazione Culturale
Centro Jazz Torino con il soste-
gno della Regione Piemonte e,
per la tappa acquese, della Se-
zione Musica del Comune di
Acqui Terme, il Movicentro si
accinge ad ospitare un altro ap-
puntamento di eccezione.

Venerdì 19 novembre, alle
ore 21 sarà sulla scena la pia-
nista Silvia Cucchi e il suo trio
(con lei si esibiranno Davide Li-
berti, contrabbasso e Paolo
Franciscone, batteria) con il
concerto intitolato: I Liberti e la
Rivoluzione dʼOttobre. Il con-
certo, come gli altri due in pro-
gramma nel cartellone, propo-
ne un progetto di musicisti ita-
liani di diversa esperienza, in-
tenti ad esplorare le numerose
possibilità espressive di questo
genere musicale, declinato tra
tradizione e innovazione.

Il trio composto dalla pianista
Silvia Cucchi, il marito contrab-
bassista Davide Liberti e il bat-
terista Paolo Franciscone, pro-
pone una dinamica varietà di
generi e stili. Innanzitutto il jazz,
decisivamente ispirato dal fon-
damentale concetto di trio for-
mulato da Bill Evans, Paul Bley
e Keith Jarrett. Ma anche folk,
funky, musica classica e can-
zone pop entrano nel mix, con
la duplice intenzione di rispec-

chiare lʼidea complessiva di
musica del gruppo e di incon-
trare i gusti di un pubblico ete-
rogeneo, non solo di “addetti ai
lavori”. I Liberti e La Rivoluzio-
ne dʼOttobre, il nome prescelto
per il progetto pubblicato su di-
sco dalla Silta Records, allude
a circostanze personali e fami-
liari dei tre più che a esplicite
simpatie bolsceviche.

***
Silvia Cucchi, inizia la carrie-

ra artistica in tenerissima età
come pianista classica vincen-
do numerosi concorsi in Italia e
allʼestero. Si diploma con il
massimo dei voti e la lode co-
me allieva privatista al Conser-
vatorio G. Verdi di Torino. Vie-
ne conquistata dal jazz ascol-
tando a Colonia un concerto di
Keith Jarrett. Sempre a Colo-
nia, alla Hochschule für Musik,
studia con John Taylor e si di-
ploma in pianoforte jazz, laure-
andosi infine in pedagogia del-
la musica improvvisata. Tornata
in Italia conclude il master quin-
quennale in jazz ad indirizzo
compositivo-interpretativo sem-
pre presso il Conservatorio G.
Verdi di Torino.

È pianista stabile per Neri
Marcorè nello spettacolo “Un
certo Sig. G” diretto da Giorgio
Gallione e dedicato al mondo di
Giorgio Gaber. Nel 2005 è sta-
ta nominata “Donna del Jazz”
con un premio storico istituito
dalla città di Savona.

Davide Liberti inizia a suona-
re il basso elettrico in formazio-
ni punk allʼetà di quattordici an-
ni, ma a diciotto arriva la folgo-
razione per il jazz ascoltando
una registrazione di Scott La-
Faro, e decide di intraprendere
lo studio del contrabbasso da
autodidatta. Frequenta semina-
ri e stage con Furio Di Castri,
George Roberts e Sandro Gi-
bellini e intraprende una serra-
ta attività concertistica in Italia
e allʼestero, collaborando, fra gli
altri, con Diego Borotti, Pino
Russo, Alberto Mandarini e Tul-
lio De Piscopo.

Paolo Franciscone, profondo
conoscitore delle modalità ese-
cutive e interpretative del pro-
prio strumento, insegna batte-

ria presso il Centro Jazz Torino
e tiene seminari sulla storia del
jazz e del blues. Il suo stile mu-
sicale, pur aperto ad influenze
contemporanee, è radicato nel-
la tradizione jazzistica e nel-
lʼevoluzione bebop. In un per-
corso professionale che lo ha
condotto a Montreux, Praga,
Tel Aviv e Tokyo, ha partecipa-
to a progetti teatrali, collabora-
to con ballerini di danza con-
temporanea e suonato e regi-
strato con importanti jazzisti, tra
i quali Drew Gress, Audrey
Morris, Gianluigi Trovesi, Flavio
Boltro, Norma Winstone, Fran-
co Cerri, Gianni Basso, e ricor-
da con particolare emozione
lʼincontro con lʼinfluente piani-
sta Mal Waldron.

Acqui Terme. Sabato 13
novembre alle ore 16, presso
il Museo Etnografico di Orsara
Bormida, alla presenza di nu-
merose autorità e di un folto
pubblico, si è inaugurata la
mostra di ceramiche raku di
Renza Laura Sciutto organiz-
zata dallʼassociazione “Ursa-
ria Amici del Museo” presie-
duta da Cristina Pronzato. Le
opere in esposizione sono
state commentate dal prof. Ar-
turo Vercellino mentre lʼautri-
ce ha spiegato la loro tecnica
di realizzazione anche con
lʼaiuto di un breve filmato.

La mostra resterà aperta
anche domenica 21 novem-
bre dalle ore15 alle 18 e 30.

Pubblichiamo una nota cri-
tica del prof. Arturo Vercellino
sulle opere in mostra da lui
definite “Poesie di terra e di
fuoco”:

«Imprevedibile e geniale, la
produzione in ceramica Raku
di Renza Sciutto acquista il to-
no di un discorso aperto, do-
ve lʼaccento energico e reali-
stico si mescola al piacere
dellʼidillio, il modo aggressivo
al fare libero e abbandonato.
Lʼinvenzione è di rara imme-
diatezza, il linguaggio è fre-
sco. Le immagini, i materiali
sono trattati con mano legge-
ra e decisa. La prima opera-
zione parte dallʼinterno: il pro-
dotto ne è il riflesso, il fanta-
sma che via via prende corpo
suscitato da un distillato di
memoria, i cui spunti sono
tratti dallʼesperienza percetti-
va, ma ricomposti in una di-
mensione tutta interiore. Sem-
bra manifesta la consapevo-
lezza che il mestiere dellʼarti-
sta-operaio consista nel saper
tirar fuori dal sacco poetico,
senza snaturarle, le forme che
vi giacciono affastellate.

Renza sa costruire, con cu-
riosa pazienza impaziente, un
mondo nel quale tutto è pos-
sibile, in cui per qualsiasi cosa
non si deve essere sorpresi.
Lʼapporto originale delle sue
idee si combina con lʼimpon-
derabilità congenita alla tecni-
ca Raku: gli esiti, a volte inat-
tesi, diversificano immagini
ora bizzarre e improbabili da
oggetti definiti con classica
misura.

Veramente unica la galleria
dei suoi enigmatici personag-
gi, dai tratti stilizzati del volto,
privi di ogni resa fisionomica,
ma lo stesso caratterizzati
dallʼabbigliamento, esuberan-
te o sobrio e lineare, sempre,

però, eloquente. Un curioso
teatrino animato da presenze
vagamente sollecitanti, in
molti casi passate al vaglio di
una acuta ironia. Esse paiono
rivolgere allo spettatore silen-
ziose domande, guidandolo a
valori meditativi e intimi, nei
quali ritrovare chiavi di lettura
di una realtà sfuggente, in cui
lʼuomo stesso tende a scom-
parire, annullato dal rumore
del consumo esistenziale.

In Renza due espressioni,
scultura e pittura, fondendo
colori e valori plastici, si com-
pletano e si esaltano a vicen-
da. La sua tavolozza è varia e
sapiente nellʼaffidare la scelta
dei pigmenti, i loro accordi o
contrasti, alle alte temperatu-
re e alla successiva fase di
raffreddamento. I risultati, con
il loro margine di accidentali-
tà, sono spesso affascinanti:
prevalenze di bruni e rossi
bruciati, segnati da striature
metalliche, impreziosiscono le
superfici di terracotta senza
mai avvolgerle completamen-
te.

Unʼaltra sfaccettatura del
versatile ingegno dellʼartista
emerge dalla interessante se-
rie dei vasi, in cui è evidente
lʼaspirazione a perseguire fini
di essenzialità volumetrica,
cercando la forma nella sua
purezza, con nitidi profili, linee
continue e flessuose che si
espandono e si restringono.
Vecchi chiodi trovati per caso,
pronti, nella fusione con lʼar-
gilla, a una nuova vita, danno
un tocco esclusivo alla raffi-
natezza di queste opere.

Lʼidea della riqualificazione
estetica delle cose inutili o
non più in uso si accompagna
ad una convinta e preoccupa-
ta coscienza ecologica.

Da questa autentica sensi-
bilità prendono vita le muta-
zioni (vorticelle, urceoli), ispi-
rate a microrganismi vegetali,
che la Sciutto crea, con la
stessa libertà della natura, im-
maginandole trasformate a
causa delle umane contami-
nazioni.

Lʼopera di Renza, dunque,
si origina e si compie nellʼam-
bito di una componente tecni-
ca di netta intonazione artigia-
nale: è il frutto, infatti, dellʼatti-
vità tenace di chi ancora in-
carna lʼarcaica figura dellʼarti-
fex completamente catturato
dalla materia, guidato, nel pla-
smarla, dal costante supporto
di una straordinaria vivacità
creativa».

I festeggiamenti si sono tenuti domenica 14 novembre

Santa Cecilia: musica, banda e corali

Venerdì 19 novembre

Secondo appuntamento “Linguaggi jazz Piemonte”

L’artista Renza Sciutto espone ad Orsara

Ceramiche raku, poesie
di terra e di fuoco

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 21 novembre
Festa del torrone a CREMONA

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

MERCATINI DI NATALE di un giorno

Sabato 27 novembre TRENTO e LEVICO
Domenica 28 novembre INNSBRUCK
Sabato 4 dicembre BOLZANO
Domenica 5 dicembre MERANO
Mercoledì 8 dicembre TRENTO e ARCO
Mercoledì 8 dicembre MONTREUX
Mercoledì 8 dicembre
MILANO e la fiera degli “Ho bej !Ho bej!”
Sabato 11 dicembre FIRENZE
Domenica 12 dicembre
BRESSANONE e NOVACELLA
Domenica 12 dicembre INNSBRUCK
Domenica 19 dicembre BOLZANO

CAPODANNO IN CROCIERA
Dal 27 dicembre al 4 gennaio
MSC Splendida
Trasferimento in bus al porto di Genova
BARCELLONA - CASABLANCA
MALAGA - ALICANTE - CIVITAVECCHIA

CAPODANNO
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
REGGIA DI CASERTA
NAPOLI e
COSTIERA AMALFITANA
con cenone e veglione
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
BERLINO con DRESDA e RATISBONA
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
PENISCOLA con VALENCIA
e DELTA DELL’EBRO

Dal 30 dicembre al 2 gennaio PRAGA
Gran cenone a buffet e serata in discoteca
Dal 28 dicembre al 2 gennaio
LLORET DE MAR cenone e veglione
Dal 31 dicembre al 2 gennaio
Gran cenone in motonave a VENEZIA
Dal 31 dicembre al 2 gennaio ROMA
Venerdì 31 dicembre MAGO DI CALUSO,
gran cenone con veglione, spettacolo
con ballerie e ballerini latino americani
Viaggio in autopullman

MERCATINI DI NATALE di più giorni

Dal 27 al 28 novembre
ALSAZIA
Dall’11al 12 dicembre
BREGENZ - ST GALLEN e VADUZ
Dal 7 all’8 dicembre
Festa dei presepi in PROVENZA
Dal 4 al 5 dicembre
VILLACH e LUBIANA
Dal 4 all’8 dicembre
INNSBRUCK - LINZ e PRAGA

NUOVO
PROGRAMMA

Bevande
incluse

MOSTRE
Dal 12 al 13 febbraio RIMINI e SAN MARINO
Mostra: Parigi gli anni meravigliosi:
Caravaggio, Monet, Cezanne, Renoir
17 aprile GENOVA - Palazzo Ducale
Mostra: Mediterraneo da Coubert
a Monet a Matisse

GENNAIO
Dal 6 al 9 Presepi artistici
e mercatini di Natale in UMBRIA

FEBBRAIO
Dal 21 al 28
EGITTO: IL CAIRO + navigazione sul NILO
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

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

Tel. 0144 322082

Michela MIGNANO
1954 - 2003

Michele GARBARINO
1914 - 1968

Giovanni ICARDI
1910 - 1993

Teresa BISTOLFI Angela GARBARINO
ved. Garbarino ved. Icardi
1922 - 2007 1915 - 2008

“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà sempre nei
nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di
qualsiasi parola”.
Nel loro caro ricordo, i Familiari tutti e quanti hanno voluto loro
bene, si uniscono con immutato affetto nella s.messa che sarà
celebrata sabato 20 novembre alle ore 18.30 nel santuario del-
la Madonna Pellegrina. Anticipatamente porgono la più sentita
gratitudine a tutte le gentili persone che vorranno unirsi nel me-
sto suffragio e regalare a loro una preghiera.

ANNIVERSARI

Michelino GARBARINO
13º Anniversario

Enrico SPESSA
di anni 70

Venerdì 5 novembre è manca-
to allʼaffetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la so-
rella, il cognato, i nipoti ringra-
ziano quanti hanno partecipato
al loro dolore. La s.messa di
trigesima verrà celebrata do-
menica 28 novembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.

ANNUNCIO

Ettore MURATORE
Ad un mese dalla sua scom-
parsa la moglie, la figlia, i ni-
poti ed i parenti tutti lo ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 20 novembre alle
ore 18 in cattedrale. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare al ricordo ed alle preghie-
re.

TRIGESIMA

Margherita CAZZOLA
in Giuliano

Nellʼ11º anniversario della
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto i figli e fami-
liari tutti nella santa messa che
verrà celebrata sabato 27 no-
vembre alle ore 16 nella chie-
sa parrocchiale di Terzo. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Gianni VERDESE
“Sono trascorsi 26 anni da
quel triste giorno. Ma rimane
sempre vivo il tuo ricordo nel
cuore di chi ti ha conosciuto”.
La santa messa in suffragio
verrà celebrata sabato 27 no-
vembre alle ore 16 nella par-
rocchiale di Visone. Durante la
messa verranno ricordati la
mamma e il papà. Si ringrazia-
no quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Valerio GARBERO
“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
3º anniversario della scompar-
sa la famiglia lo ricorda con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 21 novembre
alle ore 15 nella chiesa par-
rocchiale di “S.Giorgio” in
Montechiaro Alto. Un grazie di
cuore a quanti si uniranno al ri-
cordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Enrico MARENCO
Nel 5º anniversario dalla sua
scomparsa la figlia ed i familia-
ri tutti lo ricordano nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 21 novembre alle ore
17,30 nella cappella dellʼospe-
dale civile di Acqui Terme. Un
grazie di cuore a quanti si uni-
ranno al ricordo.

ANNIVERSARIO

Alessandrina GIACCHERO
ved. Benzi

“Abbiamo avuto il grande privilegio di esserti figlia e genero e
lʼopportunità di condividere i tuoi ultimi otto anni di vita terrena.
Senza di te niente sarà più come prima”. Ringraziamo quanti con
fiori, scritti, parole e presenza ci sono stati vicini in questo dolo-
roso momento. La santa messa di trigesima verrà celebrata sa-
bato 27 novembre alle ore 17 a Strevi, nella chiesetta di San
Rocco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo e alle preghiere.

TRIGESIMA

Amelia OTTONELLI
ved. Piana

Le figlie Franchina e Gabriella unitamente ai familiari tutti, rin-
graziano quanti si sono uniti al loro dolore. Un particolare rin-
graziamento al dott. Guido Costantino per la sua preziosa ed as-
sidua presenza, al Personale Medico, Paramedico ed Infermie-
ristico del reparto Cardiologia dellʼospedale di Acqui Terme per la
professionalità dimostrata, alle signore Niù e Rina per lʼamore-
vole assistenza ed ai condomini di via Moriondo 39 e 43. La san-
ta messa di trigesima sarà celebrata domenica 28 novembre al-
le ore 11 nel santuario Madonna Pellegrina.

TRIGESIMA

Francesca ZUCCA Marcello GHIDONE
in Ghidone

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel 2º e nel 1º anniversario dalla lo-
ro scomparsa le figlie, i generi, i nipoti ed i parenti tutti li ricorda-
no nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 novem-
bre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Monastero Bormida.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Carmine BELLETTI
“Non può il trascorrere dei giorni sbiadire il ricordo dei tuoi gesti
e delle tue parole; sei la ragione quotidiana più forte per fare
sempre del nostro meglio”. Luca, Manu e Grazia, a sette anni
dalla sua scomparsa, ringraziano quanti vorranno unirsi nel ri-
cordo del loro caro, nella s.messa di suffragio che sarà celebra-
ta venerdì 26 novembre alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale
di San Francesco.

ANNIVERSARIO
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Giuseppe PETRONE
“Lʼaffetto e il ricordo sono sem-
pre presenti nel mio cuore. Un
pensiero dal caro amico Gae-
tano e dai tuoi colleghi per
sentirti sempre vicino”. La san-
ta messa in suffragio verrà ce-
lebrata domenica 21 novem-
bre alle ore 10,30 in duomo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Orietta LEQUIO in Turco
“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 10º anni-
versario dalla scomparsa il
marito, i figli, le sorelle unita-
mente ai parenti tutti, la ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 21 no-
vembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ernesto AMELOTTI
“Il tempo passa troppo veloce,
ma il tuo ricordo vive nei nostri
cuori”. Nel 2º anniversario dal-
la scomparsa la moglie, i figli
unitamente ai parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
21 novembre alle ore 17 nel-
lʼoratorio di Rivalta Bormida. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Amedeo BELLATI
“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 10º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia,
il genero, i nipoti e parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
28 novembre alle ore 10,30 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Mario FOSCHI
2000 - 2010

“Nel nostro dolore ci conforta
ciò che dura in eterno: il bene
che ci hai donato ed i cari ricor-
di che il nostro cuore conserva”.
Nella certezza che continui a
vegliare sulla nostra famiglia, ti
ricordiamo in preghiera nella
s.messa di 10º anniversario sa-
bato 27 novembre alle ore 17
nella parrocchiale di “S.Cateri-
na” in Cassine. Con affetto infi-
nito. La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Pietro RATTO
Nel 3º anniversario della sua
scomparsa, la moglie, le figlie
ed i familiari tutti, lo ricordano
con affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 21 novembre
alle ore 11 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Un senti-
to ringraziamento a quanti si
uniranno al ricordo e alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Maridea DEPETRIS
in Villa

«È passato un anno dalla tua
scomparsa, ma sei sempre nei
nostri cuori». Nel 1º anniversa-
rio dalla scomparsa il marito
Carlo, la figlia Angela, unita-
mente a parenti ed amici tutti,
la ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che
sarà celebrata sabato 27 no-
vembre alle ore 18 in cattedra-
le. Grazie a quanti si uniranno
nel suo dolce ricordo.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Anna BENZI Giovanni OLIVIERI
in Olivieri

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nellʼ8º e nel 4º anniversario del-
la loro scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e parenti tutti li ricorda-
no con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
lunedì 22 novembre alle ore 17,30 nel santuario della Madonna
Pellegrina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Luigi Adriano
LUIGGI

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel quinto anniversario dalla
scomparsa la moglie lo ricorda nella santa messa che verrà ce-
lebrata domenica 28 novembre alle ore 9 nella chiesa di “San-
tʼAndrea” in Cassine. Un particolare ringraziamento alla famiglia
di Carlo Garbarino. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Cristiani adulti
in formazione

Come un piccolo segno di
continuità e di fedeltà ritornano
nella parrocchia del Duomo gli
incontri di formazione per gli
adulti. Oh come sarebbe bello
che molti sentissero il deside-
rio vero di formarsi alla fede
cristiana anche nellʼattuale si-
tuazione di vita!

Quattro incontri prima delle
feste del Natale di due temi di-
versi: Il sociale ed Il Vangelo.
Due temi e ambiti che avreb-
bero davvero bisogno di cam-
minare paralleli ed essere vis-
suti da veri cristiani. Il calenda-
rio degli incontri serali è impe-
gnativo per molti, ma una op-
portunità per altri.

Giovedì 25 novembre alle
21, a palazzo Robellini “Catto-
lici, società, politica: unʼAgen-
da di speranza per lʼItalia”, in-
contro di riflessione e dialogo
con i partecipanti alla Settima-
na Sociale 2010 di Reggio Ca-
labria Poi per tre lunedì il prof.
Francesco Sommovigo ci in-
troduce nel Vangelo secondo
Matteo presso il Salone Par-
rocchiale del Duomo, Via Ver-
di 5.

29 novembre ore 20,45 La
genealogia di Gesù (Mt 1, 1 -
17)

6 dicembre ore 20,45 Lʼan-
nunciazione a Giuseppe e la
nascita di Gesù (Mt 1, 18 - 25)

Lunedì 13 dicembre ore
20,45 LʼAdorazione dei Magi
(Mt 2, 1 - 12). dP

Numerosi eventi hanno inte-
ressato lʼassociazione in que-
ste due settimane, a comincia-
re dal Convegno Giovani 2010
organizzato dalla diocesi di
Novara. Il gruppo giovani di
Acqui ha partecipato allʼeven-
to portando il proprio contribu-
to alla discussione che verteva
sul tema “OFTAL, unʼesperien-
za di servizio che continua nel-
la Chiesa”.

Un piccolo gruppo si è poi
iscritto e sta invece parteci-
pando al pellegrinaggio in Ter-
rasanta. A loro vanno i nostri
auguri e a loro chiediamo di
farci poi rivivere con le foto ed
i racconti lʼesperienza vissuta.

Intanto si sono viste le com-
missioni di lavoro, convocate
da don Paolo per programma-
re il lavoro del prossimo anno.

Dalla commissione econo-
mica abbiamo notizia che ven-
gono confermate le iniziative di
raccolta fondi dello scorso an-
no, ovvero soprattutto lʼofferta
delle uova di Pasqua, e gli in-
contri “mangerecci” per gli
amici dellʼassociazione in cui
raccogliere offerte.

Intanto sta partendo la lotte-
ria della Befana, i cui biglietti
sono già in vendita al prezzo di
un euro. I volontari sono invi-
tati a contattare la segreteria
per organizzare la vendita dei
biglietti nella propria zona.

Dalla commissione eventi
abbiamo invece notizia che

questʼanno lʼincontro per gli
auguri è fissato per il 12 di-
cembre alle 15.30 a Bistagno,
e che ad esso seguiranno altri
incontri per il Carnevale e per
la primavera.

Dalla commissione rapporti
con le parrocchie abbiamo in-
vece notizia di una nuova ini-
ziativa che partirà a gennaio:
la recita del rosario insieme al-
le comunità parrocchiali orga-
nizzato nelle zone, seguito da
un momento di riflessione sul
tema dellʼanno lourdiano: pre-
gare il Padre Nostro con Ber-
nadette.

Nelle prossime settimane
verrà stabilito un calendario,
che verrà poi inviato ai soci.

Per chi intendesse fare of-
ferte alla sezione per contribui-
re al pagamento del viaggio e
del soggiorno a Lourdes du-
rante il pellegrinaggio diocesa-
no di malati e anziani indigenti,
può effettuare un versamento
sul conto Unicredit Banca
IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato al-
lʼassociazione Potete contatta-
re lʼassociazione per qualsiasi
informazione tramite mail, (of-
talacqui@libero.itoftalacqui@li-
bero.it) indirizzo attivo ogni
giorno e dal quale potete rice-
vere pronte risposte, oppure
potete contattare don Paolo al
nº 340/2239331.

La segreteria
del delegato vescovile

In questi giorni, precisamen-
te sabato 13, in Genova, via
Lomellini - Oratorio di San Fi-
lippo, si è festeggiato il cente-
nario della nascita dei primi
tentativi della via genovese
dello scoutismo. Il Centro Stu-
di Mario Mazza ha voluto, riu-
scendovi, ricordare questo
evento organizzando lʼincontro
nello stesso posto e alla stes-
sa ora che cento anni fa vide
nascere ufficialmente il primo
gruppo giovanile che si avvia-
va sulla strada tracciata da Ba-
den-Powell in Inghilterra, Fran-
cis Vane, James Richardson
Spensley e Mario Mazza, era-
no i promotori di questa inizia-
tiva. Un centinaio i presenti ,
non è stata una riunione di no-
stalgici ma un incontro tra
“vecchio scout” vecchi sia nel
senso del congruo numero di
anni sia nel senso di servizio
(anche se ormai nelle riserva).
Uno dei responsabile del Cen-
tro Studi Mario Mazza si è di-
lungato su alcuni aspetti stori-
ci dellʼevento. In effetti due so-
no le date che vengono prese
in considerazione per la nasci-
ta dello scoutismo italiano, il
12 luglio del 1910 a Bagni di
Lucca con, ed il 13 novembre
a Genova. Quali le differenze
che rendono accesa la batta-
glia verbale su quale delle due
date sia da prendere in consi-
derazione? Bagni di Lucca fu
realmente il primo evento, che
purtroppo inaridì in pochi mesi
estinguendosi quasi senza la-
sciare tracce, mentre lʼevento
genovese prosegui germo-
gliando e riproducendosi. Pa-
rafrasando un parabola (senza
voler fare confronti blasfemi)
un seme cadde sullʼarida terra

senza germogliare un altro
cadde sul terreno fertile e ger-
mogliò. Lʼapporto degli studio-
si che sponsorizzano le due
date è stato abbastanza ani-
mato, ma in realtà interessan-
te per lʼaspetto documentari-
stico, ma un poco in meno (al-
meno per chi scrive) per
lʼaspetto pratico. Era iniziata
una nuova era in Europa, i figli
non erano più solo braccia per
il lavoro e aiuto per una serena
vecchiaia, ma cominciava lʼera
che vedeva io figlioli anche dal
punto di vista della formazione
e della strada per il futuro. Al-
lora quale sia la data esatta in
cui festeggiare il nostro anni-
versario ha poca importanza,
importante è che ancora oggi
lo scoutismo è forte vivo e vi-
tale, malgrado tutto e malgra-
do tutti. Tornando ai fatti di ca-
sa nostra diciamo che aveva-
mo chiesto di poter essere pre-
senti alla prossima Festa di
Acqui Sapori, per parlare di
scoutismo a chi fosse interes-
sato. Invece ci è stato propo-
sto di avere uno spazio tutto
nostro per fare un servizio di
baby parking gratuito, pertan-
to saremo presenti in tutte le
ore dei tre giorno della manife-
stazione, lʼimpegno è grande e
dovremo lavorare sodo ma fa-
remo un lavoro a noi molto
consono.

È prevista una grande af-
fluenza alla manifestazione,
tanto lavoro. Il nostro indirizzo
postale è cambiato Via Roma
1, Strevi, il nostro recapito te-
lefonico è 347 5108927 un no-
stro indirizzo di posta elettroni-
ca unvecchioscout@alice.it,
un sito “www.acquiscout.it”

un vecchio scout

Acqui Terme. Domenica 28
novembre alle ore 15,30 pres-
so il salone della parrocchia
San Francesco in Acqui Ter-
me, si parlerà degli Angeli.

Guiderà lʼincontro la
prof.ssa Piera Scovazzi che
recentemente ha pubblicato
un interessante libro intitolato
“Ancora qualcosa gli Angeli”
che sta riscuotendo grande
successo di pubblico e di criti-
ca.

Da molti anni la prof.ssa
Scovazzi si dedica a studi di
angelologia e quindi è la per-
sona più adatta per parlare
dellʼargomento, sia spiegando
il contento del testo facendo
luce sulle difficoltà che la lettu-
ra può presentare, sia trattan-
do altri spunti non presenti nel
libro ma che possono comun-
que interessare il lettore.

Verrà dato spazio agli inter-
venti dei partecipanti che con
le loro domande potranno sti-
molare il dibattito e chiarire cu-
riosità che certamente un ar-
gomento come quello degli an-

geli può suscitare.
Lʼimportante appuntamento

è organizzato dalla Commis-
sione cultura della parrocchia.

Nella foto: particolare del so-
gno di San Giuseppe nella par-
rocchiale di San Francesco.

Attività Oftal

L’avventura scout

Un’agenda
di speranza
per l’Italia
Acqui Terme. Giovedì 25

novembre a palazzo Robellini,
alle 21, si terrà un incontro dio-
cesano di riflessione e dialogo
sul tema “Cattolici, società, po-
litica: unʼagenda di speranza
per lʼItalia”.

Si è da poco conclusa la 46ª
settimana sociale dei cattolici
italiani. Per questo, dʼintesa
con il Vescovo, viene proposto
un incontro per presentare i
principali temi affrontati e per
valutare insieme il modo di svi-
luppare la riflessione e lʼimpe-
gno nella diocesi. Saranno
presenti i delegati diocesani al-
le settimane sociali di Pisa e di
Reggio Calabria: don Paolino
Siri, Oldrado Poggio, Andrea
Bava, Andrea Ghignone, Pier
Carlo Galeazzo, Luca Visconti,
Vittorio Rapetti. Agli interventi
introduttivi seguirà il dibattito.
Lʼincontro è rivolto ai laici,
adulti e giovani, ai sacerdoti e
ai religiosi. Chi è interessato
potrà richiedere i materiali del
convegno nazionale.

Lʼincontro è organizzato dal-
la Diocesi di Acqui, Commis-
sione per la Pastorale sociale
e del lavoro, Consulta dioce-
sana per le aggregazioni laica-
li, Commissione Pastorale
Giovanile, Azione Cattolica-
Meic, Agesci.

Parrocchia di San Franceso

Pomeriggio sugli angeli



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
21 NOVEMBRE 2010

Lʼamore di Dio per gli uomi-
ni si manifesta prima di tutto
nella creazione: “Facciamo
lʼuomo a nostra immagine e
somiglianza”. Nel De amicitia
Cicerone scrive: “Lʼamicizia o
trova uguali o rende uguali”:
nel creare lʼuomo a sua somi-
glianza, Dio ha dimostrato di
essere vero amico dellʼuomo,
di ogni uomo.

Piace al Padre
“Perché piacque al Padre di

fare abitare in Gesù Cristo
ogni pienezza e per mezzo di
lui riconciliare a sé tutte le co-
se”: lʼapostolo Paolo, nella let-
tera agli abitanti di Colossi, se-
conda lettura del 21 novem-
bre, ultima domenica dellʼanno
liturgico, festa di Cristo Re,
proclama il Redentore, vero Fi-
glio del Padre, partecipe della
natura divina con lo Spirito
Santo, come ragione vera che
dà senso a tutta la storia della
creazione.

Cercare Dio
“Non cercare di conoscere

Dio con lʼintelligenza, non ci
riuscirai mai; raggiungilo nel-

lʼamore, ciò è possibile”, così
scriveva fratel Carlo Carretto,
monferrino di nascita, cristiano
nel mondo, nella sua riflessio-
ne delle Lettere dal deserto.
Nel 1946, a 36 anni, Carretto
veniva. nominato presidente
nazionale dellʼAzione Cattolica
e reggerà le sorti della grande
associazione per molti anni
con umani successi. Deluso
dalla vita romana, per 10 anni
si ritirò nel deserto del Sahara
come fratello eremita nella fa-
miglia religiosa ispirata a Char-
les de Foucault.

Ha chiuso la sua vita terre-
na nel 1988 lasciando le ultime
riflessioni nel suo testamento:
“Quanto sei contestabile, chie-
sa, eppure quanto ti amo!
Quanto mi hai fatto soffrire, ep-
pure quanto a te devo! Mi hai
dato tanti scandali, eppure mi
hai fatto capire la santità! No,
non posso liberarmi di te, per-
ché sono te. Cristo è il nostro
capo, il nostro re, noi tutti, pec-
catori e santi, siamo membra
di questa chiesa”.

d.g.

Il maltempo continua a fla-
gellare il nostro Paese, provo-
cando danni e disagi enormi.

Dopo aver causato anche
vittime in Veneto – colpendo
soprattutto le diocesi di Vicen-
za, Verona e Padova – lʼonda-
ta di maltempo si è abbattuta
di nuovo sulla Campania, nel-
le diocesi di Teggiano-Polica-
stro, Salerno, Nocera Inferiore-
Sarno, Vallo della Lucania. In
particolare la piena del Sele ha
danneggiato seriamente lʼac-
quedotto, lasciando 500.000
persone senza acqua potabile.

Anche per queste nuove
emergenze Caritas Italiana ha
espresso solidarietà e vicinan-
za alle Caritas e alle comunità
locali.

Le Caritas diocesane, dʼin-
tesa con i rispettivi Vescovi e
in collegamento con gli enti lo-
cali, si sono attivate ovunque a
sostegno delle popolazioni col-
pite. Sono state promosse rac-
colte fondi e nelle parrocchie
sono stati mobilitati i volontari
in sinergia con lʼassociazioni-
smo cattolico.

In Veneto, nella diocesi di
Verona domenica scorsa è
stata effettuata una colletta
straordinaria, mentre nelle dio-
cesi di Padova e Vicenza sarà
fatta domenica 14 novembre.

Gli interventi immediati con-
sistono in aiuti per gli sfollati e
nel liberare le abitazioni dal
fango.

Accanto allʼimpegno solida-
le e ai doverosi interventi da
parte delle istituzioni, questi
eventi ripropongono con ur-
genza la necessità di gestire e
tutelare il territorio.

Come ha ricordato anche il
presidente della CEI, cardinale
Angelo Bagnasco, aprendo ad
Assisi i lavori della 62ª Assem-
blea Generale “Il Paese abbi-
sogna di un piano puntuale di
messa in sicurezza del territo-
rio” e “a questʼopera va ricono-
sciuta la necessaria priorità”.

Per sostenere gli interventi
in corso, specificando nella
causale “Alluvioni in Italia”, si
possono inviare offerte alla
Caritas Diocesana di Acqui tra-
mite:

- c/c postale n. 11582152 -
c/c bancario C.R.Alessandria
ag. 8 n. 18431; Iban IT20Z
0607547940000000018431;

- tramite il proprio parroco
che farà pervenire lʼofferta alla
Caritas Diocesana

- direttamente nellʼufficio Ca-
ritas in Via Caccia Moncalvo, 4
Acqui Terme aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12.

Vangelo della domenica

“Educarci allʼascolto della
Parola” per essere annuncia-
tori del Vangelo ed educare i
ragazzi ad accogliere la pro-
posta di Gesù. Questo è stato,
in grande sintesi, il messaggio
rivolto ai catechisti della dioce-
si, riuniti domenica 14 novem-
bre nella basilica dellʼAddolo-
rata per ricevere dal Vescovo
il “Mandato” per lʼanno pasto-
rale 2010/2011.

La Parola di Dio è una Paro-
la che crea, plasma e dà vita,
ma deve essere accolta da un
cuore aperto allʼascolto e di-
sposto a far seguire, allʼascol-
to, lʼimpegno alla testimonian-
za, ha affermato il Vescovo,
sottolineando quanto già
espresso più ampiamente nel-
la sua lettera pastorale.

Lʼascolto deve generare in
noi una speranza vera, nella
certezza che Dio mantiene
sempre le sue promesse, an-
che se non sempre coincidono
con i nostri desideri.

Così si è espresso Don
Claudio Barletta che, nel corso
della celebrazione, ha propo-
sto una lucida e profonda ri-
flessione sulla parabola del se-
minatore. Anche i catechisti,
se hanno imparato ad ascolta-
re e hanno accolto il messag-

gio del Vangelo nella loro vita,
diventano seminatori ed assu-
mono il grave compito di edu-
care i cuori dei ragazzi al-

lʼascolto della Parola che dà la
vita.

Ufficio Catechistico
Diocesano

Domenica 14 novembre all’Addolorata consegnato dal vescovo

Il “Mandato” ai catechisti

Alluvioni in Italia

Da nord a sud prosegue
l’impegno delle Caritas

Pastorale giovanile
Un oratorio grande e acco-

gliente per tutti i giovani della
diocesi di Acqui. Ha mosso i
primi passi nel 2003 a Nizza
Monferrato, presso lʼex orato-
rio salesiano, e nel giro di po-
chi anni è cresciuto grazie a
fondi dellʼOtto per Mille, dotan-
dosi di nuovi locali inaugurati
nel 2007.

«Nacque tutto – spiega il di-
rettore dellʼUfficio diocesano
per la pastorale giovanile don
Enzo Torchio, classe 1965 –
dallʼidea di dare unʼorganizza-
zione comune alle attività gio-
vanili che si svolgono nelle
parrocchie della diocesi. Nac-
que allora una segreteria com-
posta da alcuni giovani anima-
ti dalle esperienze delle Gior-
nate mondiali della Gioventù di
Roma e di Toronto. Non è sta-
to un percorso facile, abbiamo
lavorato molto, ma alla fine
lʼoratorio di Nizza è una real-
tà».

Furono ben chiari, fin dal-
lʼinizio, due capisaldi dellʼam-
bizioso programma: «Dar se-
guito alle Giornate mondiali
della Gioventù con una seria
riflessione sul rapporto tra gio-
vani e fede» e «superare i limiti
di una pastorale giovanile pri-
va di un progetto condiviso,
frammentata da tante apparte-
nenze, da un certo campanili-
smo delle parrocchie, e poco
propensa al confronto con un
mondo giovanile talvolta di-
stante dalle proposte ecclesia-
li».

Si cominciò a ragionare con-
cretamente nel 2003. «Sul ter-
ritorio della diocesi – spiega
don Torchio – non esiste una
grande città, un grande centro
capace di catalizzare la pre-
senza della maggior parte dei
giovani: il territorio è frammen-
tato in tanti piccoli e medi in-
sediamenti abitativi, dai paesi-
ni di qualche centinaio di abi-
tanti alle cittadine: Nizza Mon-
ferrato, Ovada, Acqui Terme».
La scarsa affluenza dei giova-
ni verso un luogo di ritrovo co-
mune è poi anche un riflesso
della mancanza di infrastruttu-
re di collegamento veloce sul
territorio.

Il rinnovato oratorio Don Bo-
sco di Nizza Monferrato è nato
proprio come punto di aggre-
gazione stabile e riconoscibile
a livello diocesano, oltre che
come servizio per le parroc-
chie di Nizza, attraverso lʼaper-
tura quotidiana del pomeriggio.

Gran parte dei locali della
vecchia struttura salesiana so-
no stati conservati (il teatro, le
ampie sale giochi, i campi di
pallavolo, pallacanestro e cal-
cio allʼaperto). Una nuova ala
è stata aggiunta e ospita oggi
la sede del Centro diocesano
di Pastorale Giovanile, un pun-
to ristoro, alcuni posti letto per
accoglienza e lʼalloggio di don
Mirco Crivellari, nuovo respon-
sabile diocesano per la pasto-
rale giovanile, ordinato sacer-
dote nel 2004, proprio in occa-
sione della seconda festa dei
giovani della diocesi acquese.

I lavori di costruzione della
nuova struttura sono terminati
nel dicembre del 2007, quan-
do la pastorale giovanile, dopo
qualche anno di lavoro ha as-
sunto una precisa fisionomia,
con la nascita dellʼAssociazio-
ne per gli oratori “Noi Acqui”, e
con la costituzione della Con-
sulta diocesana, punto di infor-
mazione e di raccordo delle
iniziative giovanili.

Dopo i primi esordi del 2003
(le sette preghiere zonali nella
diocesi e la prima festa dei gio-
vani ad Acqui) le attività via via
si sono sviluppate grazie agli
impulsi dati dalla Pastorale

giovanile regionale e naziona-
le e grazie ad alcune iniziative
in diocesi, come la Preghiera
di Taizè, il “gruppo ricerca”, la
diffusione di sussidi alle par-
rocchie per lʼanimazione e la
preghiera.

La Giornata mondiale della
gioventù di Colonia (2005) vi-
de una vasta partecipazione
dallʼacquese: duecentottanta
ragazzi membri di associazioni
impegnate nelle parrocchie o
nel sociale, ma anche tanti gio-
vani “lontani”, per i quali il pel-
legrinaggio in Germania rap-
presentò una svolta. «Inoltre,
la presenza del vescovo,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
che condivise con i parteci-
panti tutti i momenti del viaggio
- sottolinea don Torchio - ha
rappresentato una spinta in più
perché quellʼesperienza por-
tasse buoni frutti».

Oggi le feste diocesane dei
giovani richiamano oltre 500
giovani, anche grazie ad un
servizio di autobus organizza-
tivo negli ultimi anni per far
confluire i ragazzi nel luogo
prescelto. La Consulta dioce-
sana di Pastorale giovanile è
stata avviata nel 2008: rag-
gruppa i responsabili della pa-
storale e i rappresentanti di al-
meno il 60% delle parrocchie
diocesane, quelle più attive e
presenti nei percorsi di pasto-
rale giovanile. Dal 2007 cʼè an-
che un sito internet, www.ac-
quigiovani.org gestito da alcu-
ni giovani della diocesi acque-
se: uno strumento in più orga-
nizzare attività, incontri e av-
venimenti superando le barrie-
re del territorio, a cui si è ag-
giunto dal 2009 un foglio di col-
legamento legato al sito.
Beni culturali ecclesiastici

I tesori della chiesa di
SantʼAntonio Abate a Momba-
ruzzo sono finalmente protetti
da un antifurto. È stato instal-
lato nel 2007 dopo importanti
lavori di restauro a tutela di
questo prezioso gioiello archi-
tettonico: uno scrigno che rac-
chiude segni di una storia e di
una cultura antiche e affasci-
nanti.

La chiesa sorgeva in prossi-
mità delle vie romane percor-
se nel medioevo dai pellegrini
diretti a Roma, a Gerusalem-
me o a Santiago de Compo-
stela. Era luogo di passaggio,
ma anche occasione di ago-
gnata sosta per i pellegrini am-
malati: accanto allʼedificio de-
dicato al culto, sorgeva la “do-
mus hospitalis”, unʼinfermeria
per la cura empirica dellʼher-
pes zoster, popolarmente noto
come fuoco di SantʼAntonio,
particolarmente diffuso tra i
viandanti (il santo era ritenuto
custode e taumaturgo del fuo-
co prelevato dagli inferi, narra
la leggenda, con il suo bastone
a forma di Tau, simbolo che ri-
corre in ogni angolo della chie-
sa, dalla facciata, ai capitelli,
alle chiavi di volta dove si sal-
dano le vele dei soffitti).

Sorta intorno allʼanno Mille,
la chiesa è il risultato di suc-
cessive modifiche sovrapposte
nei secoli al disegno originale,
a volte in maniera coerente
con lʼimpianto di base, altre
con poca cura per opere dav-
vero pregevoli. È il caso della
porta dʼingresso alla sacrestia,
ricavata sul presbiterio detur-
pando un affresco quattrocen-
tesco, oppure della cappella
votiva del Sacro Cuore, oggi
interamente recuperata, ma
per decenni trasformata in ma-
gazzino.

La chiesa venne ampliata
una prima volta nel XIV secolo.
Di quellʼepoca conserva la ca-
ratteristica facciata a capanna,
decorata dai pinnacoli (rifatti

sui disegni originali) e da una
doppia cornice di archetti pen-
sili. Le linee gotiche originali
subirono unʼevidente alterazio-
ne in seguito ai restauri del
1750 che ridisegnarono la
chiesa di SantʼAntonio in stile
barocco. In questo periodo
venne ampliata la parte absi-
dale, realizzati il coro e lʼaltare
in marmi policromi pregiati. An-
che tra Ottocento e Novecento
la chiesa subì interventi di mo-
difica, mentre negli ultimi anni
sono state riportate alla luce le
decorazioni originali.

Se la famiglia Prato è stata
per tradizione la più attiva nel-
lʼelargizione di fondi per la sal-
vaguardia del sacro edificio,
non poche altre casate nobilia-
ri hanno dato nei secoli passa-
ti il loro apporto per la conser-
vazione e lʼampliamento della
chiesa. Ne danno testimonian-
za i vivaci stemmi di molte ca-
sate che decorano i capitelli:
quello «fasciato dʼoro e di ver-
de al capo dʼazzurro con
lʼaquila dʼargento» dei Prato,
appunto, ma anche quelli dei
Giustiniani, Pallavicini, Staglie-
no, Brondolo, Della Chiesa,
Durazzo, Negrotto.

Il pregio architettonico, degli
arredi e delle opere contenute
nella chiesa di SantʼAntonio ha
convinto il parroco di Momba-
ruzzo, don Pietro Bellati, ad in-
stallare nel 2007 un sistema
dʼallarme finanziato anche con
i fondi dellʼOtto per Mille. «Ne-
gli anni passati – spiega don
Bellati – si sono verificati alcu-
ni furti: sono spariti un calice
dʼargento e un bussolotto con-
tenente le offerte dei fedeli».

Il sistema dʼallarme è solo
lʼultimo di una serie dʼinterven-
ti che hanno riguardato la chie-
sa, dopo i ripetuti restauri de-
gli ultimi anni e lʼinstallazione
di un nuovo impianto di riscal-
damento. Un sistema di tele-
camere e di rilevatori di posi-
zione segnala ogni intrusione,
ma viene attivato solo se il par-
roco si reca fuori paese, «di-
versamente – spiega lo stesso
don Bellati – la chiesa rimane
aperta tutto il giorno, pronta ad
accogliere i fedeli».

Tra le opere più significative
e care ai mombaruzzesi è con-
servato nella prima cappella
della navata sinistra lʼantico
quadro della Madonna del Ca-
stellazzo. La chiesa racchiude
poi lʼaffresco quattrocentesco
che raffigura SantʼAnna con
Maria bambina in braccio e
quelli più o meno coevi della
cappella Prato. E ancora, i
confessionali lignei del 1678,
lʼorgano del tardo ʻ700 e i quat-
tro reliquiari di rame argentato
in forma di busti raffiguranti al-
ti prelati, conservati sul presbi-
terio.

Appena varcato lʼingresso,
lʼaltare maggiore cattura lo
sguardo con lʼapoteosi del sof-
fitto e dei due grandi quadri a
latere. È scolpito, così come la
balaustra, in pregiati marmi
che richiamano il capolavoro di
stucchi della nicchia posta a ri-
dosso dellʼabside e contenen-
te la statua di SantʼAntonio.

Anche la sacrestia ha i suoi
pezzi forti: mobili del tardo Cin-
quecento ed un armadio stile
impero dei primi dellʼOttocento
chiuso da curiose antine fode-
rate con tappezzeria e imma-
gini sacre dʼepoca. Sempre in
sacrestia sono poi conservati
pregevoli paramenti sacri che
provengono anche dalle altre
chiese cittadine, San Marziano
e la parrocchiale Santa Maria
Maddalena.
Servizio di Alessandro

Massa, responsabile per la
promozione del sostegno
economico della Chiesa.

Come viene utilizzato l’8‰ in diocesi

La Pastorale diocesana giovani
e i Beni culturali ecclesiastici

Calendario diocesano
Venerdì 19 e sabato 20, il Vescovo, il Vicario generale, con pellegrini della Diocesi, sono a Ro-

ma per il Concistoro in cui viene creato cardinale mons. Paolo Sardi.
Domenica 21 - alle 9,30 il Vescovo celebra la messa nella parrocchia di Prasco; alle ore 11 il Ve-

scovo celebra la messa nella Parrocchia di Rivalta Bormida in occasione della visita pastorale; al-
le 15,30 in Cattedrale il Vescovo ordina sacerdote il diacono Lodovico Simonelli e diacono Gian-
carlo Pesce.

Lunedì 22 - Fino a venerdì 26 il Vescovo è a Spotorno per gli esercizi spirituali con gli altri Ve-
scovi del Piemonte e con il nuovo Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia metropolita e pre-
sidente della Conferenza episcopale piemontese.

Giornata
di preghiera
in tutte
le Diocesi
per l’Iraq

Lʼassemblea dei Vescovi
conclusasi giovedì 11 ad Assi-
si ha indetto per Domenica 21
novembre, Festa di Cristo Re,
una speciale giornata di pre-
ghiera in tutte le diocesi della
Penisola a favore dei cristiani
perseguitati in Iraq e per i loro
persecutori.

Varie celebrazioni di pre-
ghiera si sono già tenute nel
mondo ed in Italia.

Questa giornata è un segno
di vicinanza voluto dai nostri
Vescovi e da tutta la Chiesa
che è in Italia ai fratelli cristiani
dellʼIraq, oggetto ancora nelle
settimana passate di attacchi e
violenze.

Ogni Comunità parrocchiale
è chiamata a trovare le moda-
lità migliori per esprimere la
propria vicinanza con la pre-
ghiera.

Colletta
alimentare

appello
ai volontari

Sabato 27 novembre è la
giornata della colletta ali-
mentare

Come ogni anno la Cari-
tas diocesana organizza in
Acqui Terme la colletta ali-
mentare in collaborazione
con il banco alimentare di
Moncalieri.

Presso tutti i supermerca-
ti di Acqui Terme, Bistagno,
Cassine e Rivalta Bormida,
i volontari Caritas saranno
quelli che “animeranno” la
colletta.

La Caritas diocesana ri-
volge un caloroso e fiducio-
so appello a tutte quelle per-
sone che sentono lʼutilità di
questa giornata, in cui si
raccolgono alimenti da dare
ai poveri e si mettono a di-
sposizione per lo svolgi-
mento della medesima.

Chi vuole può telefonare
entro martedì 23 novembre
a: caritas diocesana tel.
0144 321474 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12; ad Enzo Quaglia,
volontario responsabile del-
lʼorganizzazione tel. 0144
312376 oppure 338
4847334.

la Caritas diocesana
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Acqui Terme. Ci scrive il
comitato “Sì alle energie rin-
novabili, no al nucleare”:

«Un intervento a favore del
nucleare pubblicato la scorsa
settimana a firma PDL acque-
se ci illumina su tre cose. La
prima: chi ha scritto è bravo
nel copiare meno nella ricer-
ca. Nella foga di confutare uno
studio universitario americano
riportato sul New York Times
ed in Italia dal Corriere della
sera, noti giornali sovversivi,
dove si sosteneva che il sola-
re ormai costa meno del nu-
cleare inciampa rovinosamen-
te. Lʼincauto incolla un intero
articolo dello studioso Sergio
Zabot senza preoccuparsi di
approfondire chi sia e cosa
pensi lʼautore. Glielo diciamo
noi: è lʼautore del libro Illusio-
ne nucleare (Melampo 2008),
un libro che invitiamo a legge-
re dove si sfatano i luoghi co-
muni come il fatto che lʼener-
gia atomica sia abbondante e
sicura e meno costosa insie-
me allʼaltro fatto clamoroso di
non provocare emissioni di
Co2. Sempre lʼincauto ci infor-
ma se non lʼavessimo capito
che il lungimirante governo ha
predisposto un piano che pun-
ta ad un mix energetico com-
posta da 50% di gas-petrolio-
carbone, dal 25% di nucleare
e di altro 25% di fonti rinnova-
bili. Lo invitiamo ad informare
il suo partito che cʼè qualcosa
che non va. Con la bolletta di
aprile-maggio Edison informa
i clienti ai sensi del DM 31 lu-
glio 2009 che la quota delle
fonti rinnovabili è al 31,60%.
Non vorranno mica tornare in-
dietro! Chi volesse può chie-
derci il documento.

La seconda cosa è che non
deve preoccuparsi: è tipico del
fronte nuclearista sbagliare
con le cifre. Il 21 settembre
lʼA.I.N. (comitato che raccoglie
i principali centri di ricerca e
gruppi industriali attivi nel nu-
cleare, Enel in prima fila) in
una nota ufficiale volta a con-
testare lo studio americano di
cui sopra indica il costo del-
lʼenergia nucleare prodotta
dalle nuove centrali tra i 10 e i
15 centesimi di dollaro al chi-
lowattora. In euro, fa tra gli 8 e
i 12 centesimi, vale a dire più
del prezzo al quale lʼenergia è
venduta nella Borsa elettrica
italiana, che nel corso del
2010 è stato inferiore ai 7 cen-
tesimi. Una gaffe imperdona-
bile tale da demolire la favola
del rinascimento nucleare ita-
liano. Interpellata lʼAIN ha ri-
fiutato i dati che ha fatto spari-
re immediatamente dal suo si-
to. La terza cosa che si capi-
sce dallʼintervento filogoverna-
tivo e filonucleare è che il nu-
cleare deve essere proprio pe-
ricoloso. Lo si capisce dal fat-

to che addirittura i parlamen-
tari locali del PDL si sono op-
posti alla costruzione di un si-
to di deposito di scorie nuclea-
ri in alta val Bormida perché
troppo vicino al sito della futu-
ra centrale nucleare di Trino
Vercellese. Avete presente do-
vʼè Trino e dovʼè la Valbormi-
da? Peggior difensore la cau-
sa del nucleare non poteva
trovare.

Cogliamo infine lʼoccasione
per invitare tutti a riflettere sul
fatto che delle centrali di terza
generazione che il governo
vorrebbe installare nessuna è
oggi in funzione. Quella fran-
cese di Flamanville attesa per
il 2012 entrerà in funzione se
va bene nel 2014 (dati EDF)
con costi saliti a 5 miliardi dai
previsti 3,3 miliardi di euro.
Per quanto riguarda lʼunica al-
tra centrale nucleare in costru-
zione in Europa, a Olkiluoto in
Finlandia, ha problemi al sis-
tema di controllo e a quello di
sicurezza, i costi sono lievitati
del 50% e le autorità governa-
tive hanno chiesto garanzie.
Se aggiungiamo che il gover-
no della signora Merkel (de-
stra europea) ha procrastinato
al 2020 ma ha confermato la
fuoriuscita dal nucleare in Ger-
mania decisa sotto il governo
Shroeder (sinistra) il quadro è
ancora più chiaro e dovrebbe
far riflettere sullʼopportunità di
imbarcarci in scelte anacronis-
tiche prendendo appunto es-
empio la locomotiva tedesca
che ha scelto la sicurezza,
lʼambiente e lʼeconomia
garantita dalle fonti ener-
getiche rinnovabili».

Acqui Terme. Ci scrive Si-
nistra Ecologia e Libertà:

«Nemmeno la crisi occupa-
zionale del Caseificio Merlo
riesce ad unire i consiglieri co-
munali! Di fronte alla richiesta
di convocazione di un consi-
glio comunale aperto presen-
tata dai consiglieri di opposi-
zione e da alcuni di maggio-
ranza, Rapetti, Gotta e Piz-
zorni esprimono il loro dissen-
so e scelgono di riunire un ta-
volo tecnico.

Intanto i lavoratori, di fron-
te ad una situazione estrema-
mente grave, sono da giorni
davanti ai cancelli dellʼazien-
da, perché la proprietà ha
chiuso lʼattività e non vi é cer-
tezza di fronte al futuro.

Nel 2008, dopo la scelta
della Granarolo di investire
nel comparto del latte fresco,
dello yogurt e delle mozzarel-
le, la famiglia Pagella acquisì
impianti e marchio caratteriz-
zati dalla produzione di circa
un milione di chili di formaggio
e un fatturato pari a sei milio-
ni di euro.

Le promesse di un piano di
risanamento sono ben presto
svanite e attualmente la so-
cietà é stata posta in liquida-
zione volontaria.

Il consiglio comunale aperto
sarebbe stata unʼoccasione
unica per accendere i riflettori
sulla Merlo, per fare sentire ai
lavoratori la vicinanza e lʼim-
pegno delle istituzioni, delle
forze politiche e dei cittadini
acquesi.

Riteniamo che lʼatteggia-
mento del primo cittadino e
del presidente del consiglio,

siano lʼennesimo atto di arro-
ganza politica che si consuma
nelle solite “stanzette della
politica” rifiutando il confronto
nellʼaula della democrazia, il
consiglio comunale appunto.

Se infatti in questa città,
che pure da centro zona do-
vrebbe dare esempio di una
corretta prassi di partecipa-
zione democratica, si preferi-
sce al dialogo con la comuni-
tà intera nelle sedi più oppor-
tune, i consigli, il metodo del
paternalismo e del decisioni-
smo con le sue altre sedi, le
giunte, le segreterie politiche
e le commissioni ristrette, ci
chiediamo quanta democrazia
sia rimasta.

Intanto lʼUfficio pastorale
del lavoro della Diocesi ha
espresso sostegno e solida-
rietà ai lavoratori, impegnan-
dosi per dare voce alle loro le-
gittime attese.

Solidarietà che Sinistra
Ecologia e Libertà ribadisce
continuando ad attivarsi con
contatti ed incontri istituziona-
li per trovare una soluzione al-
la chiusura dellʼazienda e
la conseguente salvaguardia
dellʼoccupazione».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egr. Direttore
Sono un assiduo lettore de

LʼAncora, vorrei fare alcune ri-
flessioni sul problema del Ca-
seificio Merlo storica azienda
acquese, conosciuta in tutta
Italia e un tempo anche al
estero con prodotti eccellenti di
alta qualità, innovativi (vedi i
formaggi senza lattosio).

Questa azienda fondata da
una famiglia Acquese, è cre-
sciuta negli anni da artigianale
a più di 350 addetti pur poi tor-
nare dopo varie vicissitudini a
35 di oggi. Questi 35 temerari
oggi combattono per un diritto
che dovrebbe essere di tutti,
sancito dalla Costituzione, il lo-
ro posto di lavoro, per loro, le
loro famiglie, e magari chissà
per i nostri figli. Questi lavora-
tori presidiano il Caseificio 24
ore su 24, in una tenda offerta
dalla protezione civile di Terzo,
da lunedì fortunatamente con
la corrente elettrica offerta dal
comune di Terzo scaldandosi
con una stufetta a gas, ormai
dal 15 agosto. I lavoratori del-
la Merlo vivono ormai davanti
al Caseificio, con grande sa-
crificio per loro e per le loro fa-
miglie, con la solidarietà di al-
cuni cittadini, qualche istituzio-
ne, protestando civilmente,
cercando visibilità per fare co-
noscere la loro lotta e arrivare
a riavere il loro lavoro, la loro
dignità.

Mi sembra (e spero sia solo
una mia impressione) vi sia
una scarsa attenzione al pro-
blema di questi lavoratori da
parte della stampa locale, di

alcune istituzioni, dei partiti,
solo unʼattenzione che chia-
merei istituzionale dovuta. Em-
blematico è il Concerto tenuto
venerdì 5 novcembre per aiu-
tare i lavoratori, per dare come
si dice un poʼ di ossigeno, que-
sti lavoratori, da mesi non per-
cepiscono uno stipendio, il
presidio costa, alcuni sono in
difficoltà.

A questo concerto ho notato
lʼassenza della stampa locale
e non, del Comune di Acqui
della Comunità montana ecc,
sempre presenti per inaugura-
zioni, feste, eventi, o a chiede-
re il voto, eppure vi erano più
di 150 persone.

Si faceva musica (gratis), of-
ferta da questo gruppo i Faon-
dail che gratuitamente da Ales-
sandria hanno suonato per so-
lidarietà ai lavoratori Merlo, è
stata una bella serata …(diffi-
cile da vedere ad Acqui).

Non voglio rubarle altro spa-
zio, chiedo scusa di questo
mio sfogo, non voglio attacca-
re e offendere nessuno, le mie
sono impressioni di un lettore
che vive da vicino ma non di-
rettamente la vicenda di questi
lavoratori, la ringrazio anticipa-
tamente, se potrà concedermi
un poʼ di spazio per queste
mie, che spero servano a dare
una scossa a tutti gli acquesi e
non, alle istituzioni…a tutti!!
Grazie.

Forza ragazzi resistete per
voi, le vostre famiglie e questa
storica azienda che possa ri-
nascere e tornare agli antichi
splendori e dare lustro e so-
prattutto lavoro alla nostra cit-
tà». Segue la firma.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Signor Direttore,
i consiglierei comunali acquesi del partito democratico debbo-

no delle scuse a Lei ed ai lettori del Suo giornale per aver co-
municato, qualche mese fa, notizie inesatte sul costo annuale
dellʼinutile ponteggio, montato ma non utilizzato, per il restauro
del ponte Carlo Alberto che unisce il centro della nostra città al-
la Regione Bagni. Sottolineando lʼimmobilismo dellʼAmministra-
zione comunale acquese, già allora unicamente impegnata a far-
si la guerra allʼinterno sulle deleghe ai consiglieri e sul futuro can-
didato a sindaco, scrivemmo che detto inutile ponteggio costa ai
cittadini 50 mila euro allʼanno. La notizia era inesatta e di questo
ci scusiamo: il ponteggio, benché i lavori di restauro al ponte sia-
no sospesi, da molti mesi ormai, aspettando un promesso ma
non ancora venuto finanziamento dal governo regionale amico
dei nostri amministratori, costa non cinquanta mila euro ma cin-
quantadue mila e cinquecento euro allʼanno.

La notizia è ufficiale: ce lʼha comunicata su nostra richiesta il
sindaco (per iscritto e di persona). Grazie e ancora scuse».

Domenico Borgatta, Ezio Cavallero,
Gian Franco Ferraris e Emila GarbarinoAcqui Terme. Noi al Golf cʼeravamo... (foto Cazzulini)

Risposta all’articolo pubblicato su L’Ancora

Nucleare sì - no
attenti ai dati

Da Sinistra Ecologia e Libertà

Merlo: il tavolo aperto
atto di arroganza

Riceviamo e pubblichiamo

Scarsa attenzione
per la ex Merlo

Per i consiliere del Pd

Il vero costo
del ponteggio...

Offerta
per la ricerca
sul cancro

Acqui Terme. In memoria di
Franca Toselli, le amiche han-
no offerto euro 110 alla fonda-
zione piemontese per la ricer-
ca sul cancro onlus.

Festa della leva 1945

Sono solo un po’ più di quaranta…
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Acqui Terme. Ci scrive
Claudio Bonante:

«Egregio Direttore,
dopo quasi tre anni intensi e

proficui, a decorrere da sabato
20 novembre, termino il man-
dato di rappresentante dei let-
tori per la sezione storico-di-
vulgativo del Premio Acqui
Storia. Volevo affidare a que-
sta lettera il mio sincero ringra-
ziamento con lʼespressione di
forti sentimenti di amicizia nei
confronti di tutti coloro che mi
hanno affiancato in questo
ruolo.

Un ringraziamento particola-
re rivolgo ai miei colleghi rap-
presentanti, Gian Luigi Rapet-
ti Bovio della Torre, che termi-
na con me il mandato, e Mat-
teo Ravera, insieme ai quali ho
cercato di svolgere nel miglior
modo possibile i compiti legati
al ruolo da me ricoperto allʼin-
terno del gruppo dei lettori.

Un sincero sentimento di ri-
conoscenza va allʼAssessore
alla Cultura Carlo Sburlati per
la costante attenzione e dispo-
nibilità e alla Segreteria del
Premio Acqui Storia, da alcuni
mesi guidata dalla preparata
dott.ssa Simona Perocco.

Sono intimamente convinto
di aver svolto il mio mandato
con impegno e serietà. In que-
sti ultimi anni sono aumentati i
lettori partecipanti alle riunioni.
Se nel 2008 vi era una media
di 30 lettori tra presenti e as-
senti giustificati, oggi sono
quasi 50 i lettori che o parteci-
pano alle riunioni o sono as-
senti giustificati. Questo dato
diviene ancora più significativo
se si considera che nel 2008
erano iscritti al Gruppo dei let-
tori più di 80 persone, che so-
no oggi scese a 59 a causa del
raggiungimento delle 4 assen-
ze non giustificate consecuti-
ve: il Regolamento attualmen-
te in vigore prevede che i let-
tori possano essere in numero
non superiore a 50.

Ho inoltre cercato di far co-
noscere ai più giovani le attivi-
tà del Gruppo dei lettori del
Premio Acqui Storia inviando
alle scuole superiori acquesi
avvisi da leggere in classe per
i vari incontri e presentazioni
che si sono organizzate in
questi anni; dal 2009 ho inoltre
pubblicizzato le stesse iniziati-
ve sul social network Facebo-
ok.

Altro punto che considero
importante è il fatto che sia riu-
scito a ridurre del 75 % le spe-
se legate alle convocazioni dei
lettori. Nel 2008 esse ammon-
tavano a circa 200,00 € allʼan-
no, oggi le stesse spese sono
scese a circa 45,00 € allʼanno,
e sono in continua diminuzio-
ne: questo è stato possibile
grazie allʼintroduzione dellʼin-
vio delle convocazioni via po-
sta elettronica ai lettori che
fossero in possesso di indiriz-
zo e-mail. Sicuramente un se-
gnale positivo in un periodo in
cui si parla di razionalizzazio-
ne delle spese degli enti pub-
blici: è una piccola cifra che re-
sta nelle casse comunali, che
però può essere utilizzata per
interventi diversi.

Considero altresì molto im-
portante quanto si è deciso
nella riunione dello scorso me-

se di settembre: per la prima
volta il Gruppo dei lettori ha
deciso un piano pluriennale di
iniziative che inizieranno il
prossimo anno con un incontro
sulla Giornata del Ricordo, per
continuare nel 2012 e 2013
con un convegno sulla Giorna-
ta della Memoria e uno sul-
lʼemigrazione italiana. Incontri
che seguono a quello su Gio-
vannino Guareschi dellʼaprile
2009, evento che aveva visto
un ampio successo di pubbli-
co. Per le tre iniziative si è de-
ciso di spendere la stessa ci-
fra: direi che questo è esem-
plificativo di quanto né il lettori
né i loro rappresentanti abbia-
no “ideologizzato” le iniziative
organizzate dal Gruppo stes-
so, come talune volte è stato
sostenuto in articoli pubblicati
sul giornale diocesano locale.

Ai lettori rivolgo il mio grazie
più caloroso, con lʼaffermazio-
ne che considero un raro privi-
legio lʼessere stato, per tre an-
ni, un loro rappresentante. Li
ringrazio, in particolare, per la
doppia fiducia che mi hanno
espresso: la prima volta nel di-
cembre del 2007 e poi ancora
allʼinizio di questʼanno.

Al mio successore, un calo-
roso “buon lavoro” e lʼaugurio
che, giunto a sua volta al ter-
mine del mandato di rappre-
sentante dei lettori per la se-
zione storico-divulgativa del
Premio Acqui Storia, possa la-
sciare con la mia stessa sod-
disfazione e consapevolezza
di quanto di buono sia stato
fatto».

Acqui Terme. “Il circolo ac-
quese di Azione Giovani verso
Giovane Italia resta con con-
vinzione nel PDL” con queste
parole il Presidente cittadino
del movimento giovanile Clau-
dio Bonante vuole porre fine
“alla situazione di confusione
che si è venuta a creare, tra
simpatizzanti e iscritti, dopo
che su una testata locale era
apparso un titolo che indicava
lʼintero direttivo acquese come
emigrato nel nuovo partito fi-
niano”.

“Peraltro due tra i nostri mi-
gliori giovani - prosegue il Se-
gretario cittadino Marco Ca-
gnazzo - sono entrati a far par-
te del Coordinamento cittadino
del PDL: a Bonante, già da
tempo presente nel Direttivo,
si sono infatti aggiunti nelle
scorse settimane Federica
Balza e Riccardo Canepa”.

Per ribadire questa scelta
convinta, dopo il grande suc-
cesso del volantinaggio allʼItis
di sabato 13 novembre, il cir-
colo “Gioventù della Bollente”
ha organizzato, insieme al Po-
polo della Libertà, un gazebo
per domenica 21 novembre,
con inizio alle 16, in Corso Ita-
lia, durante la festa patronale
di Santa Caterina.

“Il gazebo - conclude il Vice-
presidente cittadino Matteo
Ravera - terminerà alle ore 18
e allʼinterno dello stesso si po-
trà firmare per manifestare il
sostegno allʼazione del Gover-
no Berlusconi in materia di si-
curezza, lavoro e riforma uni-
versitaria”.

La sede del circolo “Gioven-
tù della Bollente” è nei locali di
via alla Bollente 52; e-mail
ag.acqui@gmail.com, cellula-
re 3387349537.

Acqui Terme Un incontro
conviviale, e poi una serata di
musica per “Il Manifesto”.

Succederà al “Circolo Gal-
liano” sabato 20 novembre, a
partire dalle 19 (aperitivo lun-
go e gran buffet, e poi concer-
to con gli amici del giornale) in

una iniziativa di solidarietà, in
favore della libera stampa e in-
dipendente, che coinvolge an-
che “Il gioco del mondo” e “Ac-
qui che resiste”.
Un perché
che coinvolge tutti

“Da alcuni mesi il governo
ha azzerato il finanziamento
pubblico dellʼinformazione
cooperativa e politica, cancel-
lando la legge sul diritto sog-
gettivo, sostituendolo con un
ʻfondoʼ per lʼeditoria, ancor og-
gi del tutto indefinito.

Cancellare un diritto di leg-
ge, e sostituirlo con una con-
cessione di bilancio significa di
fatto indebolire il pluralismo e
procedere verso lʼomologazio-
ne dellʼinformazione.

Lʼesecutivo ha promesso al
ʻManifestoʼ e a tutte le altre te-
state cooperative e politiche
qualche briciola tra gli avanzi
di cassa di fine anno; quanto e
come non è dato sapere, e co-
sì non è nemmeno possibile
chiedere un prestito bancario.

Cʼè, quindi, il concreto ri-
schio che una storica testata
giornalistica, che si è sempre
distinta per una informazione
non neutrale, ma comunque
sempre libera da condiziona-
menti pubblicitari e da sogge-
zioni di partito, non possa più
garantire il suo impegno nel
dare voce agli emarginati, ai
più deboli, in difesa dei diritti di
tutti. Noi vorremmo - così con-
tinua il comunicato che abbia-
mo ricevuto dal Circolo Gallia-
no - che ʻIl Manifestoʼ potesse
trasformarsi da una cooperati-
va editoriale senza padroni a
responsabilità limitata, ad una
cooperativa editoriale a re-
sponsabilità partecipata; per
fare questo cʼè bisogno del-
lʼaiuto non solo dei suoi lettori,
ma anche di tutti coloro che
vogliono difendere la pluralità
e la democrazia della stampa
in Italia”.

Ad Acqui, al Centro Studi
Galliano di piazza San Guido
38 sarà presente anche il gior-
nalista Loris Campetti, esperto
di relazioni industriali e que-
stioni sindacali, per molti anni
responsabile della redazione
torinese del giornale.

G.Sa

Rappresentante dei lettori Acqui Storia

Per Claudio Bonante
bilancio positivo

PdL e Azione Giovani

Raccolta firme
a sostegno del Governo

Al Circolo Galliano sabato 20 novembre

Iniziative per salvare
“Il Manifesto”

Acqui Terme. Sarebbero
tanti, sani e paffuti. Parliamo di
topi, che sempre più spesso
bazzicano soprattutto nel pri-
missimo mattino e di notte,
nella zona di Piazza Italia, an-
golo via Carducci e corso Dan-
te, particolarmente nella zona
dove sono sistemati i conteni-
tori dei rifiuti.

La presenza e lʼaumento
della popolazione dei roditori
sarebbe correlata alla disponi-
bilità di cibo che è a loro di-
sposizione in quellʼarea della
città. Dove cʼè cibo, ci sono i
topi. Se il cibo è a portata di
zampa, ed il topo si può na-
scondere nel verde, i ratti di-
ventano più numerosi.

Piazza Italia e zone limitrofe
sono per gli acquesi e per i tu-
risti luoghi ove ritrovarsi. In
quella zona ci sono bei negozi,
locali pubblici ed edifici resi-
denziali. Ci sono anche le aree
verdi. Non sono in pochi ad
avere raccontato di avere visto
attraversare la strada topi di
varie pezzature. Il Comune de-
ve fare qualcosa: unʼadeguata
deratizzazione, che compren-
da anche gran parte dei giardi-
ni.

Pare che la presenza di rat-
ti sia stata segnalata anche in
altre parti della città, sempre
nelle vicinanze di contenitori
dellʼimmondizia e di “sacchet-
to selvaggio”. Gli interventi so-
no richiesti in attesa di un poco
di educazione civile da parte
dei cittadini che con la raccolta
differenziata ben fatta, rende-
rebbero fuori portata il cibo im-
pedendo ai ratti e ad altri ani-
mali di poter banchettare.

Rifiuti per terra
richiamano i topi
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Nuovo direttivo
del PD
Acquese
guidato da
Marinella Barisone

Acqui Terme. A seguito del
congresso del circolo del PD di
Acqui Terme, tenutosi domeni-
ca 24 ottobre, lunedì 25 otto-
bre alle ore 21 si è insediato il
nuovo direttivo del circolo.

Composta da 50 membri, la
nuova dirigenza sarà guidata
da una persona dʼesperienza:
la sig.ra Marinella Barisone.

Il nuovo segretario, accet-
tando con entusiasmo il nuovo
incarico si è detta pronta a por-
re le basi per il futuro: “Forma-
to il nuovo direttivo sto prepa-
rando la squadra che mi aiute-
rà nella gestione operativa del
circolo. Chiedo quindi, a tutti
coloro che vogliono collabora-
re, la loro disponibilità ad aiu-
tarmi per il bene della città e
del partito.

Finito il congresso è tempo
di dimenticare le correnti, rim-
boccarsi le maniche e mettere
un poʼ del nostro tempo a ser-
vizio della collettività.”

Acqui Terme. Ci scrive Mau-
ro Garbarino:

Egr. Direttore,
sono stati 33 gli extracomu-

nitari del Marocco che hanno
votato nelle elezioni per il nuo-
vo coordinamento del Partito
Democratico, circolo di Acqui
Terme. E poiché i votanti sono
stati 152 in totale, questo vuol
dire che hanno rappresentato il
22 per cento del totale. È vero
che lo statuto del partito preve-
de la partecipazione al voto di
extracomunitari in possesso del
permesso di soggiorno, ma por-
tare a votare, come truppe cam-
mellate, queste persone, che
non sanno nulla del Partito De-
mocratico e dei suoi programmi,
lo ritengo uno sfruttamento del-
lʼimmigrazione come quello at-
tuato a Rosarno. Soltanto che là
vengono sfruttati dalla mafia,
qui da esponenti politici. Inol-
tre il loro voto ha fatto eleggere
coordinatrice Marinella Bariso-
ne che era sostenuta da una li-
sta in cui erano presenti con-
temporaneamente Domenico
Borgatta, Gianfranco Ferraris e
Mauro Giglio che erano stati
protagonisti come antagonisti
nelle primarie per il candidato a
sindaco nellʼottobre del 2006.
Ed in quella occasione ricordo
che Borgatta fu sconfitto con lo
stesso sistema delle “truppe
cammellate”. E quelle primarie
portarono allʼennesima sconfit-
ta del centrosinistra nelle ele-
zioni per il sindaco di Acqui Ter-
me. Come per altro sta succe-
dendo a Milano dove, il possi-
bile candidato del P.D. a sinda-
co di quella città, è stato scon-

fitto da un candidato dellʼestre-
ma sinistra, preparandosi così
ad unʼaltra sconfitta nelle ele-
zioni della prossima primave-
ra. Ma tornando alle elezioni
del coordinamento acquese vo-
glio aggiungere che pochi gior-
ni prima della consultazione gli
iscritti al P.D. di Morbello si so-
no sentiti improvvisamente so-
li, per cui hanno chiesto di vo-
tare ad Acqui e la segreteria
provinciale ha dato il suo pare-
re favorevole. Ancora di più: un
gruppo di iscritti nei vari paesi
dellʼacquese gli è “scappato” di
votare ad Acqui, perché attratti
dalla nostra bella città. Qui pe-
rò la segreteria alessandrina si
è calata nelle vesti di Ponzio
Pilato ed ha ammesso al voto i
richiedenti, a patto però che le
loro schede votate fossero de-
positate in unʼurna a parte, poi
si vedrà. Al termine delle vota-
zioni e dello spoglio dei voti si è
poi deciso di non considerarle
valide. Ma se la lista che ap-
poggiava Marinella Barione
avesse perso sarebbero state
ugualmente invalidate? (dal mo-
mento che sono risultate tutte
espressione di voto per la Bari-
sone). Tutto questo sotto lʼoc-
chio vigile del coordinatore pro-
vinciale Gianluigi Sfondrini e
con la benedizione del presi-
dente della Provincia Paolo Fi-
lippi, che la settimana antece-
dente lʼassemblea cittadina ave-
va partecipato ad una cena per
promuovere la lista di Marinel-
la Barisone. Cʼè da chiedersi di
chi può essere una mente così
vulcanica, da predisporre un in-
sieme così diabolico di situa-
zioni? È Mauro Giglio, che nel
suo piccolo può essere consi-
derato un Sandro Boldi al con-
trario.

Perché lui, craxiano doc, nel
2001 svolse la sua propaganda
per il candidato premier Silvio
Berlusconi e nel 2002 per il can-
didato a sindaco Adolfo Caroz-
zi, entrambi notoriamente di
Forza Italia. Ma nel 2005 spon-
sorizzò, per le elezioni regiona-
li, un candidato dei Democrati-
ci di sinistra, quindi costituì un
circolo suo personale de La
Margherita ed ora è il maggior
esponente del Partito demo-
cratico ad Alessandria, in rap-
presentanza di tutto lʼacquese.
Alla faccia della coerenza e del-
la chiarezza».

Acqui Terme. Sotto il pro-
vocatorio titolo «Perché non
andare in un altro paese a fare
impresa?» si svolgerà nella
nostra città, sabato 20 novem-
bre, il 2° Icr Day. È appunto il
secondo appuntamento nazio-
nale degli imprenditori asso-
ciatisi 18 mesi fa nel comitato
“ImpreseCheResistono”. Sono
titolari di imprese che vogliono
reagire nei fatti allʼindifferenza
sostanziale della Politica, alla
pressione fiscale tra le più alte
dʼEuropa, alla cronica man-
canza di ordinativi causata dal-
la globalizzazione malgestita,
a pagamenti mai certi, ad una
burocrazia esasperante, ad un
sistema di welfare inefficiente,
allʼillegalità tollerata quando
non legalizzata, al rapporto
“asettico” delle banche, alla
inadeguatezza delle associa-
zioni di categoria, alle “logiche
spartitorie” prive di meritocra-
zia, ma soprattutto alle tenta-
zioni di andarsene dallʼItalia.

Molti hanno contattato il co-
mitato dopo aver visto la pun-
tata di “Presa Diretta” su Rai3,
dove si metteva a confronto
lʼItalia con la Svizzera, denun-
ciando come a pochi chilome-

tri dal Piemonte e dalla Lom-
bardia è meno difficoltoso fare
impresa. La sfida raccolta è
quella di fare di tutto per crea-
re le giuste condizioni affinché
lʼItalia ritorni ad essere un pae-
se che lavora nella convinzio-
ne che rimanere nella propria
officina o nel proprio laborato-
rio o stabilimento a lamentarsi
al telefono con un collega
cliente o fornitore non serve a
nulla. Si svolgerà quindi ad Ac-
qui Terme, presso lʼhotel Nuo-
ve Terme, sabato 20 novem-
bre dalle ore 9.30 una intensa
giornata di studio, di dibattito
ma soprattutto di proposte.
Riassunto il lavoro svolto da
Icr in 18 mesi, ascoltate le te-
stimonianze di imprenditori,
dalle ore 11 verranno elencate
5 proposte che “ImpreseChe-
Resistono” ritiene assoluta-
mente fondamentali: saranno
condivise e annunciate pubbli-
camente con un documento
che sarà messo a disposizione
della stampa e che sarà divul-
gato alle Istituzioni nelle ore
successive. Gli invitati saranno
solo ed esclusivamente im-
prenditori ma troverà spazio la
situazione locale con lʼinter-

vento dei lavoratori della Mer-
lo e dellʼimprenditrice Piera
Petrini che relazionerà sulle
trappole finanziare alle piccole
imprese, i prodotti derivati -
swap - propinati dalle banche.

Alle ore 15 i lavori procede-
ranno con il secondo evento:
“Blog-economy day”. Il dibatti-
to sarà presieduto da Oscar
Giannino, noto giornalista eco-
nomico e questa fase dei lavo-
ri è aperta alla partecipazione
di tutti coloro che sono interes-
sati al tema. Presenza di rilie-
vo oltre ad Oscar Giannino sa-
rà quella di Ernesto Olivero del
Sermig. Certamente questa
giornata avrà una risonanza
nazionale per lʼoperare con-
creto, tipico di chi fa impresa;
saranno infatti le cinque pro-
poste, che in quella sede ver-
ranno annunciate, il piatto for-
te del meeting. Proposte alle
quali nessuno potrà dire che
sono inapplicabili o che non
serviranno per correggere lʼat-
tuale situazione ”fuori control-
lo” che pregiudica posti di la-
voro e futuro delle piccole e
medie imprese, vera ricchezza
e struttura portante dellʼecono-
mia italiana.

Ci scrive Mauro Garbarino

“Truppe cammellate
dietro il voto PD”

Sabato 20 novembre alle Nuove Terme

“ImpreseCheResistono”
una giornata di studio

Acqui Terme. La cerimonia
del 4 Novembre, celebrata con
solenne semplicità da una fol-
ta rappresentanza di militari
delle varie armi, da cittadini e
dalla banda musicale che ha
suscitato delicate emozioni ha
avuto una grande novità: la fol-
tissima rappresentanza di stu-
denti dellʼIstituto Torre. Hanno
partecipato con dignitosa com-
postezza, con serietà ed impe-
gno suscitando lʼunanime fa-
vorevole apprezzamento.

Il Presidente dellʼAssocia-
zione Combattenti e Reduci ha
ringraziato i giovani per questo
loro validissimo contributo alla
manifestazione, profondamen-
te convinto che se non vi è co-
noscenza del passato non vi
può essere consapevolezza
del presente.

Lʼoratore ufficiale Gr. Uff.

Prof. Mario Mariscotti dopo un
applauditissimo intervento ha
portato a tutti i presenti il suo
più sentito ringraziamento ed
in modo particolare alle colle-

ghe Laura Caneva, Annarita
Foglia e Roberta Ferrando che
hanno dato prova di una squi-
sita sensibilità e di unʼespe-
rienza altamente formativa.

Dal presidente Combattenti e Reduci

4 Novembre: un plauso agli studenti

Cubo rotto in centro città
Acqui Terme.

Una segnalazio-
ne in redazione
riguarda la scar-
sa attenzione al-
lʼarredo urbano.

Un cubo rotto
in corso Italia
giace da tempo
in mezzo alla
strada allʼinizio
dei portici Sarac-
co che portano
alla piazza della
Bollente.

Perché non lo
si toglie?
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Acqui Terme. Nella serata di sabato 13 novembre nel salone
del Movicentro di Acqui Terme, alla presenza di un buon nume-
ro di spettatori e dei rappresentanti della sezione alpini di Acqui
Terme, ha avuto luogo il primo concerto della Fanfara alpina
A.N.A. sezione di Acqui Terme per il suo terzo anniversario di
fondazione. Dopo lʼapertura con il tradizionale Inno degli Alpini,
il concerto, diviso in due tempi, ha proposto un programma inte-
ramente dedicato alle colonne sonore di famosa film. Sono sta-
te eseguite le musiche tratte da: Indiana Jones, Jurassik Park,
Pirati dei Caraibi, Titanic, Per un pugno di dollari, La Bella e la
Bestia, Aladin e Il Gladiatore terminando il programma con Il can-
to degli Italiani, lʼInno Nazionale, al quale è seguito il richiestis-
simo bis. La Fanfara e il Gruppo Alpini di Acqui Terme ci tengo-
no a ringraziare tutta la popolazione intervenuta e che ha ripa-
gato lʼimpegno con scroscianti applausi, e lʼamministrazione co-
munale che a dato la disponibilità per il locale. Infine il Maestro,
il Presidente e il responsabile della fanfara ringraziano caloro-
samente tutti gli amici musicisti che hanno speso il loro impegno
e il loro tempo rendendo la serata davvero indimenticabile.

La Fanfara è organo ufficiale dalla sezione alpini di Acqui Ter-
me, ed è diretta dal maestro Carlo Gilardi. Accompagna sempre
la Sezione nelle principali adunate e feste.

Acqui Terme. Sono 162 i
ragazzi che hanno partecipato
al concorso “Un poster per la
pace” promosso dal Lions
Club Acqui e Colline Acquesi.

Si tratta di un service spon-
sorizzato in tutto il mondo dal
Lions International per inco-
raggiare i giovani delle Scuole
medie ad esprimere artistica-
mente il proprio concetto di pa-
ce. Il tema del concorso Un
Poster per la Pace del 2010 –
2011 è “Visione di Pace”.

Grande è stato lʼentusiasmo
con cui lʼiniziativa è stata ac-
colta dalle Scuole Medie G.
Bella ed Istituto Santo Spirito
di Acqui, dalle Scuole Medie
dei Comuni di Rivalta Bormida
e Cassine. I ragazzi acquesi
hanno realizzato opere inte-
ressanti ed originali guidati dal-
le loro felici intuizioni e dai loro
insegnanti.

La Premiazione è avvenuta
nella giornata di sabato 13 no-
vembre presso la Biblioteca
Civica di Acqui, dove le opere
rimarranno esposte per il me-
se di novembre. Alla presenza
del Vicesindaco Enrico Berte-
ro, del Direttore della Bibliote-
ca Paolo Repetto, delle Diri-
genti Scolastiche Luisa Rapet-
ti e Suor Cecilia Berra, dei ge-
nitori, della Presidente del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi, Elisabetta Incaminato, e

dei soci Lions sono stati pre-
miati i migliori lavori realizzati,
di seguito riportati:

Scuola media G.Bella (Se-
de) 1ª classificata Roberta
Darpi; 2º classificato Riccardo
Campanella; 3ª classificata
Anita Molinari. Scuola media
G.Bella (Succursale): 1ª clas-
sificata Alice Vacca; 2ª classifi-
cata Francesca Minetti; 3º
classificato Davide Giuso.

Scuola media Santo Spirito:
1ª classificata Cecilia Pronza-
to; 2ª classificata Ginevra De
Bernardi; 3ª classificata Marta
Carminati. Scuola media di
Cassine: 1ª classificata Gaia
Bastita; 2ª classificata Angela
Stojcevska;
3º classificato Andrea Massa.
Scuola media Rivalta Bormida:
1ª classificata Zaccone Camil-
la, 2º classificato Federico
Garrone; 3ª classificata Chiara
Panucci.

Tra tutti i premiati, la Giuria,
presieduta dallʼartista Marcello
Peola, ha selezionato con
menzione speciale lʼopera rea-
lizzata da Roberta Darpi della
Scuola G.Bella di Acqui Terme
per originalità, merito artistico
ed espressività. Dieci disegni,
ovvero le due migliori opere
per ogni plesso, accederanno
alla fase di selezione del Di-
stretto Lions 108, competente
territorialmente per il basso

Piemonte Occidentale e la Li-
guria di Ponente, per prose-
guire con la selezione multidi-
strettuale (che individuerà la
migliore opera italiana) ed in-
ternazionale. Al termine una
giuria costituita da esperti di
arte, pace, giovani, educazio-
ne e media individueranno i
ventiquattro finalisti internazio-
nali, che rappresenteranno il
lavoro di oltre 350.000 giovani
partecipanti in tutto il mondo.
Al primo classificato verrà
omaggiata la somma di 5.000
dollari ed il viaggio alla specia-
le di cerimonia di premiazione
in occasione della giornata
Lions con le Nazioni Unite. I

poster verranno condivisi a li-
vello globale tramite Internet,
stampa e mostre in tutto il
mondo. Al successo dellʼinizia-
tiva hanno contribuito tutti i
partecipanti, le scuole coinvol-
te, lʼAmministrazione Comuna-
le e la cartoleria Righetti, Lo
Scarabocchio, Centro Servizi
Acquesi, che hanno fornito i
premi ai vincitori.

Lʼaugurio di tutti i soci del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi va ai dieci vincitori nella
speranza che i loro poster pos-
sano accedere ai diversi livelli
di selezione e che la loro “Vi-
sione di pace possa giungere
a tutti”. red.acq.

Primo concerto
della fanfara alpina

Concorso scolastico organizzato dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi

“Un poster per la pace” premiati i vincitori

Laboratori al Girotondo baby parking
Acqui Terme. Sono partiti i laboratori al Girotondo baby par-

king di Acqui Terme; il laboratorio creativo si tiene il mercoledì dal-
le 17.30 alle 18.30, quello giocomotorio il giovedì dalle 17 alle 18;
per informazioni sulle attività, svolte da personale qualificato, con-
tattare il numero 014456188 o andare direttamente negli orari in-
dicati presso la sede di piazza Dolermo- ex caserma Battisti.

Leva 1938
Acqui Terme. Il Comitato promotore avvisa che si festeggerà

la leva del 1938 domenica 28 novembre con il seguente pro-
gramma: ore 11.45 ritrovo in piazza Duomo; ore 12 Messa; ore
13 pranzo presso il Ristorante del Golf di Acqui Terme (menù
speciale, costo 30 euro). Si pregano gli interessati di prenotarsi
presso Foto Farinetti, Via Mazzini, Acqui Terme.

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 certifi cati per il recupero
del 55% dell’importo pagato

• Il pvc è economicamente vantaggioso

• 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. Tutte interes-
santi le lezioni che si sono te-
nute allʼUnitre acquese.

Mercoledì 10 novembre, la
prof.ssa Ornella Cavallero, ha
trattato del significato molto
attuale, per vari motivi, delle
commedie antiche di Plauto e
Terenzio. Commedie la cui
morale è presente anche ai
giorni nostri perché impiega
stereotipi di personaggi come
servi, vecchi, cortigiani che
riescono a gabbare il padrone
e così il pubblico si considera
più importante della realtà co-
me avviene anche oggi nelle
sale cinematografiche o da-
vanti alla TV.

Queste commedie sono
dette anche “commedie degli
equivoci” perché hanno sem-
pre un sapore mirato al diver-
timento. La differenza tra le
commedie dei due autori sta
che Plauto agisce come un
burattinaio che mette in scena
personaggi allo scopo di far
divertire, staccare il popolo
dalle brutture che ci circonda-
no mentre dai personaggi di
Terenzio traspare una umani-
tà ovvero fa pensare, medita-
re insomma più sentimento. In
conclusione Plauto fa diverti-
re mentre Terenzio fa sorride-
re.

Il riassunto della vita mis-
sionaria di mons. Paolino Siri
nel lontano paese africano “Il
Burundi”, è stato lʼargomento
di lunedì 15 novembre. Nel
1971, quando ancora il relato-
re era studente del seminario,
era volato in quelle terre in-
sieme ad altri giovani preti per
iniziare dei lavori di costruzio-
ne di una missione compren-
dente la chiesa, la scuola pri-
maria e un centro sanitario.
La vita della popolazione lo-
cale era afflitta da mal nutri-
zione, malaria e altre malattie
oltre ad analfabetismo.

Nei suoi 11 viaggi successi-
vi ha illustrato, con molte im-
magini, come la vita sia molto
cambiata. Anche se i bambini
sono sempre sorridenti, spen-
sierati ed allegri anche per
una sola caramella, sono
sempre le donne che si assu-
mono il carico del lavoro nei
campi, della raccolta dellʼac-
qua, non sempre vicina e la
gestione della famiglia. Esi-
stono ancora problematiche
sulla salute della gente con ol-
tre 100-150 visite ambulato-
riali ogni giorno oltre a moltis-
sime nascite.

Questa missione, essendo
principalmente una struttura
sanitaria e non educativa, si
finanzia con gli aiuti diretti dei
missionari che vanno ad ope-

rare sul posto e non con ado-
zioni a distanza. Commovente
e sincero plauso di tutti i pre-
senti per lʼimpegno profuso
nel tempo da mons. Paolino.

Una bella lezione sulla sto-
ria della cucina è stata invece
tenuta dalla prof.ssa Adriana
Ghelli, lunedì 15 novembre.
La cucina è un argomento
fondamentale, profonda e ve-
ra nella storia dellʼumanità.

A condizionare la cucina
primordiale è stato il fattore
ambientale, poi lʼevoluzione
storica e i fattori storici che
hanno mescolato le varie
usanze tra i vinti e i vincitori
delle varie guerre del passa-
to. Il locale della cucina, in
epoca romana, era sulla stra-
da allʼesterno delle case co-
struite in legno.

Nel Medioevo ha inizio il
cambiamento soprattutto per
lʼalta borghesia, con servitori
suddivisi secondo i loro com-
piti.

Nel periodo di Dante e Boc-
caccio la cucina era divisa in
due parti, dove si lavorava il
cibo e dove si conservava at-
traverso lʼessicazione o il con-
gelamento con la “geliera”
ubicata in un angolo buio e
freddo e riempita di neve
pressata. Il focolare era la co-
sa più importante ed era ubi-
cato nel mezzo della cucina e
intorno ad esso si muoveva
tutta la vita della casa. Il cibo
si metteva in un unico piatto
centrale e ognuno prendeva il
cibo con le mani. I tegami era-
no disposti sulla “piattaia” ov-
vero assidi legno sul lavello di
marmo.

Sempre in cucina cʼera un
angolo dove la donna filava e
tesseva. Solo in occasione di
feste la donna usciva di casa,
sempre accompagnata, come
per andare a messa. Quindi la
chiesa era un luogo di incon-
tro mentre la cucina era il luo-
go di ritrovo familiare.

La cucina è stata rappre-
sentata da molti pittori e scrit-
tori nellʼ800. Ricordiamo “La
cucina di Fratta -in Veneto”
ove visse il poeta Ippolito Nie-
vo, in Caravaggio, in Van
Gogh, in Velasquez, in Brue-
gel, in Vermeer ecc. ove si
evidenzia il godimento fisico
che si rispecchia nellʼespres-
sione dei commensali.

La prossima lezione del 22
novembre sarà tenuta dallʼing.
Marco Perego con due argo-
menti ovvero “Castelli-Giardi-
ni-Torri” e “Sai perché?”, men-
tre la lezione di mercoledì 24
novembre sarà tenuta dal-
lʼavv. Osvaldo Acanfora con “Il
reato di stalking”.

Acqui Terme. «Indimenticabile è stato
il soleggiato pomeriggio di mercoledì 10
novembre alla Casa di Riposo “Ottolenghi”
per lo spettacolo musicale dei volontari del
Centro Anziani di Terzo “Chiome dʼArgen-
to”, divertentissimo e di forte impatto». Co-
sì si esprime il presidente del Consiglio di
Amministrazione dellʼOttolenghi, Roberto
Carozzi nel riportarci la notizia. I volontari
con i costumi di scena hanno recitato sim-
patiche scenette, canti dialettali, arguti pro-
verbi, intrattenendo con interesse ed alle-
gria gli ospiti della struttura. I premurosi vo-
lontari di “Chiome dʼArgento”, in collabora-
zione con i volontari dellʼ”Avulss”, hanno
preparato ed organizzato tutto, buffet com-
preso, con anticipo e nei minimi particola-
ri, dimostrando entusiasmo, passione e
soprattutto attenzione nei confronti degli
ospiti, i quali da parte loro hanno ricom-
pensato dimostrando un sincero apprez-
zamento dello spettacolo, che si è conclu-
so con un brindisi e una rosa donata a cia-

scun ospite dai volontari. Ringraziamenti e
complimenti vivissimi da parte degli ospiti,
del personale e dellʼAmministrazione.

Sul pomeriggio ci è stato inviato anche
questo commento da parte di una volonta-
ria Avulss, Maria Teresa Mozzone:

«Lʼincontro del 10 novembre tra gli ospi-
ti della Casa di Riposo “Ottolenghi” e le
“Chiome dʼArgento” di Terzo è stato unico
e originale capace di inondare la vita dei
presenti, compresi noi volontari, di senso e
di speranza.

Pur vivendo questa stagione della vita in
modo diverso, gli anziani del Centro di Ter-
zo hanno stabilito con gli ospiti dellʼ “Otto-
lenghi” una “connessione emotiva” che ha
portato quasi immediatamente un senso di
appartenenza ad una stessa comunità, in
cui il bisogno dellʼaltro viene vissuto come
proprio, e le singole fragilità diventano
punti di forza e umanizzazione della realtà
contingente.

Certo, tutto questo è stato “agevolato”

da tanta buona musica, dai canti e dalle
scenette che hanno saputo intenerire an-
che gli animi più ombrosi; ho visto anziani,
ospiti, canticchiare, battere le mani a ritmo
di musica e qualcuno emozionarsi fino al-
le lacrime.

Come volontaria Avulss vorrei ringrazia-
re pubblicamente la sig.ra Bruna e la sua
allegra compagnia di Terzo, lʼAmministra-
zione dellʼOttolenghi che ci ha permesso
di realizzare questo incontro, tutto il per-
sonale e in particolare la dott. Silvia Rave-
ra che ci ha sempre incoraggiato. Ma con-
temporaneamente colgo lʼoccasione per
promuovere nel tempo, questi piccoli-gran-
di eventi di intrattenimento: invito perciò
tutti quelli operano nelle Associazioni Cul-
turali e del Tempo Libero, Compagnie Tea-
trali, Attività extra-scolastiche, Gruppi
Scout, ecc... a dare la loro disponibilità.
Non occorrono grandi “performance” ma
solo un poʼ di buona volontà per “dar vita”
agli anni dei nostri anziani».

Acqui Terme. Sono iniziati
alle Terme di Acqui Terme i
corsi AFA (Attività Fisica Adat-
tata) che prevedono esercizi
adatti alle diminuite capacità
funzionali conseguenti a con-
dizioni croniche come lʼartrosi
del rachide, delle anche e del-
le ginocchia, gli esiti stabilizza-

ti dellʼictus cerebrale e la ma-
lattia di Parkinson.

Le modalità di adesione so-
no le seguenti:

- palestra dello Stabilimento
Regina, Viale M. Donati 2, nei
giorni di martedì e venerdì dal-
le ore 15 alle 16 e dalle ore 16
alle 17, con attività fisica rivol-
ta a condizioni croniche come
lʼartrosi del rachide e gli esiti
stabilizzati dellʼictus cerebrale
e la malattia di Parkinson;

- piscina delle Nuove Terme,
piazza Italia 1, nei giorni di
martedì e venerdì dalle ore 15
alle 16 e dalle ore 16 alle 17
per condizioni croniche alle
anche e ginocchia.

Gli utenti potranno accedere
al servizio con un corrispettivo
simbolico di € 3.00 ad incon-
tro. Ad inizio corso verrà distri-
buita la tessera assicurativa
UISP dellʼimporto di € 10.00.

Per informazioni: UISP Via
S. Lorenzo, 107 - 15121 Ales-
sandria, tel. 0131 253265, cell.
328 2755515; e-mail: alessan-
dria@uisp.it; web: www.uispa-
lessandria.it.

Il 10 e il 15 novembre

Interessanti lezioni
all’Unitre acquese

Il 10 novembre per gli ospiti della casa di riposo acquese

Volontari “Chiome d’Argento” all’Ottolenghi

Corsi alle Terme

Il movimento
come stile di vita
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Acqui Terme. Approfondire
i più recenti studi e ricerche
sulla tecnica idro-termale e su
quella inerente la climatologia,
la talassoterapia e il benesse-
re in senso ampio. È la finalità
del 42º Congresso nazionale
promosso dallʼA.I.T.I (Associa-
zione italiana di tecnica idro-
termale), in calendario sabato
27 e domenica 28 al Grand
Hotel Nuove Terme. Per i con-
gressisti, medici di famiglia,
medici termali, geologi, archi-
tetti termali, ingegneri e pro-
fessionisti vari legati al terma-
lismo, come annunciato du-
rante una conferenza stampa
promossa nella mattinata di
martedì 16 novembre, alle
“Nuove Terme”, con relatori il
presidente dellʼAITI Francesco
Di Carlo, lʼingegner Buffa, la
dottoressa Vassallo e la dotto-
ressa Benzi, “è prevista unʼin-
tensa due giorni di lavoro, pre-
ceduta dalla serata di benve-
nuto di venerdì 26 novembre”.

Sono tre le sessioni con-
gressuali in programma. La
giornata di sabato ospiterà
una prima parte dedicata al-
lʼevoluzione, anche storica,
delle tecniche e dellʼecologia
termale, moderata dal presi-
dente AITI Di Carlo e dal pro-
fessor Fabio Monzani, diretto-
re della Scuola di idrologia
medica dellʼUniversità di Pisa.
In una seconda sezione si
esamineranno i nuovi modelli
specialistici termali, soprattut-
to da un punto di vista tera-
peutico, con la moderazione
del dottor Edgardo Garibaldo
e del dottor Giancarlo Levra,
entrambi medici pneumologi.

Ai nuovi modelli organizza-
tivi per la gestione della salute
e del benessere nei centri ter-
mali sarà dedicata la tavola ro-
tonda di domenica 28 novem-
bre, moderata dallʼingegner
Ennio Gori, presidente dellʼOr-

ganizzazione mondiale del ter-
malismo. “ Si tratta di un mo-
mento fondamentale per lʼas-
sociazione – ha sostenuto lʼin-
gegner Giuseppe Buffa, se-
gretario nazionale AITI – in
quanto il 42º Congresso na-
zionale coincide anche con
lʼelezione del nuovo presiden-
te e in quanto si tratta di un
evento di rilevanza internazio-
nale, poiché patrocinato dal-
lʼOrganizzazione mondiale del
termalismo.

Lʼagenda dei lavori com-
prende, alle 19 di venerdì 26
novembre il cocktail di benve-
nuto e alle 21 un concerto nel-
la chiesa di SantʼAntonio. Alle
9.30 di sabato 27 novembre,
lettura magistrale dellʼinge-
gner Ennio Gori su “Le pro-
spettive di un nuovo termali-
smo nel XXI secolo”. Alle 10,
interventi di Marica Venturino,
Alberto Crosetto, Simona
Contardi su “Andare alle ter-
me... salute, bellezza e diverti-
mento ad Aquae Statiellae”.
Seguirà, di Arianna Comes
“Le terme arabe nel bacino del
Mediterraneo”.

Quindi verso le 10.30,
M.Franca Buffa, Giuseppe
Buffa e Corrado Biolè, parle-
ranno di “Evoluzione termale
nella storia: utilizzo e modelli
socioeconomici”.

La giornata proseguirà, alle
11 con intervento di Giorgio
Rodolfo Marini e Giorgio Lura-
schi su “Le antiche terme di
Como”, di Federico Morchio e
Antonietta Vassallo su “Le pro-
cedure autorizzative per il ri-
conoscimento e lʼutilizzo di
unʼacqua minerale secondo la
normativa recente”. Respon-
sabile della comunicazione è
lʼacquese Loredana Benzi. Il
congresso riprenderà, per le
conclusioni, domenica 28 no-
vembre.

C.R.

Acqui Terme. Per la preci-
sione si chiama «Consorzio
per la formazione professiona-
le dellʼAcquese Scrl”, ma è co-
munemente sconosciuto come
la «Scuola alberghiera” o «lʼAl-
berghiera ʻd Aicq”. Il periodo
scolastico 2010/2011 è un an-
no significativo nella storia del-
lʼistituzione: sabato 20 novem-
bre è in calendario lʼevento
che celebra e festeggia i tren-
tʼanni dalla sua fondazione. Il
Centro fece la sua prima ap-
parizione nel 1980, e fino al
1987, la scuola venne gestita
direttamente dal Comune. Eb-
be la sua prima sede nellʼedifi-
cio ex stabilimento termale
Carlo Alberto, in zona Bagni.
Con lʼanno scolastico
2003/2004 si trasferì nellʼinte-
ressante edificio costruito in
Via Principato di Seborga, nel-
le immediate vicinanze del
complesso polisportivo di
Mombarone: una struttura che
si estende su poco meno di 7
mila metri di superficie. Per il
suo completamento manca la
costruzione di un muretto da
realizzare sul piazzale verso la
collina, un episodio rimasto tut-
to da valutare.

La Scuola alberghiera ac-
quese, e non è un modo di di-
re, da sempre viene conside-
rata una preziosa realtà del
territorio e un investimento per
i giovani che intendono inserir-
si nel mondo del lavoro. Rap-
presenta un investimento per i
giovani, ma, il discorso calza
anche per chi intende miglio-
rare la propria posizione lavo-
rativa in quanto propone corsi
di aggiornamento nel campo
della ristorazione e del settore
alberghiero in genere. Il centro
di formazione professionale
acquese è attento alla doman-
da di mercato con funzione
che si colloca nella strategia
degli Stati europei a favore
dellʼoccupazione, intesa ad in-
tegrare professionalità di base,
con esperienze lavorative.

I corsi preparano giovani
cuochi, camerieri, barman, pa-
sticceri, panettieri, pizzaioli,
ma propone anche corsi di
specializzazione per la riquali-
ficazione di persone adulte già
in possesso di unʼoccupazione
che intendono migliorare la
propria posizione lavorativa, e
recupero di disoccupati. So-
prattutto la sua ragion dʼesse-
re trova piena giustificazione
nel contesto turistico e termale
della città, della nostra zona e
non solo. La formazione pro-
fessionale rappresenta unʼop-
portunità per prepararsi ad af-
frontare in modo adeguato il
proprio futuro professionale. È
soprattutto questo il motivo per
il quale ogni giorno di più i gio-
vani si avvicinano sempre di
più alle cucine, ai servizi di sa-
la e bar con una voglia sempre

nuova di acquisire una profes-
sionalità dʼalto livello.

A richiedere personale alla
direzione della Scuola alber-
ghiera sono hotel ristoranti,
aziende agrituristiche, pastic-
cerie, locali pubblici. Le do-
mande per ottenere giovani
chef o camerieri da inserire
nelle loro aziende non arrivano
solamente dalla città termale o
a livello provinciale, ma da
ogni parte della nazione e dal-
lʼestero. Cʼè inoltre da segna-
lare che lʼistituzione acquese si
giova di una direzione e di un
corpo docenti dotati dʼalta pro-
fessionalità ed esperienza,
competenze che trasmettono
ai giovani corsisti.

La fase progettuale per la
realizzazione del Consorzio
per la formazione professiona-
le acquese avvenne su propo-

sta del distretto scolastico di
Acqui Terme. Il Comune pro-
mosse tutta la fase organizza-
tiva ed iniziò lʼattività il 20 no-
vembre 1980 presso lo stabili-
mento termale Carlo Alberto,
quale sede provvisoria, che
continuò sino alla costruzione
della nuova sede situata in Via
Principato di Seborga.

Per festeggiare i trentʼanni
del Centro professionale al-
berghiero, il programma di sa-
bato 20 novembre è il seguen-
te. Alle 9.30 presentazione del
presidente del Consorzio sul
tema: “I nostri primi trentʼanni
e le aspettative future”. Segui-
rà un saluto degli allievi e la vi-
sita del Centro.

È previsto lʼintervento di au-
torità regionali, provinciali e co-
munali.

C.R.

Acqui Terme. Una importante iniziativa è in
calendario, sabato 20 novembre, al Grand Ho-
tel Nuove Terme. Si tratta della manifestazione
denominata “BlogEconomy Day”, evento desti-
nato a richiamare nella nostra città autorevoli
autori di blog economici, pertanto si parla di
unʼoccasione unica in Italia per incrementare la
conoscenza di questa nuova forma di informa-
zione e per affermarne lʼimportanza e la qualità.
Nel gergo, blog è un sito internet, generalmen-
te gestito da una persona o da un ente in cui il
blogger pubblica più o meno periodicamente le
proprie considerazioni insieme ad altre notizie.
Il blogger è pertanto un creatore di blog.

Al “BlogEconomy Day” è prevista la presen-
za delle migliori “penne” del weblog economico,
per il ruolo dei moderatori sono stati scelti gran-
di protagonisti del giornalismo politico ed eco-
nomico quali Oscar Giannino e Claudio Anto-
nelli. Lʼevento prevede anche una copertura in
streaming e dovrebbero esserci anche inter-

venti dagli Stati Uniti di importanti blogger dʼOl-
treoceano.

Il programma inizierà alle 10 con una sessio-
ne dedicata alla “Macroeconomia”. Fra i temi
trattati troviamo “la guerra delle valute”, “il pro-
blema dei debiti pubblici”, “la ripresa economica
e i leading indicator”, “inflazione o deflazione”, “il
ruolo della fede e delle banche centrali”. Dalle
14,30 alle 18,30 è prevista una sessione dedi-
cata ai problemi dellʼItalia e del risparmio. In
questa sessione dovrebbero intervenire, tra gli
altri, Ernesto Olivero (fondatore del Sermig), Lu-
ca Peotta (fondatore imprese che resitorno),
Oscar Giannino e Claudio Antonelli. Temi come
“la situazione economica in Italia”, “le imprese in
crisi”, “la disoccupazione”, “la crisi di un model-
lo culturale”, “la capacità di risposta dei valori
cattolici”, “la lontananza della politica dai pro-
blemi reali”, “il ruolo dellʼinformazione economi-
ca indipendente” sono argomenti che scottano.

C.R.

Sulla tecnica idrotermale

42º congresso nazionale
promosso dall’Aiti

Sabato 20 novembre

L’Alberghiera festeggia 30 anni di fondazione

Sabato 20 novembre alle Nuove Terme

Importante convegno acquese
sui blog dedicati all’economia

SABATOSABATO

2020
NOVEMBRENOVEMBRE

ACQUI TERME - Palafeste Kaimano
Ore 21.30Ore 21.30

info e prevendita biglietti:

BIGLIETTO UNICO 15,00
BIGLIETTO RIDOTTO 10,00

Comune di Acqui Terme - Ufficio Turismo Piazza Levi
Tel. 0144 770274/298

(da 6 a 14 anni)



ACQUI TERME 13L’ANCORA
21 NOVEMBRE 2010

Acqui Terme. Anche
questʼanno le classi terze del-
la scuola primaria Saracco si
sono recate alla Libreria Mon-
dadori per unʼattività di lettura
sulle fiabe e sulle favole met-
tendo in evidenza caratteristi-
che comuni e differenze.

Per narrare la bellissima
esperienza, questa volta si è
pensato di trarla dal racconto
degli alunni per vedere con gli
occhi dei bambini questo mon-
do fantastico.

“Martedì 26 e giovedì 28 ot-
tobre noi bambini delle classi
3ª A-B-C della Scuola Primaria
“G. Saracco” siamo andati a
fare una bellissima visita alla
Libreria Mondadori in Corso
Italia ad Acqui Terme; ci andia-
mo ogni anno, ma ogni volta è
sempre più bella!

Quando le maestre ci hanno
detto di prepararci, eravamo
entusiasti allʼidea di partire e ci
siamo vestiti molto in fretta!

Ci siamo preparati, siamo
usciti a piedi con le nostre
maestre e quando siamo arri-
vati alla libreria, prima di entra-
re, abbiamo fatto una bella fo-
to di gruppo per ricordarci
quella esperienza per noi bel-
la, interessante e indimentica-
bile.

In seguito siamo entrati e
abbiamo visto tutti quei mera-
vigliosi libri, così abbiamo scat-
tato altre foto per ricordare
quanti libri ci sono e che si
possono leggere!

Una gentile signorina, che si
chiamava Valeria, ci ha portato

in una sala dove cʼerano mi-
gliaia di libri per ragazzi, diver-
si uno dallʼaltro, e soprattutto
molto colorati: ci sembrava un
prato di carta di tutti i colori del
mondo!

Ci ha raccontato la fiaba di
“Biancaneve e i sette nani” e ci
ha chiesto chi era il protagoni-
sta, lʼantagonista, lʼeroe e lʼog-
getto magico: noi abbiamo ri-
sposto correttamente e ci ha
fatto i complimenti, come an-
che le nostre maestre.

Dopo ci ha letto le favole “La
volpe e lʼuva”, “La volpe e la ci-
cogna”, “La rana e il bue” e “La
cicala e la formica”.

Poi Valeria ci ha chiesto la
differenza tra fiaba e favola
e… abbiamo di nuovo risposto
giusto! Nella fiaba i protagoni-
sti sono persone e nella favola
animali, inoltre nella favola cʼè
sempre una morale, cioè un in-
segnamento.

Nella favola “La volpe e la
cicogna” la morale è “Chi la fa,
lʼaspetti”, in quella de “La volpe
e lʼuva” la morale è che non ci
si deve vantare mostrandosi
diversi da quello che si è.

Quando ha finito di leggere
e parlare con noi, ci ha regala-
to dei buoni-sconto, un calen-
dario del 2011 e dei libri da leg-
gere a scuola.

Al termine della visita siamo
ritornati a scuola un poʼ dispia-
ciuti di aver lasciato là tutti quei
libri: quelle fiabe e quelle favo-
le erano meravigliose!

Per noi questa esperienza è
stata interessante e nello stes-
so tempo divertentissima, per-
ché a noi piace leggere!».

I bambini delle classi 3ª A-B-
C della Scuola Primaria “G.
Saracco” ringraziano la signo-
rina Valeria della Libreria Mon-
dadori e tutti coloro che con
materiale didattico (Libreria
Tutto Scuola, Walter e Aurora)
e non didattico (sig.ra Caterina
e la sig.ra Maria), collaborano
con le insegnanti per poter or-
ganizzare il lavoro didattico e
le divertenti attività pratiche
inerenti le varie discipline.

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

«Carissimi lettori,
siamo rimasti sorpresi e me-

ravigliati della bella iniziativa
che i nostri sostenitori hanno
organizzato…

A Ricaldone lo scorso 6 no-
vembre presso il teatro Um-
berto I, si è svolta la rassegna
di musica a cappella Divino in-
canto, ideata e predisposta dal
Gruppo gospel LʼAmalgama,
accompagnata dal vino novel-
lo della Cantina Sociale Tre
Secoli di Ricaldone e Momba-
ruzzo, ed è stata un grande
successo!

Come sicuramente saprete
Ricaldone è il paese di Luigi
Tenco e vanta la presenza del
piccolo teatro Umberto I, otti-
mamente conservato che ha
ospitato gentilmente la bellissi-
ma rassegna canora. Ringra-
ziamo il Presidente del teatro
Gianni Stefano Cuttica per la
grande disponibilità nellʼorga-
nizzare lʼevento.

I gruppi gospel “LʼAmalga-
ma”, le “Freedom Sisters” e in
ultimo i “Mezzo Sotto”, hanno
intrattenuto il pubblico con i lo-
ro pezzi strepitosi e il tutto al-
lʼinsegna della solidarietà.

Scopo infatti dellʼevento è
stato quello di raccogliere fon-
di per la nostra associazione
che come ormai sapete, so-
stiene e aiuta i bambini biso-
gnosi nelle missioni nel mondo
create dalla Fondazione “Don
Orione”.

La serata inoltre ha coinciso

con il lancio del vino novello
della cantina Tre Secoli, che
ha messo a disposizione del
pubblico un fantastico buffet e
che si è fatta carico di soste-
nere tutte le spese riguardanti
lʼorganizzazione e lʼospitalità
per lʼevento donando infine
una somma in beneficenza al-
la Need You… questi amici
non hanno solo il vino buono,
ma anche un grande cuore!

Era presente alla serata an-
che il Vescovo Mons. Piergior-
gio Micchiardi, che ha apprez-
zato molto la nostra voglia di
aiutare i bambini meno fortu-
nati, in special modo quelli di-
sabili, dal punto di vista sanita-
rio, scolastico e dellʼinserimen-
to nel mondo del lavoro.

Vogliamo ricordare che tutti
i partecipanti alla serata, i cori,
gli organizzatori, i fornitori non
hanno percepito nulla e tutto il
ricavato è stato donato in be-
neficenza.

Il totale delle offerte raccolte

è stato di € 2.500 che servi-
ranno a coprire le spese dei fu-
turi progetti nelle Filippine do-
ve sosteniamo asili e scuole,
ambulatori, una clinica medica
e un Piccolo Cottolengo con
bambini con handicap sia fisici
che mentali.

Desideriamo ringraziare: la
Cantina Sociale Tre Secoli di
Ricaldone e Mombaruzzo in
particolare il sig. Erik Repetto
e il sig. Pescarmona, Piero
Giaccari, Luciano Campora
dellʼAres e i coristi de LʼAmal-
gama insieme ideatori della
serata, le Freedom Sisters, i
Mezzo Sotto, il Comune di Ri-
caldone e il sindaco Massimo
Lovisolo, la Proloco di Rical-
done, Laura Migliori che ha
presentato la serata, Rossana
Giacinti e Roberto Roveta per
il loro prezioso aiuto allʼadatta-
mento e montaggio dei video,
Laura Perrone e LʼAgriturismo
La Rossa, Nino Farinetti, La
Fioraia di Morsasco, Le Dol-

cezze di Lisa Canobbio, Il Ca-
seificio dellʼAlta Langa, LʼAgri-
turismo San Desiderio, Don
Flaviano Timperi, parroco di
Ricaldone e Alice, il Panificio
Alemanni e infine LʼAccademia
di Musica di Alice Bel Colle.

Questi atti di solidarietà
commuovono noi, i nostri 55
soci e le centinaia di persone
che ci aiutano… da tali espe-
rienze si capisce che il mondo
si può migliorare, basta dedi-
care un poʼ di attenzione a chi
dalla vita ha avuto meno di
noi…

Rinnoviamo i ringraziamenti
agli sponsor ed a tutti quelli
che hanno partecipato, questa
serata è la dimostrazione del
fatto che ci si può divertire aiu-
tando i meno fortunati!

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

Associazione Need You
Alla Libreria Mondadori

Le terze della Saracco
tra favole e fiabe

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

Dai calcoli e dalla progettazione dellʼinvo-
lucro termico svolti dallʼIng. Benzi Mauro
lʼedificio avrà un fabbisogno di calore per
riscaldamento 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 fab-
bricati esistenti è pari allʼincirca a 200
Kwh/mq anno. Tale valore, che può sem-
brare insignificante, tradotto in soldoni,
corrisponde ad una spesa per riscalda-
mento 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 lʼeliminazione totale dei
ponti termici (causa delle principali di-

spersioni) e lʼutilizzo di materiali e tecno-
logie innovative.
Parlando di “CasaClima” si può dire che è
il primo Istituto di certificazione nato in Ita-
lia e che negli anni si è affermato in
campo nazionale come marchio di alta
professionalità, garanzia e competenza,
tanto da risultare sicuramente lʼEnte Cer-
tificatore più conosciuto ed apprezzato, si-
nonimo di certezze 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 “Casa-
Clima” é il fabbisogno energetico dellʼedi-
ficio.

Ad Acqui Terme fantastici alloggi di nuova costruzione

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

EDIFICIO
AD ALTA

EFFICIENZA
ENERGETICA

CASA CLIMA
BOLZANO

ULTIMI
ALLOGGI
PRONTA

CONSEGNA
da 70, 110, 160 mq

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
SERRAMENTI
CERTIFICATI

+
• 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

-

Ringraziamento
Acqui Terme. Maria Luisa

Bistolfi di Melazzo desidera
ringraziare lo staff medico, in-
fermieristico e tutto il persona-
le del reparto Ginecologia del-
lʼospedale di Acqui Terme, per
la professionalità, la disponibi-
lità e la sensibilità dimostrata
durante la mia degenza in oc-
casione di un intervento chi-
rurgico.
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Acqui Terme. Continuano le
richieste per lo spettacolo
«Chiedo scusa al Signor Ga-
ber» in programma sabato 20
novembre, alle 21.30, al «Pa-
lafeste», ex Kaimano, propo-
sto da Enzo Iacchetti. In occa-
sione dello spettacolo, alle 18,
Enzo Iacchetti incontrerà i rap-
presentanti della stampa loca-
le. Il Comune di Acqui Terme,
assessorato al Turismo, nel-
lʼannunciare la manifestazio-
ne, aveva parlato di “unʼoppor-
tunità al fine di creare un lan-
cio promozionale per lʼimmi-
nente realizzazione della sesta
edizione della mostra mercato.
Ciò perseguendo lʼobiettivo
delle politiche di promozione e
di valorizzazione della città in
quanto Acqui Terme nel 2010
ha inteso realizzar spettacoli
musicali di elevato prestigio e
di richiamo popolare, tali da
poter dare ampia visibilità al
territorio e contribuire alla dif-
fusione del marchio ʻAcqui Ter-
meʼ anche attraverso i mass-
media e le riviste di massima
diffusione». A questo proposi-
to si dà per certo che Iacchetti
sarà il testimonial della sesta
Mostra regionale del tartufo in
programma domenica 28 no-
vembre.

Lo spettacolo “Chiedo scu-
sa al signor Gaber” é molto più
di un “concerto”: le canzoni
vengono stravolte, riscritte e
“contaminate” con citazioni e
riferimenti alla musica italiana
contemporanea.

Uno spettacolo, nato da un
disco definito dalla critica “uno
dei migliori dellʼanno”, volto a
“far sì che chi conosce Gaber

non lo dimentichi mai, e chi
non lo conosce possa sapere
quanto fosse bravo, inimitabile
e irraggiungibile” (Enzo Iac-
chetti). La “prima” dello spetta-
colo-omaggio allʼamido e mae-
stro Giorgio Gaber si svolse al
Teatro Nuovo di Milano a feb-
braio. Il tour aveva proseguito
in molte città dʼItalia. Con que-
sto spettacolo Iacchetti rivisita
il primissimo repertorio dellʼar-
tista Gaber.

“Le canzoni diventano
unʼesilarante Helzapoppin che
esplode in “Comʼè bella la cit-
tà”, tormentone a base di Ex-
po in salsa “New York New
York”, o in “Barbera e champa-
gne”, in cui irrompe la citazio-
ne rap di Jovanotti.

Lʼapice surreale è Porta Ro-
mana, che diviene “Porto Ro-
mana” e si intreccia con “Ven-
go anchʼio” di Jannacci” (Ma-
rio Luzzatto Fegiz). Vincenzo
“Enzo” Iacchetti (Castelleone,
1952) - polivalente artista che
ha esordito nel 1979 al Derby
Club di Milano ed è poi appro-
dato alla televisione (tra lʼaltro
come spalla di Greggio for-
mando una perfetta ʻmacchi-
na comicaʼ), al teatro e al ci-
nema.

C.R.

Acqui Terme. Sta per suo-
nare il gong dʼinizio per lʼedi-
zione 2010 di “Acqui & Sapo-
ri”, mostra dedicata alle tipicità
enogastronomiche. Teatro
Teatro dellʼevento, in calenda-
rio da venerdì 26 a domenica
28 novembre, sarà lʼExpo Kai-
mano di piazza Maggiorino
Ferraris.

Lʼintera giornata di domeni-
ca sarà incentrata sulla «6ª
Mostra Regionale del Tartufo»,
una tra le manifestazioni au-
tunnali del settore tra le più im-
portanti del comprensorio ac-
quese, senza dimenticare pro-
vincia e regione. Si tratta di
uno notevole occasione per of-
frire ai visitatori le risorse, le
ricchezze e le tipicità del terri-
torio, dallʼagricoltura alla ga-
stronomia. La manifestazione
promette anche la possibilità di
ammirare una gran quantità di
tartufi, di degustarli assieme a
vini pregiati.

Come sostenuto dallʼasses-
sore al Commercio e al Turi-
smo, Anna Leprato, siamo al
top per quanto riguarda le pre-
notazione degli stand da parte
di produttori decisi a parteci-
pare alla manifestazione. Si

presume pertanto la presenza
di un centinaio di standisti.

Alla mostra mercato i visita-
tori avranno lʼopportunità di
trovare prodotti agroalimentari
selezionati con il criterio della
qualità, dai tartufi ai vini, for-
maggi, dolci, salumi e altre
specialità. Allʼinterno dei padi-
glioni espositivi funzionerà un
ristorante che proporrà piatti
della cucina tradizionale pie-
montese. Nelle precedenti edi-
zioni della manifestazioni, la
mostra mercato ha visto la pre-
senza di tartufi dʼeccezione
per qualità, proporzione e
prezzo molto vicino al costo
del diamante.
“Oggi il comparto agroalimen-
tare ha la necessità di amplia-
re e diversificare la distribuzio-
ne dei propri prodotti, sono
aziende che nella mostra mer-
cato acquese possono trovare
uno spazio adeguato alle loro
esigenze commerciali ed Ac-
qui & Sapori è in grado di con-
fermare la sua missione di va-
lorizzazione e promozione dei
prodotti tipici e di qualità, ma
rappresenta anche un traino
promoturistico di elevata enti-
tà”, ha sostenuto Anna Lepra-

to.
Lʼinaugurazione della mo-

stra con la consegna ricono-
scimento “Testimone del gu-
sto”, è in calendario venerdì al-
le 17,30. Seguirà, alle 18 ape-
ritivo inaugurale offerto dalla
Scuola Alberghiera di Acqui
Terme. Alle 21.30, Spettacolo
musicale con “Jerry Calà
Show”.

Sabato 27 novembre, alle
10, è in programma lo spetta-
colo con Sergio Vastano, “Live
Music Show”. Il Comune offrirà
gustoso omaggio a tutti gli ac-
quesi ultra sessantacinquenni
che si presenteranno presso lo
stand istituzionale. Lʼapertura
della mostra del tartufo, dome-
nica 28 novembre, è in calen-
dario per le 10,30 con la parte-
cipazione straordinaria di En-
zo Iacchetti e alle 10.40 Inizio
Concorso “Trifula dʼAicq”,
esposizione tartufi in Concor-
so, valutazione tartufi da parte
della Giuria specializzata.

Ore 16, presso il Salone
Belle Epoque dellʼHotel Nuove
Terme, convegno: “Centocin-
quantesimo dellʼUnità dʼItalia”,
a cura dellʼAssociazione Cala-
bria Piemonte Insieme. C.R.

Acqui Terme. Riprendono
le “Serate micologiche” orga-
nizzate dallʼassociazione Pun-
toCultura con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme e del-
la Provincia di Alessandria.

Lʼiniziativa, dedicata a tutti
gli appassionati di funghi, fa
seguito a quella della primave-
ra scorsa e prevede un appro-
fondimento di alcuni argomen-
ti trattati durante il primo ciclo
di incontri.

Sono previste due serate
dedicate ai funghi della stagio-
ne più fredda, la prima delle
quali si terrà a Palazzo Robel-
lini venerdì 26 novembre alle
ore 21 e la seconda venerdì 3
dicembre sempre alle 21.

Anche in autunno inoltrato è
ancora possibile la raccolta di
funghi dallʼapprezzabile com-
mestibilità come il Sanguino
(Lactarius deliciosus) o il Gian-
dulin (Hygrophorus russula),

nonché di altre specie meno
note.

Per ciascun fungo verran-
no illustrate in modo sempli-
ce e preciso le caratteristiche
più importanti per il riconosci-
mento e lʼambiente di cresci-
ta.

Oltre ai funghi eduli verran-
no descritte anche alcune spe-
cie di interesse naturalistico
per la loro splendida varietà di
forme e di colori.

Lo spettacolo sabato 20 alla ex Kaimano

Grande attesa per Enzo Iacchetti

Dal 26 al 29 novembre

Acqui & Sapori al profumo di tartufo

Il 26 novembre e il 3 dicembre

Ritornano le serate micologiche
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Acqui Terme. Lʼobiettivo
della celebrazione della Gior-
nata mondiale del diabete era
quella di informare e sensibi-
lizzare lʼopinione pubblica si
questa importante patologia,
ma anche effettuare relazioni
per lʼeducazione a corretti stili
di vita per prevenire lʼinsor-
genza di questa malattia.

Lʼiniziativa, ad Acqui Terme,
è stata promossa dal Servizio
Diabetologia dellʼAsl.Al in col-
laborazione con i volontari del-
la nuova Associazione Diabe-
te Informato e Assistito. Saba-
to 13 novembre, nellʼatrio
dellʼospedale, è stato allestito
uno stand, presenti la dotto-
ressa Marilena Lanero, re-
sponsabile del Servizio di Dia-
betologia, coadiuvata dalla ca-
posala Nuccia Indovina e dalle
infermiere Bergonzini, Cagno,
Damassino e dalle dietiste
Rondinone e Seksich.

Durante la giornata sono
state effettuate rilevazioni gra-
tuite della glicemia e le misu-
razioni del peso corporeo, del-
la circonferenza della vita e

della pressione arteriosa, al fi-
ne di effettuare uno screening
delle potenziali persone che
potrebbero con il tempo esse-
re affette da tale patologia.

Secondo quanto annunciato
dalla dottoressa Lanero, dran-
te la giornata di sabato 150
persone si sono sottoposte al
test. Di queste, 100 era già af-
fette da diabete. Le altre 50
hanno avuto modo di cono-

scere per la prima volta il “pia-
neta diabete” sottoponendosi
alla misurazione della glice-
mia. Dei 50, 20 sono risultati a
rischio e quindi invitati a pren-
dere contatto con il proprio
medico di famiglia. Attualmen-
te le persone regolarmente se-
guite dal Servizio di diabetolo-
gia dellʼospedale di Acqui Ter-
me sono circa 4 mila di cui
1.800 di Acqui Terme.

Acqui Terme. Rispettando
il calendario degli appunta-
menti enogastronomici del
“secondo venerdì del mese”,
la Confraternita dei cavalieri
di San Guido dʼAcquosana, il
12 novembre si è ritrovata al
Ristorante “Naso & Gola”
(Casa Bertalero) di Alice Bel
Colle.

“La riunione - ha detto il
presidente Attilio Giacobbe -
completa un breve itinerario
rivolto al settore dellʼenoga-
stronomia del territorio acque-
se organizzato al fine di cono-
scere meglio tre tipologie di ri-
storazione”.

Vale a dire la cucina del-
lʼagriturismo, una forma previ-
sta come ospitalità in azienda
agricola, con somministrazio-
ne di pasti e bevande costitui-
to prevalentemente da prodot-
ti propri o da aziende agricole
della zona; quella puntuale e
ed interessante riferita ai ri-
storanti del nostro territorio e,

nel caso del «Naso & Gola»,
quella creativa.

Lʼinteresse a conoscere
questʼultima, una cucina che
viene proposta per variazioni
gustose che non si allontana-
no di molto dalle origini delle
ricette tradizionali, soprattutto
per una rivisitazione di piatti
delle Langhe, ha riunito una
cinquantina di soci e familiari,
che oltre allʼottima cucina,
hanno trovato cortesia ed ec-
cellente accoglienza.

La cena è iniziata con una
battuta di fassone al coltello
con cialda di parmigiano e ba-
varese agli zucchini.

A seguire cappuccio e brio-
ches.

Poi, è comparso in tavola ri-
so Carnaroli mantecato al bra-
chetto dʼAcqui e salsiccia di
Bra.

La cena è continuata con
galletto farcito alle prugne con
caramello al dolcetto dʼAcqui
ed è terminato con focaccetta

di mele cun spuma alla can-
nella.

Per i vini: uno squisito Bar-
bera 2009 “Bellalda” di Cà dei
Mandorli (azienda vinicola di
Castel Rocchero che produce
vini dʼalta qualità da oltre due
secoli); Bianco classico e Bra-
chetto dʼAcqui Docg di Casa
Bertalero.

Lʼassociazione è nata a
maggio del 1973 per promuo-
vere incontri ed iniziative al fi-
ne di salvaguardare le ricette
e i prodotti agroalimentari tipi-
ci di Acqui Terme e dei Comu-
ni del suo comprensorio, di-
vulgandone la storia e la cul-
tura e stringendo rapporti di
amicizia e collaborazione con
altre associazioni analoghe, ai
fini dʼestendere sentimenti di
fraternità e cooperazione tra
tutti coloro che esaltano e tu-
telano la civiltà del vino oltre
che delle tecniche e della arti
culinarie.

C.R.

Acqui Terme. Alunni dellʼIstituto Santo Spirito in visita a “LʼAn-
cora”. Ce ne relazionano gli alunni stessi: «Venerdì 12 novem-
bre, la nostra classe 5ª primaria dellʼIstituto Santo Spirito insie-
me alla maestra Mara e le rappresentanti di classe, ha visitato la
sede de “LʼAncora” per vedere come si pubblica un giornale. Ci
hanno spiegato che “LʼAncora” è un giornale settimanale che
esce in edicola ogni venerdì, e che per pubblicare un giornale ci
vuole molto tempo. I loro computer non sono come quelli che si
usano nelle case, ma hanno programmi appositi per pubblicare
un giornale. I giornalisti devono spiegare in modo semplice e
chiaro i fatti accaduti nel corso della settimana. I miei compagni
ed io abbiamo trovato lʼargomento decisamente interessante, ma
a volte abbiamo fatto un poʼ di fatica a seguire certi dettagli. La
nostra classe ringrazia “LʼAncora” per averci concesso questa
esperienza».

Festa della Madonna
della medaglia miracolosa

Acqui Terme. Venerdì 26 movembre, nella Cappella della Me-
daglia Miracolosa, presso il Centro O.A.M.I. San Giuseppe, alle
ore 15,00 sarà concelebrata la Santa Messa in onore della Ma-
donna nellʼanniversario della Sua apparizione a Santa Caterina
Labouré, Figlia della Carità di San Vincenzo deʼ Paoli. La Meda-
glia Miracolosa, a differenza delle altre medaglie volute dallʼuo-
mo, è stata ideata e voluta direttamente dalla Vergine Santissi-
ma. Ella stessa la rivelò a Santa Caterina Labouré, il 27 novem-
bre 1830, ordinandole di diffonderla e promettendo grazie e fa-
vori a chi lʼavesse portata con fede. Attraverso le Figlie della Ca-
rità di San Vincenzo deʼ Paoli, la medaglia fu diffusa dappertut-
to, e furono tante le grazie materiali e spirituali ottenute che ben
presto le fu dato dal popolo quel nome che ancora conserva “Me-
daglia Miracolosa”. Concelebreranno don Paolino Siri e don Bar-
tolomeo Pastorino, Padre Spirituale dellʼO.A.M.I di Acqui Terme.
LʼO.A.M.I. è unʼAssociazione presente in tutta Italia che dal 1964,
attraverso i suoi soci, i benefattori, gli amici volontari si prodiga
nel servizio al prossimo più debole, più sofferente, più solo.
Unʼopera dʼamore nata a favore delle persone portatrici di han-
dicap, dei minori, degli anziani.

Sabato 13 novembre giornata del diabete

Successo dello screening gratuito

A Casa Bertalero di Alice Bel Colle

I Cavalieri di San Guido
al Ristorante “Naso & Gola”

Classe 5ª del Santo Spirito

Alunni in visita
alla sede de L’Ancora

Poggio & Olivieri
AGENZIA GENERALE IN ACQUI TERME

Corso Bagni, 82 - Tel . 0144 56777 - acquiterme@agenzia.unipol.it
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Perchè aspettare?
Vi offriamo, soluzioni semplici ed efficaci

per produrre energia elettrica

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO

Show Room: via Trucco, 32 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. +39 0144 324579 - Mobile 340 5861259

Rivenditore esclusivo per le zone
Alessandria - Asti - Cuneo

Analisi finanziaria - Progettazione
Realizzazione - Manutenzione

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
www.gbsimpianti.com
info@gbsimpianti.com

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.
VENDE

AMPIO ALLOGGIO IN CENTRO STORICO, palazzo dʼepoca, 2º ed
ultimo piano: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, quattro camere letto,
bagno, balcone, solaio, grossa cantina.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet : e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

Acqui Terme. Giovedì 11
novembre, a palazzo Robelli-
ni, si è svolta la presentazione
del libro di Tiziano Mannoni in-
titolato “La Rivoluzione Mer-
cantile nel Medioevo. Uomini,
merci e strutture degli scambi
nel Mediterraneo”, con la par-
tecipazione di un folto pubbli-
co, che ha inteso così rendere
omaggio alla figura di questo
grande studioso recentemente
scomparso. Ha introdotto lʼAs-
sessore alla Cultura del Co-
mune di Acqui Terme, il prof.
Carlo Sburlati, che ha voluto
sottolineare il fondamentale
contributo dato dal docente
(parmigiano di nascita, ma ge-
novese di adozione) allʼevolu-
zione dellʼarcheologia medie-
vale in Italia nellʼultimo mezzo
secolo, con particolare riferi-
mento allo studio archeologico
delle strutture architettoniche,
allo scopo di individuare le ti-
pologie e i materiali migliori per

il restauro degli edifici. Indi ha
preso la parola il dott. Aldo Ca-
terino, titolare della casa editri-
ce Il Portolano di Genova, che
ha pubblicato il libro, il quale
ha raccontato alcuni piacevoli
aneddoti del rapporto di amici-
zia instaurato con lʼautore du-
rante la gestazione del volu-
me. Da ultimo ha svolto una
dotta relazione il prof. Carlo
Prosperi, che ha evidenziato
gli aspetti salienti dellʼopera,
tra cui lʼinterpretazione innova-
tiva su alcune questioni con-
troverse riguardanti lʼorigine e
lo sviluppo della Rivoluzione
Mercantile nel Basso Medioe-
vo, con particolare riferimento
alle città marittime italiane che
ne furono le autentiche e con-
sapevoli protagoniste. Il pub-
blico ha mostrato di gradire
molto la formula, stile talk
show, e ha fatto diverse do-
mande alla fine molto interes-
santi e pertinenti.

Acqui Terme. “Impara lʼarte
e mettila da parte” recita lʼan-
tico adagio popolare. In effet-
ti, tutti sanno che imparare
una forma artistica è cosa
buona: contribuisce allo svi-
luppo della persona e delle
sue capacità espressive, per-
mette di costruire relazioni, è
come una palestra per la vo-
lontà e lʼimpegno. Ma la se-
conda parte del proverbio,
che consiglia di accantonare
lʼarte appresa, ai nostri giorni
va sempre più stretta. La si
potrebbe riformulare così
“mettila in pratica appena
puoi, con gli amici nel tuo tem-
po libero”.

La musica è probabilmente
la forma artistica più seguita,
soprattutto fra i giovani. Per
chi voglia affacciarsi ad essa
“da protagonista”, si pongono
però alcuni interrogativi: anzi-
tutto, se si sia dotati del talen-
to naturale necessario; poi,
quale strumento imparare, do-
ve impararlo e, infine, in qua-
le contesto poterlo praticare
con soddisfazione, per ripa-
gare le fatiche dello studio.

Nel panorama culturale del-
la nostra città, il Corpo Bandi-
stico Acquese da sempre pro-
muove lo studio della musica
e offre concrete opportunità di
praticarla in un ambiente sti-
molante. La scuola della ban-
da, peraltro, propone que-
stʼanno interessanti novità.
Corso propedeutico

Rivolto a bambini dai 5 ai 9
anni, con la finalità di educare
al senso ritmico e di fornire un
primo ma fondamentale ap-
proccio ponendo le basi teori-
che e tecniche per avvicinarsi
allo studio di uno strumento.
Durante il corso verranno ef-
fettuati laboratori musicali ol-
tre a lezioni teoriche. Il corso
sarà gestito dalla Accademia
Musicale di Alice Bel Colle.
Corsi musicali

Sono corsi che da decenni
vengono offerti dal Corpo
Bandistico con la finalità di in-
segnare, attraverso momenti
teorici e tecnici, ad appassio-
nati di tutte le età a suonare
uno strumento. Il corso, della
durata di tre anni, prevede un
esame finale.

I docenti sono tutti qualifi-
cati e ben noti nel panorama
musicale acquese alcuni dei
quali hanno iniziato la loro
carriera musicale proprio dal-
le file della banda e dalle stes-

se aule della scuola di musi-
ca.
Il corso jazz

La terza proposta di que-
stʼanno è una novità assoluta
per il Corpo Bandistico, infatti
travalica, per così dire, i confi-
ni della musica bandistica. Si
tratta di un corso jazz ensam-
ble rivolto a chi abbia già
unʼadeguata preparazione
musicale e quindi aperto a tut-
ti quegli strumentisti che ama-
no il genere. Il corso sarà te-
nuto dal maestro Silvio Bari-
sone. Il programma prevede
unʼintroduzione con richiami
alla teoria musicale e pratica
di musica dʼinsieme con appli-
cazioni su cadenze e brani
standard. In particolare ver-
ranno effettuate esercitazioni
in duo-trio-quartetto o band
più numerose in base allʼor-
ganico disponibile per svilup-
pare lʼimprovvisazione e lʼac-
compagnamento, su brani
della tradizione jazzistica.

Abbiamo chiesto al presi-
dente del Corpo Bandistico
Acquese il perché di queste
iniziative: “Fare musica è una
cosa che ci entusiasma e che
ha un grande valore per la
crescita delle persone. Per
questo cerchiamo di avvicina-
re la gente alla musica, anche
promovendo iniziative musi-
cali anche non prettamente
bandistiche, ma che permet-
teranno di far conoscere vera-
mente la banda e la passione
e lʼimpegno che i musici met-
tono in una passione. Sono
anche molto contento dellʼin-
teresse e della comunità di in-
tenti che abbiamo trovato nel-
lʼAccademia Musicale di Ali-
ce”.

Ma il presidente ha anche
altri progetti: “Gli istituti scola-
stici sono un riferimento im-
portante per far conoscere i
nostri corsi e le nostre attività.
Vorremmo quindi riprendere
ad incontrare le scolaresche,
strada già intrapresa anni fa
con seminari e concerti che
ebbero molto interesse. Cam-
biamenti organizzativi hanno
impedito che ciò potesse an-
dare avanti ma credo che ci
possano essere altre forme
adatte ed è quello che ci im-
pegneremo a fare”.

Chiunque fosse interessato
ai corsi può contattare il Cor-
po Bandistico Acquese ai se-
guenti numeri: 334/3230992
oppure 335/5964512.

Acqui Terme. Non ci poteva essere una festa di Santa Ceci-
lia migliore per il Corpo Bandistico Acquese.

Irripetibile la ricorrenza 2010.
E per un motivo semplice semplice.
Perché i giovani della storica formazione, già Accademia Fi-

larmonica (e allora si deve tornare al 1839, dieci anni prima del-
la prima guerra di indipendenza) si stan facendo onore.

Perché nellʼambito delle iniziative promosse per Torino - Ca-
pitale Europea dei Giovani 2010, nel progetto “Giovaninbanda”,
lanciato dal lʼAnbima Piemonte, la componente acquese ha un
ruolo di primissimo piano.

Ma procediamo con ordine.
Non solo sono in pieno formazione sette bande giovanili pro-

vinciali, scaturite dalla selezione dei giovani che hanno frequen-
tato un corso di “specializzazione” per il loro strumento (dopo
quattro prove estive di musica dʼinsieme condotte dal valente
Maestro Andrea Loss, i due concerti della formazione Asti & Ales-
sandria si son tenuti a Marengo e al Teatro Alfieri).

Ma fra i 350 giovani che han partecipato a questa prima fa-
se del progetto, son stati selezionati circa 120 strumentisti che
son andati a costituire la Banda Giovanile Regionale.

E tra questi - ecco la notizia - ci sono Valentina Cogno (cla-
rinetto), Alessio Assandri (basso tuba) e Gian Luigi Pistis (oboe),
tutti allievi di conservatorio, ma anche Musici della Banda Ac-
quese. La formazione regionale sta attualmente ultimando la sua
preparazione, impegnata in sei prove di musica dʼinsieme (che
si tengono, di sabato, a Volpiano).

Tre saranno i concerti affidati alla direzione del Maestro Pao-
lo Belloli.

Per il primo la sede sarà prestigiosissima: addirittura lʼAudito-
rium della Rai di via Rossini, a Torino (inaugurata nel 1952 da
Mario Rossi, ma in cui diressero Celibidache e Giulini, Sir Barbi-
rolli e Bruno Maderna, Klemperer, Stokowski e Karajan, Furtwa-
engler, Sinopoli e Riccardo Chailly e ancora tanti altri…
Chi è il maestro

Paolo Belloli, diplomato in Tromba presso lʼIstituto Musicale
“G. Donizetti” di Bergamo, iniziati gli studi della composizione, si
è diplomato in Strumentazione per banda presso il Conservato-
rio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Nel giugno 2002 ha terminato il III Corso Professionale di di-
rezione dʼorchestra con il Mº Pierangelo Gelmini, allievo del Mº
Donato Renzetti, concludendo nel 2005 il corso di Alto Perfezio-
namento diplomandosi brillantemente in Direzione dʼOrchestra
presso la Scuola Superiore di Musica di Pescara e frequentan-
do anche il Corso dʼOpera.

Laureatosi nel 2006 a pieni voti in Direzione e Composizione
per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano,
è divenuto direttore del CE.S.M, Centro Studi Musicali della Cit-
tà di Treviglio (BG), scuola legata allʼattività del Corpo Musicale
“Città di Treviglio” che dirige sin da giovanissimo. È docente dal
2006 del Corso di Direzione per banda per lʼAnbima Piemonte,
ma collabora stabilmente anche con la Civica Orchestra di Fiati
del Comune di Milano e viene spesso invitato come membro di
giuria in vari concorsi nazionali.

Dirige diverse formazioni orchestrali tra cui lʼOrchestra da Ca-
mera “Milano Classica, lʼOrchestra Sinfonica di Pescara e lʼOr-
chestra da Camera “Filarmonia”.

Una sua composizione, Trivilium, eseguita in prima assoluta
dalla Banda della Polizia di Stato diretta dal Mº Maurizio Billi,è
stata scelta come brano dʼobbligo al Concorso Internazionale di
Strasburgo 2008.

G.Sa

Acqui Terme. Fondata nel 1926 da Ni-
nette De Valois, la Royal Ballet School è
oggi considerata tra le Accademie di dan-
za più prestigiose al mondo insieme al-
lʼOpera di Parigi, al New York City Ballet
ed a “La Scala “ di Milano; sempre alla ri-
cerca di nuovi talenti.

Le ragazze della Scuola di danza Città
di Acqui Terme e Ovada, con sede ad Ac-
qui Terme in piazza Duomo 7, hanno se-
guito per due giorni, il 13 e 14 novembre,
lʼaudizione/stage inserendosi con questa
prima esperienza nella rosa delle aspiranti
alla prestigiosa Scuola. Miss Kathryn Wa-
de (Principal Outreach Programme) e Mr.
Jay Jolley (Assistant Director) saranno
per loro i referenti nei prossimi anni.

A Palazzo Robellini

Grande attenzione
al libro di Mannoni

Organizzate dal Corpo Bandistico Acquese

Corsi musicali con nuove proposte

Banda Giovanile Regionale
con 3 promesse acquesi

Scuola di danza Città di Acqui Terme e Ovada

Audizione stage col Royal Ballet
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Acqui Terme. Acqui &
Sapori, oggi. Ma cento anni
fa il luogo del piacere eno-
gastronomico era un altro.

Lʼosteria. Diffusa in ogni
dove.

Da nord a sud. E immor-
talata da unʼopera di Hans
Barth. Poeta e letterato.
Lʼautore dei Roemische
Ashe. Che non è nome nuo-
vo a queste colonne, essen-
do personaggio così caro a
quella “generazione del Cin-
quanta - Sessanta” (che è
poi anche quella di Gabriele
DʼAnnunzio) che accomuna
“le penne” Francesco Bisio-
Argow e Carlo Chiaborelli-
Italus, Maggiorino Ferraris e
il musicista Giovanni Tarditi
(entrambi dl ʼ57), Carlo Al-
berto Cortina-Peplos da Mo-
nastero, il promettente scul-
tore Luigi Bistolfi e Giovan-
ni Bistolfi, che meno tra que-
sti abbiam investigato, ma
che nel 1888 è direttore de
“La Lombardia” (ma è lui che
traduce, però, lʼopera di
Hans Barth: e Luigi Veronel-
li, ridando alle stampe lʼope-
ra nel 1994, sottolinea pro-
prio la sua bravura di scrit-
tore “divertente e divertito”).

Tutta gente che nasce più o
meno 35 anni dopo Saracco.

Tutta gente che, entrando
in chiesa, in braghe corte,
avrà sgranato gli occhi nel
vedere Il “Muto” sulle impal-
cature affannato tra cartoni e
pennelli.

Luoghi & sapori. così si
potrebbe chiamare lʼopera di
Hans Barth, che porta come
sottotitolo “Guida spirituale
alle cantine italiane”, un suc-
cesso editoriale a dir poco
straordinario, edizione dopo
edizione (una di vero e pro-
prio riferimento sarà quella
del 1921, che si deve ai tipi
Le Monnier), un libro per il
quale neppure il “Divino Ga-
briele”, il vate, che sullo scrit-
toio ha, nel 1909, i fogli del-
la sua Fedra, che sta ulti-
mando (o ha appena ultima-
to) mancherà di collaborare.
Con una prefazione che, da-
tata Marina di Pisa, “ottobre
1909”, obbedisce sempre al-
le regole di un dotto saggio
(lo stile è quello di certe pa-
gine de Il piacere), e dun-
que infioretta la lode del vi-

no e della ricreazione al de-
sco, lʼelogio della bettola
chiamando ad adunata Cal-
lot e Catullo, il Bramantino,
Edoardo Scarfoglio, i clerici
vagantes, Boccaccio e lʼuma-
nista Gioacchino Pecci.

Nonostante tutto una pre-
fazione molto autobiografica,
condotta sul volo della “tor-
tora della rimembranza” (poi-
ché, in alcuni luoghi descrit-
ti dal Barth, DʼAnnunzio è
stato, e ovviamente prota-
gonista di avventure straor-
dinarie), ricca di citazioni,
che si conclude con una ve-
ra e propria preghiera: “A te
consacro, vino insulare, il
mio corpo e il mio spirito …
possa il fino allʼultimo respi-
ro rallegrarmi dellʼodor tuo, e
del tuo colore avere il mio
naso per sempre vermiglio”.
In onore
di Giovanni Bistolfi

Lʼultima parte delle pagi-
ne acquesi del Barth è, pe-
rò - per chi si interessa del-
la vecchia Acqui delle Lette-
re - la più interessante.

“Ad ovest di Acqui conosco
una villa nascosta fra cipressi
e querce. Essa ha lʼominoso
nome di Caffarelli, e là, an-
ni fa, lʼautore di questo libro
iniziò i migliori [lacuna:ver-
si?]di Silvia-Statiellae nei mi-
steri alemanno goliardici del-
lʼExercitium Salamandris.

Forse lʼamabilissimo se-
natore Maggiorino Ferrarsi
[che dal 1897 dirigeva “Nuo-
va Antologia”], il Genio pro-
tettore di Acqui, se ne ricor-
da ancora?

E da quella deliziosa villa,
che il nipote del grande Sa-
racco chiama la sua [il Car-
tino]; lo sguardo porta verso
quel silenzioso recinto cir-
condato da amene vigne,
ombreggiato da pioppi taci-
turni, ove il migliore degli uo-
mini, il più caro degli amici,
il galantuomo dei galantuo-
mini, Giovanni Bistolfi, tra-
duttore della nostra prima
edizione, ha trovato riposo
eterno.

Lʼamico di tanti nostri poe-
ti, col quale mille volte ab-
biamo cantato bevendo Vita
nostra brevis est,/ brevi fi-
nietur,/ venit mors velociter
/rapit nos atrociter /nemini
parcetur”. G.Sa

Osteria, classico della enogastronomia

Acqui & Sapori
nella penna di Barth Acqui Terme. Roma. So-

prattutto è Roma il luogo di
Osteria. Il più grande laico
santuario. La meta, la terra
promessa del ben vivere. Il pa-
radiso terreno del ghiottone.

Ma lʼidea è quella di un
pellegrinaggio. A percorrere (di
nuovo, secoli dopo il primo giu-
bileo del 1300) la strada Ro-
mea.

Oppure, a monte ecco sta il
progetto di rifare (allʼincirca) il
viaggio di Goethe.

Verona, Milano, Lugano, il
Lago di Garda, Torino, Acqui,
Genova, Venezia, Bologna, Fi-
renze e Siena, Roma, Napoli,
Capri.

Tredici capitoli. E una prima
sorpresa. Acqui e il circondario
(con citazioni solo però per
Strevi, Visone e Grognardo)
sono, con Torino, il Piemonte.

Cinque pagine per la regal
Torino.

Cinque per la piccola gran-
de Acqui, cui spetta una consi-
derazione che induce a gon-
fiare il petto.

Una “Miraculopoli, a due
passi da Milano e Torino” (allo-
ra sì, con le ferrovie volute da
Saracco). Il luogo in cui, sulla
scorta del Michelet, ospite nel
1845, “persino lʼacqua inebria”.

Ci si dimentica di essere
ammalati. Ode, dunque, al
Fango, alla sua forza curativa.
Non un caso che, nellʼepigrafe
del capitolo acquese (ce nʼé
una per ogni città: da Catullo al
Gregorovius, da Orazio a Dan-
te), stiano tre versi dal canto
goliardico più celebre, il Gau-
deamus igitur, colto arguta-
mente proprio nel momento in
cui dice che “post jucundam ju-
ventutem/, post molestam se-
nectutem / nos habebit hu-
mus”. Non la terra della sepol-
tura, ma quella che rigenera.
Che restituisce alla vita.

Ma anche allʼhumus viene
aiutato “col culto di Bacco e da
allegri brindisi”.

E ancora.
“Con ogni bicchiere di Gri-

gnolino, Chianti, Barolo, Mo-
scato tu vedi passare con
grandezza gli eroi dallʼelmo
coperto di crine di cavalli, i ni-
poti di Enea, i Romani, i Carta-
ginesi, poi i Saraceni, gli Ho-
hen-Staufen, lʼimperatore Bar-
barossa, in persona. Dalle an-
tiche Terme, nella piena luna,
sorgono i Plinio, Tacito, Stra-
bone, che tutti quanti hanno
qui combattuto la loro poda-

gretta con il vino dʼAcqui…”.
ʻna buta, ʻna buta

Entriamo in argomento. Det-
ta della somiglianza tra la città
sulla Bormida e le antiche uni-
versità tedesche, per esempio
Heidelberg o Tubinga, la no-
stra Acqui “tutta contornata co-
mʼè di verdi colline, con ville e
vigne, e più lontano una coro-
na di torri e castelli di esecrata
memoria” (e qui Barth cita La
guida storica, medica, pittore-
sca di Acqui del Dott. De Ales-
sandri) vediamo la descrizione
dei luoghi.

“Le bottiglierie nella città
stessa sono così innumere-
voli che non le possiamo
menzionare tutte. Sono tutte
particolarmente borghesi, i
tavolini coperti di tappeti ver-
di.

Gli osti di Acqui potrebbe-
ro essere benissimo osti di
Ravenna, come Orazio li
onorò.

La quantità che il reumatico
(se io interpreto bene il Dott.
De Alessandri) deve bere, sa-
rebbe la seguente: un bicchie-
rino di Grignolino, (un bicchie-
re suppongo che contenga un
quarto almeno), poi un bic-
chierino di Chianti, di Barolo, di
Moscato, di Amaro, di Borde-
aux, di Borgogna. Per le per-
sone che sono di organismo
più delicato si raccomanda
eventualmente ancora un bic-
chierino di Marsala, di Porto, di
vino sardo. Anche del Dolcetto
e del Moscato il nostro buon
dottore ci canta le lodi”. […]

Lʼosteria più pittoresca è
senza dubbio lʼosterietta nel-
la Abbazia longobarda di San
Pietro, tutta coperta di ede-
ra [già: le case erano ad-
dossate allʼedificio sacro]. Poi
cʼè il venerando ”Pozzo” [lʼAl-
bego del Pozzo, in cui nel
1854 aveva soggiornato Ga-
ribaldi; il luogo di ritrovo dei
reduci delle guerre dʼindi-
pendenza: si trovava nel luo-
go oggi occupato dalla ban-
ca e dal negozio dʼabbiglia-
mento che costeggiano Cor-
so Viganò e il primo tratto di
Corso Italia partendo dalla
omonima piazza] il cui nome
basta già a fugare gli aste-
mi (sì, perché Barth - e già
lʼaveva riferito ad inizio libro
- intende pozzo come “crota”,
e dunque gli pare già “di ve-
dere le vecchie bottiglie co-
perte di polvere cominciare a
ballare aspettando il mo-

mento di essere sposate al-
le nostre gole…”.
Dioniso e le acque salutari

Il vero centro bacchico di Ac-
qui è il quartiere delle Terme a
sud della città, dove un legio-
ne di sacri luoghi bagnati cir-
conda lʼAlbergo delle Terme. Il
quale Albergo è il più curioso
Hotel dʼEuropa, perché appe-
na giunsi il padrone mi do-
mandò il mio… Faust in lingua
tedesca e non me lo restituì
che quando lʼaveva imparato
quasi a memoria…”.

Vicinissima alle Terme cʼè
lʼonesta locanda del Rondò,
dove probabilmente le vene-

rande streghe si fermarono un
momento, quando cavalcava-
no al loro monte sacro [ovvia-
mente lo Stregone]. Una mez-
za dozzina di streghette carine
orna ancora la gentile casetta.

Bella madre, belle figlie,
quasi un battaglione. Però
senti la mia preghiera, o letto-
re.

Se alla prima sera le tue
gambe tremanti dallʼAlbergo
delle Terme non ti portano più
lontano del Rondò, almeno
non svuotare tutta la cantina
della gentile padrona, e lascia
qualche goccia anche a me,
lʼanno prossimo”.

Nella prosa di Barth tradotta dal Bistolfi

Acqui 100 anni fa: osterie e bottiglie

Acqui Terme. In mancanza
di un teatro e di una stagione
in città, il “teatro acquese” (in-
teso come compagnie, come
complesso di attori), attraver-
so le sue componenti filodram-
matiche si fa onore lontano
dalla città della Bollente.

I meriti vanno a Enzo Bensi,
a Massimo e a Maurizio No-
velli, attori di valore che il pub-
blico locale ha apprezzato, ne-
gli anni addietro tanto in Bi-
blioteca (con le letture sceni-
che delle tre cantiche della
Commedia dantesca, I Pro-
messi Sposi, le serate poeti-
che in onore dei grandi di Otto
e Novecento, con la regia del
dott. Enzo Roffredo), quanto
sul palco del Teatro Ariston, al
“Romano”, o nel chiostro dei
canonici della Cattedrale (ora
con Gli imbianchini di Fo, ora
con Goldoni e altri testi anco-
ra, sempre con la regia di Ro-
berto Pierallini).

Per chi volesse applaudire i
nostri prodi la notizia è questa:
lʼassociazione culturale “Teatro
Tascabile” di Alessandria pre-
senta, venerdì 19 novembre,
alle ore 21, presso la Sala Eu-
ropa del palazzo municipale di
Pasturana, nellʼambito della
settimana della cultura orga-
nizzata da quel municipio, con
il patrocinio della Provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte, Lʼoceano in mezzo,

un reading teatrale che appro-
fondirà la storia degli emigran-
ti italiani in Argentina.

Attraverso le voci degli atto-
ri acquesi (a cui si aggiunge-
ranno quelle di Ilaria Ercole,
Luciana Mirone, Lella Vairo),
rivivranno i ricordi dei nostri
nonni e bisnonni partiti in cerca
di fortuna, il tutto ad intrecciar-
si alla storia di una nazione
che parla ancora i dialetti degli
emigranti e conserva nei co-
gnomi dei suoi abitanti traccia
dei primi italiani che solcarono
lʼOceano per raggiungere la
Merica.

E proprio lʼimmagine di un
bastimento, della flotta della
storica compagnia di navi-
gazione a vapore “La Velo-
ce”, che aveva sede a Ge-
nova, campeggia sui mani-
festi che reclamizzano lo
spettacolo.

La regia è curata da Rober-
to Pierallini, mentre il copione
si deve ad Enzo Bensi, con
musiche originali di Guido
Astori eseguite al pianoforte
dallʼautore, e accompagna-
mento musicale con fisarmoni-
ca di Roberto Ivaldi (che è un
altro nostro concittadino che
non ha bisogno di presenta-
zioni).

In scena anche i ballerini di
tango Giuseppe Patris e Car-
la Pochettini.

G.Sa

Venerdì 18 novembre a Pasturana

Acquesi “tascabili”
in scena “Migrando”

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere
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Acqui Terme. Un lungo ap-
plauso, scrosciante e parteci-
pe, ha suggellato, lunedì 15
novembre, la prova dʼattore di
Giorgio Albertazzi, interprete
de La casa di Ramallah in
quel di Valenza, dove, al Tea-
tro Sociale, ormai trovare
spettatori acquesi non fa più
notizia.

Interessante lʼallestimento,
moderno (lo si deve ad Anto-
nio Calenda), che obbedisce
alle leggi di un progressivo
crescendo di tensione, con gli
ultimi venti minuti davvero in-
tensissimi (ma, occorre dire,
per onestà, non sempre con-
vincente nella sua primissima
parte, con lʼintelligibilità del
testo messa un poʼ a repenta-
glio dalla volontà del regista
di dare gran ritmo alla scena;
il teatro non è grande, ma for-
se lʼopportunità di “microfona-
re” gli interpreti poteva essere
presa in considerazione).

Dopo Crociate di Valerio Bi-
nasco (protagonista la stessa
sera, su Radio Tre RAI, di un
bel servizio alla vigilia della
“prima” del Filippo alfieriano,
che il 17 novembre ha debut-
tato a Torino), La casa di Ra-
mallah quasi viene a compor-
re un dittico di qualità sulla
convivenza difficile tra i popo-
li di Oriente e Occidente.

Gli allestimenti di impegno
contraddistinguono così il
cartellone, nei suoi primi ap-
puntamenti.
Come cambia la Stagione

Lʼimpraticabilità del Teatro
Comunale di Alessandria de-
termina le seguenti variazioni
nellʼambito della stagione
2010-11 del Teatro Regionale
Alessandrino (che tra Ales-
sandria e Valenza si svolge).

Lo spettacolo Mi scappa
da ridere con Michelle Hunzi-
ker, previsto presso il Teatro
Comunale di Alessandria il
primo e il 2 di dicembre 2010,
viene rimandato a data da de-
stinarsi. Presso il punto ven-
dita allestito alla Biblioteca Ci-
vica di Alessandria, dal lunedì
a venerdì, dalle 15.30 alle
18.30 e il sabato dalle 10 alle
13, e presso il Teatro Sociale
di Valenza, tutti i giorni dalle
16,30 alle 19.30, fino al 14
febbraio 2011, è possibile ri-
chiedere il rimborso dei bi-
glietti.

Aria precaria, con Ale &
Franz, sarà presentato il 12
dicembre presso il Politeama
Alessandrino di Via Verdi, con
una replica pomeridiana alle
ore 17 e una serale alle ore
20,45. Presso i punti vendita
della Biblioteca Civica e del
Teatro Sociale, negli orari di
cui sopra, a partire da vener-
dì 19 novembre, è possibile
richiedere il rimborso dei bi-
glietti acquistati per lo spetta-

colo inizialmente previsto al
Comunale e, contestualmen-
te, procedere allʼacquisto di
quelli per le repliche che si
terranno allʼAlessandrino. Fi-
no al 26 compreso, lʼacquisto
dei biglietti per la replica se-
rale è riservato esclusiva-
mente agli spettatori già in
possesso del biglietto per la
replica prevista al Teatro Co-
munale.

Possibile lʼacquisto on-line
(a partire dal 19/11 per la re-
plica pomeridiana; quella se-
rale sarà disponibile dal 27).
Il rimborso si protrarrà fino al
16 dicembre 2010.

Il lago dei cigni con il
Rousse State Ballet, previsto
presso il Teatro Comunale di
Alessandria, il 20 dicembre
viene invece presentato pres-
so il Teatro Sociale di Valen-
za. Presso i punti vendita del-
la Biblioteca Civica e del Tea-
tro Sociale, negli orari di cui
sopra, a partire da venerdì 19
novembre, è possibile richie-
dere il rimborso dei biglietti
acquistati e, contestualmente,
procedere allʼacquisto di
quelli per lo spettacolo che si
terrà al Teatro Sociale. Il pe-
riodo dal 19 al 26 novembre è
riservato esclusivamente agli
spettatori già in possesso del
biglietto per la replica fissata
al Comunale. Dai giorni suc-
cessivi la vendita è aperta a
tutti. Il rimborso si protrarrà fi-
no al 14 febbraio 2011.

Gli spettatori che, data la
capienza ridotta del Sociale,
non dovessero trovare una si-
stemazione, riceveranno un
omaggio per la replica pome-
ridiana dello spettacolo Aria
precaria, che si terrà alle ore
17, del 12 dicembre presso il
Politeama Alessandrino.

Traces - Les 7 doigts de la
main, previsto presso il Teatro
Comunale di Alessandria il 2
gennaio 2011, è annullato.
Presso i punti vendita della
Biblioteca Civica e del Teatro
Sociale, rimborsi come sopra
evidenziato.

Le allegre comari di Win-
dsor, con Leo Gullotta, previ-
sto per giovedì 11 novembre
2010 al Teatro Comunale di
Alessandria, è stato rimanda-
to a martedì primo e mercole-
dì 2 febbraio 2011, e avrà luo-
go presso il Teatro Sociale di
Valenza.

I biglietti già acquistati per
la data di novembre devono
essere riconsegnati per il rim-
borso presso la biglietteria del
Sociale di Valenza e presso il
punto biglietteria della Biblio-
teca Civica. Contestualmente
si potrà effettuare un nuovo
acquisto per le repliche va-
lenzane. Il periodo compreso
tra venerdì 5 e sabato 20 no-
vembre è riservato esclusiva-

mente agli spettatori già in
possesso di biglietto. Per il
rimborso cʼè tempo fino al 14
gennaio.

Lʼeventuale rimborso dei bi-
glietti per lo spettacolo Io

quella volta lì avevo 25 anni,
con Claudio Bisio (18 novem-
bre, Politeama Alessandrino),
potrà essere invece richiesto
fino a lunedì 22 novembre.

G.Sa

Acqui Terme. Il miele “mil-
lefiori” e il miele di “ robinia”
dellʼ«Apicoltura Poggio» di De-
nice sono da annoverare, per
il 2010, tra i protagonisti della
trentesima edizione del Pre-
mio “Tre gocce dʼoro”, concor-
so per la selezione dei migliori
mieli di produzione nazionale
organizzato a Castel San Pie-
tro Terme dallʼ«Osservatorio
nazionale della produzione e
del mercato del miele».
Lʼevento, da trenta edizioni,
pone a confronto i migliori api-
coltori per la selezione dei mi-
gliori mieli di produzione na-
zionale. La premiazione è av-
venuta il 19 settembre, prece-
duta da un seminario di ag-
giornamento per assaggiatori
di miele.

A decretare i risultati del
concorso e ad assegnare i pre-
mi è stata una giuria composta
da assaggiatori professionisti,
da esperti e da rigorose anali-
si chimiche e sensoriali.

LʼItalia viene considerata
nazione con la maggiore quan-
tità e qualità di mieli. Il com-
prensorio acquese può conta-
re professionisti nel settore,
con portabandiera lʼApicoltura
Poggio, che nel concorso
«Grandi mieli dʼItalia» ha otte-
nuto un eccellente risultato
dellʼincessante lavoro delle api
nei paesi collinari delle nostre
zone.

Lʼapicoltore denicese è fiero
delle “gocce dʼoro” ricevute al
concorso, ma è anche suppor-
tato dal consenso del pubblico
e da intenditori di mieli che ot-
tiene nelle sue esposizioni, du-
rante mostre tipo «Acqui & Sa-
pori», ma particolarmente nel-
lʼambito di «Asco De Angeli in
festa», una grande manifesta-
zione che si tiene a Milano, a
settembre. Poggio ha valutato
positivamente lʼavvenimento
che si svolge annualmente
nella metropoli lombarda per
avervi acquisito una clientela
qualificata, attenta e consape-
vole che il miele esposto per la

vendita passava direttamente
dal produttore al consumatore.

Infatti, il miele proposto dal-
la famiglia Poggio proviene da
apiari situati in aree collinari di
350/400 metri circa dʼaltitudine
incontaminate e con presenza
di piante nettarifere fiorenti nel-
le varie stagioni.

La sua bontà dipende quindi
dalle condizioni in cui vivono le
piante dalle quali il miele viene
ricavato, cioè un territorio colli-
nare esente da fonti di inqui-
namento e con clima adatto al-
la produzione del miglior pro-
dotto.

A questo punto, chi apprez-
za veramente il miele di “casa
nostra“, oltre a valutare la ric-
chezza della flora ed il lavoro
delle api, non può fare a meno
di valutare la professionalità
dellʼ«Apicoltura Poggio», che
sa modellare la propria attività
apiaria, che si raggiunge sol-
tanto con una grande passio-
ne per le api, con effettivo la-
voro, grande esperienza matu-
rata nel settore al servizio del-
la natura e del consumatore.

Il miele di robinia premiato
nellʼambito del concorso
“Grandi mieli” deriva da una
pianta di fondamentale impor-
tanza per lʼapicoltore data la
sua elevata produzione di net-
tare concentrato. Il “millefiori
Poggio” deriva dalla raccolta di
nettare su piante di diversa
specie. La produzione si am-
plia anche a mieli di altre tipo-
logie. La loro degustazione i vi-
sitatori della mostra delle tipi-
cità agroalimentari “Acqui &
Sapori”, in programma dal 26
al 28 novembre, la potranno
effettuare nello stand dellʼApi-
colura Poggio, azienda di or-
mai lunga tradizione che pro-
pone anche i suoi mieli in con-
fezione regalo per le feste na-
talizie che si fa ricordare, an-
che per essere un alimento na-
turale a cui sono attribuite am-
pie proprietà e sostanze fisio-
logicamente attive.

C.R.

Spettacoli a Valenza e ad Alessandria

Così continua la stagione teatrale
oltre i confini della città termale

Apicoltore di Denice

Miele da premio
quello di Poggio

Si è tenuta a Mombaruzzo

L’anteprima del libro
del “Quintulè”

Acqui Terme. Un pubblico
attento e numeroso ha parteci-
pato domenica 14 a Momba-
ruzzo alla presentazione del
volume di poesie dialettali “Nu-
stalgia” di Paolo De Silvestri
“el Quintulè”.

Nel salone del Ristorante
“La Locanda” gente del paese
e dei borghi vicini si è raccolta
attorno al poeta per ascoltare
in anteprima le sue composi-
zioni.

Dopo il benvenuto e i saluti
di rito, la giornalista Gabriella
Puppo ha tracciato il percorso
poetico di De Silvestri e ne ha
sottolineato i numerosi ricono-
scimenti ottenuti.

A questo punto il tanto atte-
so “Quintulè” ha preso il pub-
blico per mano e lʼha condotto,
con alcune sue liriche, a spas-
so nel tempo riportandolo a ri-
cordi e a personaggi del pas-
sato.

Ed ecco così comparire “el
viveur”, il playboy a cui piace
la bella vita e che sʼarrangia
con degli espedienti e poi lʼap-
puntamento della domenica
col cinema del paese rivisto
con la lirica “Baŝen da cine”.

Aldo Oddone, scrittore, regi-
sta e attore dialettale ha sotto-
lineato lʼimportanza delle par-
late del nostro territorio e ne ha
propugnato la loro difesa.

Da par suo ha poi interpre-
tato alcune poesie tratte dal li-
bro di De Silvestri.

Al termine un gradito rinfre-
sco, offerto dallʼamico Renzo
Bo, ha chiuso lʼappuntamento
pomeridiano.

Il libro “Nustalgia” di Paolo
De Silvestri avrà la sua pre-
sentazione ufficiale giovedì 25
novembre alle ore 17,30 pres-
so la Biblioteca Civica di Acqui
Terme.
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MESE DI NOVEMBRE
Acqui Terme. Da domenica
21 a martedì 23 tradizionale
Fiera di Santa Caterina, mer-
cato con bancarelle nelle vie
del centro e parco divertimenti
in piazza Allende.
Acqui Terme. Da venerdì 26 a
domenica 28, allʼExpo Kaima-
no, “Acqui & Sapori” 6ª mostra
mercato delle tipicità enoga-
stronomiche del territorio; ora-
rio venerdì 18-24; sabato 10-
24; domenica 9-22. Tutte le se-
re spettacoli e intrattenimenti;
ristorante con piatti tipici del
territorio. Inoltre domenica 28
si terrà la 6ª mostra regionale
del tartufo.
Ovada. Sabato 27 e domenica
28, Fiera di SantʼAndrea. In-
formazioni: IAT di Ovada 0143
821043.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Acqui Terme. Al Movicentro,
alle ore 21, concerto jazz Sil-
via Cucchi Trio, “I liberti e la ri-
voluzione dʼottobre” con Silvia
Cucchi (pianoforte), Davide Li-
berti (contrabbasso), Paolo
Franciscone (batteria); ingres-
so gratuito. Info ufficio cultura
0144 770272.
Acqui Terme. Alle ore 18 inau-
gurazione dei campi da tennis
Regie Terme Acqui (Parco An-
tiche Terme, viale Donati), con
la partecipazione del campio-
ne di tenni Corrado Barazzutti.
Cairo Montenotte. Al teatro
Palazzo di Città, ore 21, per la
stagione teatrale 2010-11,
“Lʼuomo, la bestia e la virtù” di
Luigi Pirandello, regia di Silvio
Eiraldi, produzione Uno sguar-
do dal palcoscenico. Informa-
zioni www.comunecairo.it -
019 50707307 - urp@comune-
cairo.it
Ovada. Nelle cantine del pa-
lazzo comunale, ore 21, per la
15ª rassegna incontri dʼautore,
presentazione del libro “LʼItalia
in presa diretta” di Riccardo Ia-
cona. Informazioni: Biblioteca
civica di Ovada 0143 81774.

SABATO 20 NOVEMBRE
Acqui Terme. Al Palafeste
Kaimano, alle ore 21.30, spet-
tacolo “Chiedo scusa al signor
Gaber” di e con Enzo Iacchet-
ti. Info e pre-vendita biglietti:
ufficio turismo 0144 770274-
770298-770240.
Bubbio. Lʼassociazione nazio-
nale Alpini gruppo di Bubbio
organizza, presso la Saoms, la
tradizionale cena del bollito;
menu completo 19 euro. Info e
prenotazioni: 333 5827281,

348 7235573, 335 6969373.
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore
21: Apothema Teatro Danza
di Orbassano presenta “La
Flor” liberamente tratto da
“Lʼuomo dal fiore in bocca” di
Pirandello.
Monastero Bormida. Al teatro
comunale, ore 21, per la ras-
segna “Tucc a teatro”, lʼasso-
ciazione teatrale “La Bertave-
la” presenta la commedia in tre
atti “Na maniga dʼambrojon”.
Seguirà dopoteatro con rinfre-
sco. (biglietto 8 euro, ridotto 6
euro) Info e prenotazione bi-
glietti: Circolo culturale via G.
Penna a Loazzolo, tel. e fax
0144 87185.
Ovada. Per il festival “Ovada
Incontemporanea”: ore 18 in
piazza Cereseto proiezione vi-
deo «Il cinema sperimentale: “Il
muto al tempo del sonoro”»;
ore 21 nello Spazio Sottolom-
brello, scalinata Sligge, proie-
zione di cortometraggi surreali
e commento sonoro dal vivo
del gruppo Soundscape (Yuri
Argentino, Mirko Di Cataldo,
Tatumi Forzan, Debora Petri-
na).
DOMENICA 21 NOVEMBRE

Acqui Terme. La Corale San-
ta Cecilia festeggia la patrona
dei musicisti partecipando in
Duomo alla messa delle ore
18. Sarà rinnovata, con la pre-
ghiera, la memoria del canoni-
co Ercole Viotti nellʼ11º anni-
versario della morte.
Mombaruzzo. Dalle 10 alle
17, presso i locali dellʼex asilo
San Luigi (via Roma), Fiera-
Mercato di prodotti tipici e bio-
logici dellʼagricoltura locale;
bancarelle con degustazione e
vendita diretta; spettacoli mu-
sicali e teatrali; durante tutta la
giornata farinata, caldarroste,
vin brulé; nei locali di Palazzo
Pallavicini degustazioni vini dei
produttori locali. “Andar per
tartufi” visite guidate dalle 10
alle 13, accompagnati dai trifu-
lau del posto e dai loro cani.
Per informazioni e prenotazio-
ni: www.comunemombaruz-
zo.at.it - 0141 77002 - 335
5288076.

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica ore 17.30, nellʼambito del
progetto “Biblioteca Viva” si
terrà la presentazione del vo-
lume “Nustalgia, pensier e pa-
role an dialet” di Paolo De Sil-
vestri, editrice Impressioni
Grafiche. Intervengono oltre
lʼautore, Carlo Prosperi e Ma-

rio Piroddi. Letture di Aldo Od-
done.

SABATO 27 NOVEMBRE
Cairo Montenotte.Al teatro Pa-
lazzo di Città, ore 21, per la sta-
gione teatrale 2010-11, Massi-
miliano Damerini, concerto per
pianoforte, musiche di Fryderyk
Chopin. Informazioni www.co-
munecairo.it - 019 50707307 -
urp@comunecairo.it
Canelli. Alle 20.30 nella sede
della Croce Rossa in via dei
Prati 57, si terrà la “Tombola
Benefica dʼAutunno” organiz-
zata dal Comitato Femminile

per raccogliere fondi da desti-
nare ai bisognosi. È prevista
una piccola sorpresa per tutti i
bambini e un dolce omaggio a
tutti i partecipanti.
DOMENICA 28 NOVEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: ban-
carelle di antiquariato, artigia-
nato, cose vecchie e collezio-
nismo.
Acqui Terme. Nella chiesa di
SantʼAntonio ore 16.30, con-
certo dʼorgano di Paolo Cra-
vanzola, in occasione della Fe-
sta di Santa Cecilia.

Appuntamenti nelle nostre zone

Acqui Terme. Ritorna, venerdì 26 novembre, verso le 20, una
tra le più interessanti serate dellʼacquese dedicate allʼenoga-
stronomia di pregio. Parliamo, indubbiamente, dellʼevento culi-
nario «Magna bagna cauda e champagne», un “matrimonio”
ideato e sostenuto da esperti e cultori di cibi e di vino e dei loro
abbinamenti. A suscitare la creatività della manifestazione è Fau-
sto, titolare dellʼomino ristorante di Cavatore, locale che opera
ad un notevole livello qualitativo anche per lʼapporto di uno spe-
rimentato sodalizio famigliare costituito dalla moglie Rosella in
cucina e dalla figlia… ai tavoli.

Bagna cauda e champagne è accoppiata che venne presen-
tata la prima volta sei/sette anni fa dal ristorante cavatorese. La
proposta non era rivolta alla ricerca di novità a tutti costi. Era ispi-
rata dallʼestro di Fausto, dalla sua passione per lʼenogastrono-
mia, settore in cui opera da vari decenni. Lʼabbinamento ebbe il
conforto di alcuni esperti in materia, partendo dal fatto che con i
piatti di pesce la scelta del vino è ampia, ma senza dimenticare
che più il piatto è saporito più il vino con le bollicine deve esse-
re ricercato e deciso.

In un primo momento sembrò che la fusion gastronomica tra
il classico vino dʼautore francese e il piatto del piacere piemon-
tese fosse una provocazione. Alle prove dei fatti, delle esperien-
ze e dai segnali provenienti dalle papille gustative i clienti gour-
met del ristorante «Da Fausto» apprezzarono e approvarono la
kermesse unica di un grande vino in accordo con una bagna cau-
da considerata tra le preferibili di quante se ne possano imma-
ginare. Gli stessi gourmet si sono convinti che lʼaffinità nei pro-
fumi e il contrasto nei sapori tra un cibo ricco di untuosità va be-
nissimo con un vino che presenti una componente acida ten-
dente a «sgrassare» la bocca e a creare equilibrio al palato. Lo
champagne scelto da Fausto per la serata è lo «Champagne
Bruno Paillard», maison fondata nel 1981 che porta appunto il
nome del fondatore e produce ogni anno circa 500 mila bottiglie
vinificando una selezione di uve provenienti da cru qualitativa-
mente tra i migliori.

La bagna cauda viene servita negli appositi contenitori di ter-
racotta, in piemontese la «ssʼciunfetta». Lʼintingervi tutte le ver-
dure, cotte e crude, che la stagione autunnale offre, diventa un
rito amicale, compresa la regola che nellʼultimo cucchiaio di in-
tingolo che rimane nel tegamino, è dʼabitudine dei buongustai
«trapazzarvi» un uovo fresco da cuocere alla coque. Il ristoran-
te cavatorese, un ambiente caldo e raffinato, situato in un edifi-
cio storico, viene da tempo considerato fra i promotori della cu-
cina locale e regionale di qualità. La cucina esprime talento e
bontà. Il patron Fausto nulla lascia al caso anche in fatto di vini
e la sua filosofia è quella dellʼaccontentare lʼospite e si esalta
quando vede la soddisfazione raffigurata sulle labbra di un clien-
te per il buon mangiare, per lʼaccoglienza e per lʼottimo servizio
ottenuto. C.R.

Al ristorante “Da Fausto”

Bagna cauda e champagne

STEFANELLI
Reg. San Michele, 178 - RIVALTA BORMIDA (AL)

Tel. 0144 372239 - Fax 0144 364807
E-mail: citroenstefanelli@libero.it

CHIUSO IL LUNEDÌ

Centro revisione
autoveicoli

Vendita
e assistenza
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INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive

da 300 mq a 700 mq indipendenti,
zona Circonvallazione, Acqui Terme

Tel. 366 3351285

CERCO OFFRO LAVORO
50 anni, russa, cerca lavoro
come cameriera ai piani, assi-
stente anziane notturna oppu-
re sabato, domenica, stiratri-
ce, lavapiatti, pulizie negozi e
uffici, assistenza in ospedale
diurna o notturna. Tel. 346
782906.
Acquese cerca lavoro presso
persona anziana, bisognosa di
assistenza notturna. Tel. 340
8682265.
Cedesi avviata attività com-
merciale, alimentari, frutta e
verdura, vicinanze Acqui Ter-
me, no perditempo. Tel. 380
7784253.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro 2 ore mattino
pulizie 2/3 volte a settimana,
oppure a ore per assistenza
anziani, oppure per dare da
mangiare (pranzo, cena e co-
lazione) agli anziani, fare la
spesa, compagnia, tuttofare,
no auto, patente B, seria, cal-
ma, referenze. Tel. 346
7994033.
Cerco lavoro come assistente
anziani, giorno e notte, anche
solo di giorno. Tel. 338
8611231.
Cerco lavoro come magazzi-
niere, trasporto mobili, lavori di
falegnameria, persona seria,
anni 32. Tel. 347 2551034.
Cuoco italiano, di anni 31, con
esperienza decennale nel set-
tore, cerca lavoro presso risto-
ranti o alberghi di Acqui Terme
o dintorni. Tel. 334 2101157.
Donna rumena, referenziata,
cerca lavoro come badante 24
ore su 24. Tel. 328 5576792.
Geometra 42enne cerca lavo-
ro come tuttofare, custode vil-
la, giardinaggio e qualsiasi al-
tro lavoro. Tel. 320 8129590.
Giovane coppia rumena di 20
e 25 anni cerca lavoro, si pre-
ga massima serietà. Tel. 342
0055899.
Idraulica, illuminazione, ser-
rature, infissi, interventi imme-
diati anche giorni festivi, con
garanzia, professionalità e se-
rietà, manodopera 100% ita-
liana, chiamata gratuita. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Insegnante inglese imparti-
sce lezioni. Tel. 339 1434237.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica im-
partisce lezioni anche a domi-
cilio di informatica, uso del pc
e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua tutti i li-
velli, traduzioni, preparazione
esami al Delf, conversazione.
Tel. 0144 56739.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari, an-
che a domicilio. Tel. 347
9793106.
Pianoforte, teoria, solfeggio,
pianista professionista impar-
tisce lezioni ad adulti e piccini,
a Lerma e dintorni. Tel. 338
3539975 (Natalia).
Ragazza, studentessa di
scienze della formazione, cer-
ca lavoro come baby-sitter o

aiuto compiti scuole elementa-
ri. Tel. 346 2854312.
Ragazzo 31 anni, abitante in
Acqui Terme, cerca lavoro co-
me magazziniere o aiuto cuo-
co o altro. Tel. 345 9576386.
Rumena automunita cerca la-
voro come badante a ore, aiu-
to cuoca, addetta pulizie, ca-
meriera bar, ristoranti, stiratri-
ce. Tel. 346 7326559, 333
6113283.
Signora 36enne, italiana, cer-
ca 2-5 ore al giorno dal lunedì
al venerdì come collaboratrice
domestica, pulizie scale con-
domini e uffici, lavapiatti, im-
prese di pulizia, cameriera, as-
sistenza anziani autosufficien-
ti no notti, disponibilità imme-
diata, no perditempo, Acqui
Terme e zone limitrofe. Tel.
338 7916717.
Signora 42 anni, massima se-
rietà, automunita, cerca lavo-
ro come assistenza anziani,
oppure altri lavori a ore. Tel.
328 8849885.
Signora abitante in Cassine,
52 anni, cerca lavoro come
bandante a ore, oppure per
dare da mangiare negli ospe-
dali o nelle case di cura. Tel.
347 4734500.
Signora affidabile italiana,
quarantenne, cerca lavoro co-
me badante o baby-sitter, non
automunita. Tel. 333 2944141.
Signora italiana cerca lavoro,
al pomeriggio, come badante,
anche per guardare bambini.
Tel. 327 4021935.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come assi-
stenza anziani autosufficienti
no notti, collaboratrice dome-
stica, cameriera, lavapiatti, pu-
lizie uffici, scale condominiali,
istituti bancari, commessa, ba-
by-sitter, Acqui Terme, Strevi e
zone limitrofe, con possibilità
nei trasferimenti, no perditem-
po, disponibilità immediata.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana, infermiera in
pensione, offresi per assisten-
za domiciliare ospedaliera,
massima serietà. Tel. 393
4724711.
Signora quarantenne, auto-
munita, con diploma di Oss,
offresi come baby-sitter, assi-
stenza ospedaliera e/o badan-
te diurna, per zona Acqui e
dintorni. Tel. 348 5188363.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi apparta-
mento, 3º piano, palazzo Ari-
ston, mq 85, vuoto, non am-
mobiliato, due balconi, ascen-
sore, riscaldamento con val-
vole, euro 350/mese. Tel. 333
2360821.
Acqui Terme affittasi box au-
to, in via Cassino/via Nizza.
Tel. 347 5740758.
Acqui Terme affittasi studio in
piazza Matteotti, nuova ristrut-
turazione, aria condizionata,
privo di spese condominiali.
Tel. 347 8446013, 340
2381116.

Acqui Terme si vende allog-
gio: grande salone, cucina
grande, 3 bagni, 2 camere, di-
spensa, terrazzo grande, po-
sto macchina privato grande,
giardino condominiale, riscal-
damento autonomo, piccolo
condominio, da vedere. Tel.
328 9381555.
Affittasi 1 camera ammobilia-
ta, con cucina e bagno, per
persona sola, in Acqui Terme,
corso Bagni, solo referenziati,
no perditempo. Tel. 349
2708460.
Affittasi a referenziati allog-
gio, completamente arredato,
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, due terrazzi,
cantina, zona centrale, Acqui
Terme. Tel. 338 1054103 (ore
pasti).
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me così composto: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina, no agenzie, no spese
condominiali. Tel. 347
5550975.
Affittasi bellʼalloggio, lumino-
so, arredato, composto da: 2
camere, salone, cucina, ba-
gno, dispensa, 5º piano, in via
Marconi 38, Acqui Terme. Tel.
340 5349515.
Affittasi bilocale stupendo, ri-
strutturato e arredato a nuovo,
in centro Genova, comodo per
università, uffici, stazioni. Tel.
333 3238794.
Affitto box auto, zona Le Due
Fontane Acqui Terme. Tel. 347
4676482.
Albisola Superiore affittasi
appartamento, mesi invernali,
riscaldamento centrale, vani
quattro, modico prezzo. Tel.
340 7777784.
Bel magazzino, di m 70, idea-
le per artigiani, in prossimità
zona centrale, Acqui Terme.
Tel. 339 8521504.
Canelli (At) circondario, priva-
to vende ampia villa indipen-
dente, panoramica, sala, am-
pia cucina, quattro camere, tre
bagni, cantina, garage, porti-
cato, giardino, richiesta euro
298.000 trattabili. Tel. 338
3158053.
Casa antica, in paese tra Ac-
qui Terme e Ovada, zona col-
linare, centro storico, ampia
metratura, bi o trifamiliare, più
terreni, vendo privatamente.
Tel. 340 5887696.
Casa campagna vendo, affit-
to, baratto, rustico tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina,
garage, riscaldamento legna-
metano, vigna, orto, frazione
Lacqua comune di Montabo-
ne. Tel. 339 7783796.
Cascina da sistemare, in
splendida posizione, mq 90
per piano, complessivamente
mq 180, con sedime circo-
stante di mq 4000, possibilità
di acquistare altro terreno, con
pozzo, a Cassine, vendo euro
125.000. Tel. 348 2593075.
Cassine affittasi appartamen-
to, mq 65, più magazzino,
centro paese, non ammobilia-
to, riscaldamento autonomo,
anche eventuale uso ufficio.
Tel. 366 4249775.
Cassine affittasi appartamen-
to, mq 80, nel centro storico,
rinnovato, due bagni, garage,
vuoto, non ammobiliato, ter-
moautonomo, no spese con-
dominiali, euro 360/mese. Tel.
333 2360821.
Cassine appartamento termo-
autonomo, in ottima posizione,
grande salone con angolo cot-
tura, camera, servizio, possi-

bilità di ricavare seconda ca-
mera, posto auto, box, prezzo
richiesta euro 85.000. Tel. 348
2593075.
Cassine cerco casa in vendi-
ta, almeno tre camere e doppi
servizi, no agenzie. Tel. 347
8055342.
Castelnuovo Bormida ven-
desi alloggio + cantina + posto
auto, primo piano, prezzo inte-
ressante. Tel. 338 3962886.
Cimaferle di Ponzone affitto
appartamento 5 vani, ammo-
biliato, ampio balcone, 1º pia-
no + mansarda 4 vani, servizi,
ammobiliata. Tel. 338
6541792.
Genova, zona San Martino,
affittasi appartamento a stu-
dentesse. Tel. 347 4609209.
Limone Piemonte: vendesi o
affittasi, anche settimanal-
mente, monolocale, ottima
esposizione. Tel. 347
0165991.
Monastero Bormida affitto
appartamento da ultimare, 5
vani, 2 bagni, m 110 di abita-
zione, 110 magazzino-garage,
150 giardino. Tel. 338
7696997.
Morbello vendesi casa su due
piani, con cortile e terreno, ot-
timo affare. Tel. 334 3246124.
Nizza Monferrato via Rossel-
li, appartamento ristrutturato,
mq 85, con cantina, prezzo in-
teressante. Tel. 388 9395268.
Permuto (cambio) apparta-
mento Genova S. Fruttuoso
Bassa, soleggiato, tranquillo,
piano alto, ascensore, mq 65,
con altro Riviera Ligure Po-
nente, in zona silenziosa, an-
che da ristrutturare. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Pietra Ligure affittasi mensil-
mente alloggio, 3-4 posti letto,
centrale, bella posizione, co-
modo servizi. Tel. 349
8700268.
Si affitta, in via Berlingeri ad
Acqui Terme, ampio alloggio,
completamente ristrutturato,
molto soleggiato, ascensore e
cantina. Tel. 348 7124392.
Terzo affitto mansarda arreda-
ta. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Valtournenche (Ao), bilocale
3-4 posti letto, stagione inver-
nale, affittasi. Tel. 329
8150302.
Vendesi 2 alloggi in palazzina
soleggiatissima, uno grande e
lʼaltro piccolo, in zona periferi-
ca, 5 minuti dal centro di Acqui
Terme, no agenzia. Tel. 338
3000529.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me, composto da cucina, sala,
2 camere, bagno, corridoio,
cantina. Tel. 339 8812282.
Vendesi appartamento com-
posto da: sala, cucina, camera
letto, bagno, cantina e garage,
in corso Divisione, Acqui Ter-
me, no agenzia. Tel. 366
2072893.
Vendesi casa con terreno, al-
ture di Prasco. Tel. 0144
375821.
Vendesi casa indipendente,
zona Moirano, km 2 da Acqui,
composta da cucina, soggior-
no, 2 camere, 2 bagni, taver-
netta e terreno, richiesta euro
190.000 trattabili. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
Vendo bella casa, in frazione
Vallerana nel comune di Alice
Bel Colle, robusta e ben tenu-
ta. Tel. 0144 745163 (dalle 9
alle 11).
Vendo box auto, presso Auto-
silos, via Goito Acqui Terme.

Tel. 348 6980018.
Visone, condominio prima del
passaggio a livello, vendo ap-
partamento in ordine, porte e
finestre doppie, cucina, salo-
ne, 2 camere, dispensa, ba-
gno, terrazzo con tende avvol-
gibili, da vedere, prezzo buo-
no. Tel. 339 3423864.

ACQUISTO AUTO MOTO
Aixam 400, microvettura in
uso con patentino, vendo, a
euro 3.000. Tel. 329 4109110.
Bmw 318 sw, anno 97, sini-
strata, vendesi pezzi ricambio
interessati, gomme ottimo sta-
to, marmitta nuova, climatiz-
zatore manuale nuovo ecc., a
modico prezzo. Tel. 328
6735569.
Ruspa con retroescavatore
Om Fl6, buone condizioni,
vendesi, euro 5.000 trattabili,
visionabile regione Catanzo a
Visone. Tel. 339 2170707.
Vendesi autovettura Fiat 110
F, berlina, 500 cv 6, anno im-
matricolazione 1971, ottimo
stato, euro 6.000. Tel. 389
7817547.
Vendesi Mercedes Slk 2000
Compressor coupe cabrio, 2
posti, metallizzato grigio, anno
1999, km 94000, perfetta, al
prezzo di euro 7.000. Tel. 338
9001760, 0144 323103.
Vendo Fiat 500 L, del 1972,
ottimo stato. Tel. 347
4300396.
Vendo Fiat 500, del 1972, ap-
pena collaudata, prezzo inte-
ressante. Tel. 338 1323668.
Vendo Freelander 2 5 Td4,
anno 2009, km 12000, super
accessoriata, causa inutilizzo,
vero affare. Tel. 335 1007794.
Vendo Renault Scénic 1.9 75
kw, del 03/2001, diesel, km
140000, grigia, carrozzeria
buona, meccanica ottima, ser-
vosterzo, clima, autoradio cd,
gomme ottime e da neve, ri-
chiesta euro 2.850. Tel. 333
3571584.
Vendo ruspa Fiat Fl4 tubolare.
Tel. 340 6815408.
Vendo Seat Alhambra, 7 po-
sti, ben tenuta, mai fatto inci-
denti, euro 8.000. Tel. 338
5882518 (ore serali).
Vendo trattore Same Explorer,
70 cv, anno 1990, ore 1750, ri-
chiesta euro 13.000 + iva trat-
tabili. Tel. 338 9093835.

OCCASIONI VARIE
Acquista antichità, signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, cornici, cera-
miche, libri, lampadari, mobili
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquistasi diritti di impianto di
uva moscato dʼAsti. Tel. 320
0792162, 0144 324736.
Acquisto antichi arredi, mobi-
li e oggetti, argenti, quadri,
lampadari, libri, cartoline moto
ecc., sgombero case e allog-
gi. Tel. 368 3501104.
Affittasi rimessaggio per
camper, al coperto, con cortile
chiuso, a Strevi. Tel. 329
4356089.
Armadio 5 ante basse cip-
pendal, euro 100, portatutto a
2 liste per macchina o jeep,
euro 50, sedie usate, euro 10,
attaccapanni a muro, euro 20.
Tel. 329 1681373.
Artigiano edile, costruzioni
cemento armato, ristruttura-
zioni facciate, cornici, moda-
nature, certificato Soa, vende
piastrelle porfido 20x30, mq

30. Tel. 347 4344130.
Causa trasloco vendo divano
in stoffa, usato pochissimo,
colore beige, lunghezza m
1.90, euro 100, regalo pensili
e base per cucina, in ottimo
stato, color nocciola. Tel. 340
9082730.
Cerco in regalo un materasso
singolo pulito, a molle, e una
Playstation 2 per bambini
(Ps2), anche coi giochi, non
ho lʼauto, grazie di cuore in
ogni caso, in Acqui Terme,
aspetto la vostra solidarietà.
Tel. 320 2508487.
Cerco vecchia affettatrice
Berkel manuale, rossa, anche
da restaurare. Tel. 346
2209556.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Legna da ardere, gaggia e ro-
vere, tagliata a pezzi cm 30
circa, ben seccata, senza tra-
sporto, privato vende. Tel. 338
7349450.
Lettini singoli anni 80 in buo-
no stato, euro 50, scrivania
abbinata, euro 30, comodino
euro 30, cameretta bimbi anni
90, armadio 3 ante, scrivania,
libreria, lettino, euro 300, tur-
ca singola/materasso, euro
50. Tel. 329 1681373.
Modellino di auto radioteleco-
mandata, con motore a scop-
pio, scala 1:10, con accessori
e manuali di montaggio, ven-
do euro 200. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Motosega 45 cc, svettatoio
tagliarami a batteria ricaricabi-
le estensibile, soffiatore, sega
elettrica, compressore trifase,
decespugliatore, macchina
per zolfo e macchina verdera-
me, vendo. Tel. 328 4115486.
Nizza Monferrato, circonda-
rio, privato vende azienda
agricola, con 4.5 ettari di vi-
gneto doc e frutteto, splendida
posizione, ideale anche per
bed and breakfast. Tel. 0141
856252, www.vendesi-azien-
dagricola.vpsite.it
Portasci-4 paia, chiusura si-
curezza posizionabile su ruo-
ta portellone posteriore Suzu-
ki o simili, diametro cm 70 al-
lungabile, vendesi euro 30.
Tel. 329 8150302.
Privato vende legna da arde-
re mista, no castagno, adatta
per caldaie o caminetti, a euro
10 il quintale, escluso traspor-
to. Tel. 019 732159.
Quattro gomme da neve su
cerchi 4 fori Fiat 185/65 R14,
causa cambio auto, vendo,
come nuove, euro 140 tratta-
bili, regalo copricerchioni + 16
bulloni ricambio. Tel. 334
1522655, 0144 395321 (ore
pasti).
Regalo tapis roulant manuale.
Tel. 0143 80937.
Si eseguono riparazioni di cu-
cito. Tel. 333 2308069.
Si regalano amorevoli cuccio-
li di cane meticci, di taglia pic-
cola, bisognosi di affetto. Tel.
0144 594206, 0144 74418
(ore pasti).
Si vende legna da ardere ita-
liana, ben secca, di rovere,
carpino e faggio, tagliata e
spaccata, per stufe e cami-
netti, consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Torchio uso famiglia e pigia-
trice a mano, più motofalciatri-
ce, privato vende. Tel. 338
7349450.
Vendesi nº 4 antineve, per
Lancia Musa, in buono stato.
Tel. 0144 324803 (ora di ce-
na).

MERCAT’ANCORA

• continua a pag. 23

ACQUITERME

affittasi € 400 mensili
ufficio-negozio

laboratorio
mq 100, con vetrine,

autonomo con parcheggio,
zona semi centrale/via Cassino.

Disponibili a vendere.
Tel. 348 5121775

Acqui Terme - Centro storico
Negozioacconciature
ben avviato

cerca socio
(con partita iva)

per collaborazione
Tel. 0144 356561

338 5975244

Vuoi vendere i tuoi capi
di abbigliamento, borse,

bigiotteria, scarpe o accessori
per rinnovare il tuo guardaroba?

SOLO CAPI FIRMATI O MOLTO BELLI

Per informazioni tel. 0144 356561

ENTRA IN GARA!

Vuoi iniziare la tua carriera commerciale?
Sei un venditore di talento e cerchi un mercato in forte crescita?

SAN CARLO ti offre:
zona con portafoglio clienti attivo, offerta leader di mercato con oltre
270 prodotti, sponsorizzazione ad alta visibilità, inquadramento Ena-
sarco e automezzo aziendale, provvigioni diversificate, gara di vendita
ai massimi livelli di mercato, affiancamento retribuito, reali possibilità
di carriera.

Se risiedi nel territorio di
ACQUI TERME - ALESSANDRIA

invia il tuo curriculum vitae via fax allo 0144 372370
o via e-mail a dep244@unichips.com

completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs 196/2003

oppure chiama lo 0144 372370 dopo le ore 17
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Vendesi taglio boschivo di
acacia-castagno, confinante
con strada consortile, nel co-
mune di Prasco. Tel. 347
7720738.
Vendo acquario Atlantis, l
250, completamente arredato,
a soli euro 200. Tel. 339
4815305.
Vendo bagno componibile in
noce, mai usato, composto da
ampio specchio con vetrina
portaoggetti + sottolavandino
a 2 ante, affiancato da mobile
con ripiano in marmo, a 2 an-
te, per lavatrice Ariston nuova,
mai usata, vero affare, in Ac-
qui Terme. Tel. 366 3137994.
Vendo betoniera, poco usata,
a euro 130. Tel. 0144 745163
(dalle 9 alle 11).
Vendo buoni Ticket Compli-
ments, ancora validi, per ac-
quisti Trony, Expert, super-
mercati, Standa ecc., sconto
15%, occasione. Tel. 335
1607858 (ore serali).
Vendo Burberry maglioncino
coste lana, colore nero, indos-
sato raramente, taglia 48/50,
acquistato Harrods Londra, va-
lore euro 160, chiedo euro 50.
Tel. 335 1607858 (ore serali).
Vendo caprette, incrocio tibe-
tane con scamosciate, due
anni di età, tutte gravide. Tel.
328 1058142.
Vendo cerchi in lega, da 15,
per Golf IV o simili, attualmen-
te con gomme Michelin
195/65, possibilità montaggio
205/60 R15, modica richiesta.
Tel. 320 1893850 (dopo le 20).
Vendo coppi vecchi, mattoni a
mano belli, rinfusa, tegole, cor-
doli granito, recupero moto-
pompa “Garbarino” militare, la-
vaggio mezzi militari, cingolati,
pompe idrauliche nuove, porta
scolpita 1 anta. Tel. 0144
88031.
Vendo credenza in ciliegio, 3
ante superiori a vetro giallo, 3
ante inferiori in legno, 3 cas-
setti, euro 150. Tel. 333
5887498.

Vendo divano letto, 3 posti,
ecopelle nera, in buone condi-
zioni, euro 100. Tel. 347
7879833.
Vendo Hogan Olimpya, n
44,5/45, nuove, beige scamo-
sciate, inserti pelle marroni,
scontrino, a Genova, valore
euro 240, chiedo euro 170 in-
trattabili. Tel. 335 1607858
(ore serali).
Vendo nº 1 porta dʼingresso,
semiblindata, ad unʼanta e nº 2
porte da interno, tinta mogano,
con vetro, richiesta modica.
Tel. 320 1893850 (dopo le 20).
Vendo nastro trasportatore, m
10, elettrico, per legna, raspi,
ecc., come nuovo, altezza
scarico m 3/6, larghezza cm
45-50, euro 1.600. Tel. 333
6120671.
Vendo organo elettronico,
marca Gem Wizard 326 B,
doppia tastiera, con bassi a
pedale, in legno con panchet-
to, perfetto, euro 200. Tel.
0144 41500.
Vendo pelliccia visone, taglia
48-50, primascelta, cappello
pelliccia visone, gonna pelle
foderata, taglia 42-44. Tel.
0184 660004.
Vendo rotopressa, marca
Morra, dimensioni m
1.20x1.50, vero affare. Tel.
347 9941259.
Vendo scala in ferro, con rin-
ghiera 17 gradini, lunghezza
m 4.35, larghezza cm 90, buo-
ne condizioni. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Vendo, causa inutilizzo, porto-
ni dʼentrata di varie misure, e
un boiler elettrico, con garan-
zia, della capacità di l 50, co-
me nuovo. Tel. 0144 92257.
Vendo, per inutilizzo, motocol-
tivatore a benzina Acme, con
rimorchio, trazione quattro
ruote, ottime condizioni, prez-
zo da concordare. Tel. 348
4962092.
Vendo, per limite di età, pialla
combinata, sega a nastro, tra-
pano a colonna ed attrezzatu-
ra varia, tutto da vedere. Tel.
348 9048531.

MERCAT’ANCORA
Le donne
nelle
Forze Armate
e nella
Polizia

Acqui Terme. Le donne nel-
le Forze Armate e nei ranghi
della Polizia sarebbero in Italia
in numero superiore a diecimi-
la.

Il via libera allʼingresso delle
donne nellʼesercito, nei carabi-
nieri, nella marina e nellʼaero-
nautica è avvenuto nel 2000,
ma la legge istitutiva per la co-
stituzione del servizio militare
volontario femminile è dellʼot-
tobre 1999.

Da allora cʼè stato un boom
di domande, uno sviluppo
che prosegue verso un siste-
ma interamente professiona-
le, anche alla luce del fatto
della sospensione del milita-
re di leva.

Quindi la formazione femmi-
nile viene attuata in contempo-
ranea alla formazione del sol-
dato professionista.

Sul problema della profes-
sionalità in divisa, organizzato
dalla Consulta per le pari op-
portunità (presidente Patrizia
Cazzulini), è previsto un con-
vegno, venerdì 26 novembre,
alle 17, nella Sala Auditorium
“San Guido” di Piazza Duomo
riguardante “Le donne nelle
Forze Armate e nelle Forze di
Polizia: evoluzione della nor-
mativa, servizi svolti ed espe-
rienze”.

Sono previste relazioni del
maresciallo dei carabinieri
Alessandra Simonetti; del vice
questore aggiunto della Polizia
di Stato, Marina Donato; del
tenente della Guardia di finan-
za, Francesca Bertone; Katya
Ricci, agente scelto del Corpo
Forestale dello Stato e del-
lʼispettore della Polizia munici-
pale, Anna Baricola. Presente-
rà il convegno il dottor Antonio
Rustico, procuratore della re-
pubblica di Acqui Terme.
Lʼevento è stato accreditato
dal locale Consiglio dellʼOrdine
degli avvocati.

Riforma del Codice della
strada: cosa è già cambiato, in
che giorno è cambiato ovvero
in quale giorno cambierà?

***
Parliamo della guida in sta-

to di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefa-
centi.

Le punizioni previste per la
guida sotto lʼinfluenza di so-
stanze stupefacenti sono state
inasprite; infatti, tale guida pur
continuando ad essere punita
con lʼammenda da 1.500€ a
6.000€ e lʼarresto, in questʼulti-
mo caso lʼarresto è stato stabi-
lito, a far data 29/07/2010, da
6 mesi ad 1 anno.

Allʼaccertamento del reato
consegue, in ogni caso, la so-
spensione della patente di
guida da 1 a 2 anni.

Se il veicolo non appartiene
al conducente che ha com-
messo il reato, la durata della
sospensione della patente di
guida è raddoppiata.

Inoltre, per i conducenti:
- di età inferiore a 21 anni;
- neo-patentati con patente

“B”;
- che esercitano la profes-

sione di “trasporto persone”;
- che esercitano la profes-

sione di “trasporto merci”;
- che guidano autoveicoli

con massa a pieno carico su-
periore a 3,5t;

- che guidano autoveicoli
con rimorchio che comporti
una massa complessiva totale
a pieno carico (dei due veicoli)
superiore a 3,5t;

- che guidano autobus o au-
toveicoli con più di nove posti a
sedere compreso il conducen-
te;

- che guidano autoarticolati
ovvero autosnodati;

le sanzioni relative allʼam-
menda su citata, quelle relative
allʼarresto previsto e la sanzio-
ne amministrativa della so-
spensione della patente sopra
riportata sono aumentate da
1/3 (un terzo) ad 1/2 (alla me-
tà).

La patente di guida, invece,
è “sempre revocata”, quando
il reato è commesso dai sog-
getti già sopra indicati che gui-
dano:

- Autoveicoli di massa com-
plessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5t;

- Autoveicoli trainanti un ri-
morchio che comporti una
massa complessiva a pieno
carico dei due veicoli superio-
re a 3,5t;

- Autobus;
- Autoveicoli destinati al tra-

sporto di persone il cui numero
di posti a sedere compreso il
conducente, è superiore a 9
(nove);

- Autoarticolati e autosnoda-
ti;

La patente di guida è co-
munque sempre revocata in
caso di “recidiva” nel triennio.

Da tener presente che in ca-
so di condanna è sempre di-
sposta la “confisca” del vei-
colo salvo che questo non ap-
partenga a persona estranea al
reato.

Altro caso di “revoca” qua-
lora il conducente sotto lʼeffetto
di sostanze stupefacenti pro-
vochi un incidente stradale; In
questo caso, inoltre, si inaspri-
scono anche le pene già previ-
ste precedentemente che ven-
gono “raddoppiate”.

Quando gli accertamenti
qualitativi non invasivi (pre-
test) forniscono esito “positi-
vo”, i conducenti possono es-
sere sottoposti ad accertamen-
ti clinico tossicologici e stru-
mentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo
orale; sarà possibile, successi-
vamente, prevedere che gli ac-
certamenti vengano effettuati
anche su campioni del fluido
del cavo orale. Nei predetti ca-
si, qualora non sia possibile ef-
fettuare il prelievo ovvero il
conducente rifiuti di sottoporsi,
gli agenti accompagnano il
conducente presso strutture
idonee per effettuare il prelievo
di campioni di liquidi biologici

ai fini dellʼeffettuazione degli
esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupe-
facenti o psicotrope.

Le medesime disposizioni si
applicano anche in caso di inci-
dente stradale e qualora non
fosse immediatamente disponi-
bile lʼesito dellʼaccertamento; in
tal caso è possibile disporre il
ritiro della patente in attesa del-
lʼesito stesso ma tale ritiro non
può essere superiore a 10 gg.

Con le nuove “regole” è pos-
sibile sostituire la pena detenti-
va e pecuniaria (sempre se il
conducente è dʼaccordo) con
quelle del lavoro di pubblica
utilità secondo le modalità pre-
viste dalla normativa che con-
sistono nella prestazione di at-
tività non retribuite a favore
della collettività da svolgere, in
via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dellʼeducazione
stradale presso lo Stato, le re-
gioni, le province, i comuni o
presso Enti o Organizzazioni di
assistenza sociale e di volon-
tariato nonché nella partecipa-
zione di un programma tera-
peutico e socio-abilitativo del
soggetto tossicodipendente.

***
Per informazioni più detta-

gliate si può telefonare allʼAu-
toscuola Rapetto (0144-
322058).

A cura di Cristiano Guglie-
ri dellʼAutoscuola Rapetto di
Piazza della Stazione FF.SS
di Acqui Terme

• segue da pag. 22

Motorizzazione oggi

Offerte
ad Aiutiamoci
a Vivere

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
ringrazia sentitamente per le
seguenti offerte: euro 200,00
in memoria di Amelotti Renza
dai familiari; euro 100,00 da
Onesti Egle, Spingandi Teresa
Enrica “offerta per dire grazie”.
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Cortemilia. A metà matti-
nata di martedì 16 novem-
bre nella gremitissima ex
chiesa conventuale di San
Francesco si è svolta la ce-
rimonia conclusiva della 9ª
edizione del premio nazio-
nale di letteratura per lʼin-
fanzia “Il Gigante delle Lan-
ghe”. Il premio è realizzato
grazie anche al sostegno del
Settore Biblioteche della Re-
gione Piemonte, Fondazione
CRC, Fondazione Ferrero,
Ditta F.lli Caffa di Cortemi-
lia, Lions Club Cortemilia e
Valli, Banca dʼAlba, Banco
Azzoaglio e Cassa di Ri-
sparmio di Savona. Amore a
prima «lettura». Le pagine
del libro «Bernardo e lʼan-
gelo nero» hanno davvero
stregato i minigiurati di que-
sta edizionde. Gli alunni di
scuole primarie e secondaria
di 1º grado di Cortemilia, Sa-
liceto, Monesiglio, Vesime,
Bubbio, Vicoforte e San Mi-
chele Mondovì hanno pro-
clamato vincitore della se-
zione «narrativa per adole-
scenti» intitolata allʼimpren-
ditore Naný Caffa, lʼautore,
il quarantreenne fiorentino
Fabrizio Silei.

«Il libro lo fa per il 55% lo
scrittore e il resto lo mette il let-
tore con la sua immaginazione
– spiega lʼautore fiorentino Si-
lei -. Sono emozionato per la
gioia con cui i ragazzi hanno
accolto il mio lavoro, forse per-
ché tanti si sono immedesima-
ti con il protagonista Bernar-
do». Alla cerimonia, organiz-
zata dallʼEcomuseo della Vite
e dei terrazzamenti e presen-

tata da Armando Traverso,
conduttore di Raitre, hanno
parteciperanno diverse perso-
nalità del mondo dellʼeditoria.

Al 2º posto si è classificato il
volume «No» di Paola Caprio-
lo e al 3º «Il bambino delle om-
bre» di Giorgio Di Vita. Nella
sezione «narrativa per lʼinfan-
zia» si è distinta Annalisa Stra-
da con «Fino allʼultima mosca»
e per la categoria dedicata agli
illustratori ha vinto il Premio
Emanuele Luzzati lʼartista Si-
mona Mulazzani.

Martedì mattinata, è stata
inaugurata anche la mostra
della pittrice Marina Marcolin,
vincitrice della passata edi-
zio- ne del Premio Luzzati. È
stato anche consegnato il 1º
premio agli alunni della scuo-
la primaria di Cossano Bel-
bo che hanno composto un
racconto breve. «Questʼan-
no – spiega Elena Leonardi,
una degli organizzatori del
premio - le giurie scolastiche
hanno raggiunto il conside-
revole numero di 700 ragaz-
zi grazie alla partecipa- zio-
ne di nuovi gruppi di lettura
coordinati dalle biblioteche di
Fossano, Savigliano, Vico-
forte, Mondovì e San Miche-
le Mondovì nonché dalla “De
Amicis” di Genova e dalla
“Casa Piana” di Imola. Siamo
davvero soddisfatti».

In questi giorni sarà pre-
sentata una serie di spetta-
coli e letture animate, rea-
lizzati grazie alla preziosa
collaborazione della Biblio-
teca “Ferrero” di Alba e de-
stinati nuovamente alle scuo-
le dellʼAlta Langa. G.S.

Monastero Bormida. “Ma-
sca in Langa” 2011 - acronimo
di Musica, Arte, Cineforum,
Seminari Al castello - è già in
cantiere. E il due dicembre il
sipario comincerà già un po-
chino a salire.

La sera, alle ore 20, in pae-
se, il cartellone del prossimo
anno - che ruoterà intorno agli
spazia aperti e chiusi del ca-
stello di Monastero Bormida -
sarà presentato in anteprima
alla stampa e agli organi di in-
formazione radiotelevisiva.

Ma qualche indizio sul pro-
gramma estivo si può già co-
gliere.

Probabilmente sarà Verdi, e
il Falstaff, lʼopera lirica che sa-
rà allestita nel castello.

Il perché è presto detto.
Il Politecnico di Milano - Fa-

coltà di Design, e lʼAssociazio-
ne Masca in Langa organizza-
no, infatti da lunedì 22 al ve-
nerdì 26 novembre, a Milano,
Fare Falstaff, workshop di pro-
gettazione e realizzazione del-
lʼallestimento per la messa in
scena dellʼomonima opera di
Giuseppe Verdi.

Lʼaccordo con il Politecnico
di Milano, rappresenta un pre-
stigioso riconoscimento pub-
blico per la giovane associa-
zione piemontese di promozio-
ne culturale e territoriale che,
nonostante la recente costitu-
zione, si è già posta allʼatten-
zione di committenti importan-
ti anche al di là dei confini re-
gionali.

Il workshop vuole offrire, agli
studenti che vi parteciperanno,
non solo unʼoccasione forma-
tiva, ma soprattutto una reale
possibilità di vedere concretiz-
zarsi il proprio lavoro.

Il migliore tra i progetti ela-
borati, infatti, verrà realizzato e
utilizzato per lʼallestimento tea-
trale dellʼopera Falstaff (ricor-
diamo che il libretto è di Arrigo
Boito) che la Compagnia Lirica
di Milano metterà in scena a
partire da maggio 2011.

Un secondo e importante

obiettivo del workshop, sarà
quello di avvicinare gli studen-
ti allʼopera lirica e alla musica
sinfonica che, ormai, si tende
a considerare appannaggio di
una nicchia di appassionati ed
esperti, dimenticando spesso
le sue origini popolari.

Fino alla fine degli anni Ses-
santa, infatti, parti o interi atti
venivano eseguiti addirittura
durante le feste e sagre di
paese.
Dentro il seminario:
design e scenografia

Dopo un primo giorno di for-
mazione teorica e costituzione
dei gruppi di lavoro, si entrerà
nel vivo del progetto con lʼau-
silio di Luca Guerrini, docente
della Facoltà del Design, Pao-
lo Padova e lo staff del Labo-
ratorio Allestimenti del Diparti-
mento Indaco, il direttore dʼor-
chestra Alessandro Bares, il
soprano Irene Geninatti, lʼ in-
terior designer Paola Geninat-
ti, lʼattore e regista Fabrizio
Pagella.

Sede del workshop sarà il
Politecnico di Milano, Labora-
torio Allestimenti del Diparti-
mento Indaco.
A Monastero, invece…
patchwork

La tecnica del bargello, con
la creazione che potrà diven-
tare cuscino, centro tavola,
pannello da appendere o es-
sere ampliato per crearne una
tovaglia, una coperta sarà lʼog-
getto del corso patchwork che
si terrà sabato 20 e domenica
21 a Monastero, con un pro-
gramma intensivo di 6 ore al
giorno (orario 10- 12.30 e 14-
17.30). Dieci già le iscrizioni,
ma con la possibilità di ag-
giungere un paio di persone
(ma occorre contattare subito
subito, tempestivamente lʼ or-
ganizzazione).

Informazioni ulteriori sul si-
to www.mascainlanga.it, scri-
vendo a info@mascainlanga.it
o telefonando al 389 48 69
056.

G.Sa

Bubbio. In un apposito spa-
zio dei locali del punto infor-
mazione del comune di Bub-
bio, tutti i sabato pomeriggio in
occasione del mercato agrico-
lo della Langa Astigiana, un
gruppo di bambini e giovani di
Bubbio e Cessole, si ritrova
con la signora Flora Poggio,
che insegna loro lʼarte del rici-
claggio. Nulla si butta, tutto
può essere utilizzato, prende-
re altre sembianze, e da og-
getto da buttare, può trovare
una nuova utilizzazione. Lʼatti-

vità della signora Flora è ini-
ziata circa tre anni fa, prima
nelle scuole in prossimità del
Natale e della Pasqua, per
confezionare oggettistica da
regalo con materiale riciclato,
ed ora cogliendo lʼoccasione
del mercato. Una iniziativa me-
ritoria, che la signora Flora
porta avanti con grande dedi-
zione e passione e che sta
sempre più riscuotendo con-
sensi tra i giovani. Ciò che i ra-
gazzi fanno è sbalorditivo e
merita una visita.

Premio nazionale letteratura per l’infanzia

Cortemilia premiazioni
Il Gigante delle Langhe

Scenografie, cucito e tessuti

Masca in Langa
nel segno di Falstaff

Al sabato pomeriggio con Flora Poggio

Bubbio, i bambini
e l’arte del riciclaggio

Monastero Bormida. Lo
scorso 17 settembre la cico-
gna si è fermata a Monastero
Bormida, precisamente a San
Desiderio, “an caʼ del Merl”,
dove è nata una bella bambi-
na, Martina Dabul, figlia di Ser-
gio e Patricia, due cittadini ar-
gentini che da oltre quattro an-
ni lavorano presso la struttura
dellʼagriturismo San Desiderio.

Un curioso segno del desti-
no, dal momento che proprio
un secolo fa, nel lontano 1909,
dalla stessa casa partivano
Giovanni, Elisa, Luigina e Giu-
seppe Merlo che in Argentina
andavano a cercare fortuna.
Altri tempi, quando le Langhe
ancora erano la terra della
“malora” raccontata da Beppe
Fenoglio e i magri raccolti del-
le nostre campagne non ba-
stavano a sfamare famiglie
sempre più numerose. Invece
il Sudamerica appariva come
la terra promessa, con immen-
se distese di pascoli e di cam-
pi pronti per essere coltivati. I
quattro fratelli Merlo sono stati
i capostipiti di una grande fa-
miglia di Merlo dʼoltreoceano,
che oggi ammonta a oltre cen-
to discendenti i quali periodi-
camente si ritrovano per rin-
saldare le loro comuni origini
piemontesi.

Poi, con il passare dei de-
cenni, le cose sono cambiate,
ed ora il flusso migratorio si è
invertito. Franco Merlo – per
tutti “el Merlot” – ogni anno si
reca dai parenti in Argentina
ed è lì che ha preso spunto per
la realizzazione del suo agritu-
rismo, specializzato nel servi-
re lʼottima carne di razza pie-
montese allevata nella stalla
dellʼazienda e cucinata allʼar-

gentina. Così una piccola co-
lonia di Argentini – cuochi e
gauchos – si è stanziata a San
Desiderio e ha ripercorso a ri-
troso quelle strade che tanto
tempo fa hanno portato i nostri
compaesani a tentare lʼavven-
tura in luoghi lontani e scono-
sciuti. Alla piccola Martina gli
auguri più sinceri da parte di
tutti gli amici di San Desiderio
e di Monastero Bormida.

Da Monastero all’Argentina... e ritorno!

Da San Desiderio
Martina Dabul

AVesime senso
unico S.P. 128

Vesime. Dal 27 aprile 2010
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 “Ve-
sime - Cessole” nel comune di
Vesime, al km 0+760, per pon-
ticello pericolante.

Il cantiere e le relative modi-
fiche alla viabilità sono segna-
late sul posto.

Bubbio. Anche la Langa
Astigiana era presente al Sa-
lone del Gusto, la grande ma-
nifestazione internazionle che
si è svolta a Torino dal 21 al 25
ottobre. A capeggiare la dele-
gazione della Langa Astigiana
il vice presidente del Consiglio
provinciale, la bubbiese, Pal-
mina Penna, che ha accompa-
gnato alcuni produttori allʼin-
terno dellʼapposito stand della
Provincia di Asti, dove giovedì
21, ha fatto visita il ministro
dellʼAgricoltura Giancarlo Ga-
lan. Cʼera La Dolce Langa, Ve-
sime (dolci, torte, biscotti, pro-
dotto da forno); Caʼ del ponte
di Rizzolio e Catalano, Mona-
stero Bormida (robiole, for-
maggi); Toccasana Negro,
Cessole (liquori dʼerbe); Con-
sorzio Tutela Vini DʼAsti e del
Monferrato, che ha presenzia-

to con più di 80 etichette diver-
se di Barbera dʼAsti Doc e
Docg dei suoi associati. I pro-
duttori hanno inoltre avuto la
possibilità di presentare le tec-
niche di lavorazione dei pro-
dotti nonchè proporre delle de-
gustazioni guidate allʼinterno
della saletta incontri dello
stand. Tra gli altri, il presidente
del Presidio Slow Food della
Robiola di Roccaverano dop,
Giandomenico Negro, ha
esposto di fronte ad una platea
interessata, le caratteristiche
del formaggio e le tecniche di
lavorazione, prima di offrire in
degustazione due tipi di robio-
la, diversi per stagionatura.

Al termine ha espresso
grande soddisfazione la vice
presidente Penna che ha chiu-
so la giornata con un brindisi al
barbera docg.

Visitato da Galan e Chiamparino

La Langa Astigiana
al Salone del Gusto

Bistagno. Da sabato 20 no-
vembre nella Macelleria “da
Carla” in regione Levata 28, a
Bistagno (tel. 0144 377159), ci
si potrà acquistare, oltre a carni
bovine di razza piemontese, di
produzione propria artigianale,
alla pasta fresca (raviole al plin,
e tagliatelle), anche il salame
cotto caldo, senza conservanti e
coloranti. Il salame cotto caldo è
tipico della cucina langarola e
non va confuso con il cotechino;
il salame cotto caldo è un altra
cosa.
E come sempre Carla sarà

presente l’8 dicembre, mercole-
dì, a Montechiaro d’Acqui, alla
grandiosa fiera di Natale e del
bue grasso, con due capi, veri fe-
nomemi. Si tratta di due buoi di
5 anni, del peso oltre ai 10 quin-

tali, provenienti da queste terre:
Monastero (Arturo Rizzolio, Ta-
torba) e da Prasco (Nicolino Bo-
vio).
E così se nella primavera

scorsa Carla, nella sua macelle-
ria, una vera boutique della car-
ne, ha realizzato un angolo dove
si può acquistare, le raviole al
plin (fresche dal venerdì alla do-
menica, congelate negli altri
giorni), insuperabili ed inimita-
bili e pasta fresca di rigorosa
produzione propria artigianale,
fatte come una volta, ora per
l’inverno c’è il salame cotto cal-
do. Accanto alla pasta fresca, al-
tre specialità gastronomiche, co-
me insalata russa, polpettine di
carne, prosciutto in gelatina ed
altre gustosità, tutte di produzio-
ne propria artigianale.

Macelleria “da Carla”
il salame cotto caldo

A Cortemilia terza edizione
della “china” pro feste Natale

Cortemilia. Sabato 20 novembre, alle ore 20.30, presso i lo-
cali dellʼex convento di San Francesco in corso Einaudi a Corte-
milia si terrà la 3a edizione della “China” patrocinata dal Comune
di Cortemilia in collaborazione con il Comitato Artigiani & Com-
mercianti e la collaborazione delle attività aderenti al centro com-
merciale naturale “Shopʼn Centro”. Il ricavato servirà a sostene-
re le attività promozionali durante le festività natalizie.

Dallʼalto in basso: i 700 alunni presenti, i vincitori della 9ª
edizione del premio nazionale di letteratura per lʼinfanzia; i
componenti la giuria.
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Montabone. Giuseppe
Aliardi, sindaco di Montabone,
nel corso di una conferenza
stampa svoltasi in Comune,
nel tardo pomeriggio di marte-
dì 9 novembre, ha informato
del ritrovamento di una piccola
necropoli di sepolture a cre-
mazione. I reperti sono emersi
nel corso dei lavori di scavo
per la posa del metanodotto
Snam, rete gas, che nel 2008
hanno interessato il tratto che
va da Ponti ad Oviglio, nella lo-
calità Bogliona, a fianco della
strada provinciale che da Ca-
stel Boglione scende verso Ac-
qui Terme. Sulla base delle pri-
me valutazioni, gli esperti, in
attesa dei restauri dei cinerari
e degli elementi di corredo me-
tallico, hanno fatto risalire il se-
polcreto alla seconda età del
ferro (III-II secolo a. C.).

Il sepolcreto, dato il caratte-
re monumentale e la composi-
zione dei corredi, secondo una
relazione della Direzione Re-
gionale dei Beni culturali è
composto di circa una ventina
di tombe, verosimilmente rife-
ribili ad un ceto elevato di una
comunità di Liguri Statielli. È
caratterizzato da recinti circo-
lari delimitati da ciottoli e da
spezzoni di lastre in pietra, al-
lʼinterno dei quali, sotto un pic-
colo cumulo di terra, il cinera-
rio era stato collocato in un
pozzetto scavato nelle ghiaie
di un antico alveo del Boglione
ed era stato ricoperto da spes-
se lastre di pietra, talvolta so-
vrapposte, reperibili nelle im-
mediate vicinanze del sito.
Non tutte le tombe sono state
collocate allʼinterno di recinti: si
sono trovate anche sepolture
in semplice pozzetto scavato
nel terreno e ricoperto da una
spessa lastra in pietra.

Il sindaco Aliardi ha rimarca-
to come «Grazie alla fattiva
collaborazione della Snam, sia
stato possibile ottenere un ele-
vato livello di documentazione
fotografica e video, materiale
che si rivelerà molto utile per le
iniziative che il Comune inten-
de attuare, dopo la messa in

sicurezza del sito per la sua
valorizzazione da un punto di
vista scientifico, culturale e tu-
ristico».

La necropoli scoperta è la
prima della seconda età del
Ferro di tutto il Piemonte meri-
dionale. Si è rivelata intatta ed
è stata scavata con metodolo-
gie e strumenti aggiornati che
permetteranno anche di attri-
buire il sesso, il tenore di vita e
lo stato di salute del defunto
vissuto circa 2300 anni fa.

I rilievi hanno già permesso
di precisare, anche nei piccoli
dettagli, le modalità del rito fu-
nerario allora in uso che pre-
vedeva la copertura del cine-
rario con un vaso di ceramica
di impasto, allʼinterno del qua-
le erano stati raccolti i resti os-
sei combusti nel corso della
cremazione, con una scodella
collocata con il fondo verso
lʼimboccatura. La scodella
spesso conteneva al suo inter-
no anche la ciotola e il bicchie-
re personale del defunto en-
trambi recuperati ancora intat-
ti. A parere degli esperti, i re-
perti contenevano cibo e be-
vande depositate come viatico
per il viaggio verso il mondo
dei morti . Spille (fibule) in
bronzo e ferro per fermare il
mantello, per le donne, e col-
telli in ferro, con il manico in le-
gno a corno, ancora parzial-
mente conservati, per gli uomi-
ni, distinguono le tombe fem-
minili da quelle maschili. A re-
stauri ultimati, ulteriori partico-
lari si potranno avere sullʼabbi-
gliamento e lʼornamento dei
defunti. A conclusione della
conferenza stampa il sindaco
di Montabone ha informato co-
me la sua amministrazione si
sia subito attivata presentando
in Regione Piemonte la richie-
sta di un contributo, circa
300.000 euro, per la realizza-
zione di un sito archeologico
che vorrebbero realizzare rea-
lizzare a fianco del cimitero. Ai
montabonesi non resta che
sperare nellʼaccoglimento del-
lʼistanza da parte della Regio-
ne Piemonte. G.S.

Monastero Bormida. Nuovi
importanti progetti sono stati fi-
nanziati per il completamento
del restauro e del recupero fun-
zionale del castello di Mona-
stero Bormida. Infatti la Regio-
ne Piemonte ha confermato in
via definitiva il finanziamento
sul bando eropeo per lʼincenti-
vazione del risparmio energeti-
co negli edifici pubblici, con il
quale verranno rifatti tutti i tetti
dellʼedificio, che verranno coi-
bentati in modo da contenere le
spese per il riscaldamento, sen-
za nel contempo alterare le ca-
ratteristiche storiche della co-
pertura in coppi. Lʼintervento,
lʼunico tra quelli del bando re-
gionale a operare su un bene
storico e vincolato, consentirà
anche il pieno e definitivo recu-
pero dei sottotetti, già restaura-
ti e resi agibili negli scorsi anni,
che verranno adibiti a luogo per
mostre permanenti e attività cul-
turali ed espositive. Infatti i lavori
prevedono che, mantenendo
lʼorditura lignea esistente, ve-
gnano inserite delle tavole di
castagno sotto i listelli a soste-
gno dei coppi, impendendo co-
sì lʼinfiltrazione di polvere, piu-
me e materiale vario che oggi
rende difficoltoso lʼutilizzo dei
locali. I lavori, progettati dallo
studio Adorno – Gallo - Cam-
pagnuolo, sono attualmente in
corso di appalto e verranno ef-
fettuati nella prossima prima-

vera. Intanto la Provincia di Asti
ha confemato lʼinserimento del-
lʼintervento proposto dal Co-
mune di Monastero Bormida
per il bando “Borghi Storici”, ov-
vero il recupero delle facciate
sud e ovest del castello, che
sono le più antiche e significa-
tive dal punto di vista storico. Il
progetto - a cura degli architet-
ti Balbi & Rinaudo di Spinetta
Marengo - era stato il primo de-
gli esclusi nella prima gradua-
toria del bando provinciale ed è
stato rifinanziato a seguito del
recupero dei ribassi dʼasta de-
gli altri lavori. Il cofinanziamen-
to è garantito per intero da un
contributo della Compagnia di
San Paolo e i lavori verranno
eseguiti nella prossima estate.

Sono invece ultimate le ope-
re di riqualificazione dei giardi-
ni sottostanti il castello, finanziati
dalla Regione Piemonte ai sen-
si della L.R. 4/2000, progettati
dallʼarch. Icardi di Rocchetta Ta-
naro e appaltati dalla Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” allʼimpresa Grea di
Loazzolo. Sono state recupe-
rate le aiuole, sono stati pavi-
mentati in pietra di Langa i via-
letti, è stata completata lʼillumi-
nazione con lampioni dʼepoca
ed è stata ristrutturata una an-
tichissima sala al piano terreno
della torre maggiore, dove è
stata anche rinvenuta una va-
sca per la raccolta delle acque.

Cortemilia. LʼInternational
Music Competition, “Premio
Vittoria Righetti Caffa” ha pro-
clamato i suoi vincitori per
lʼedizione 2010. Che hanno
potuto esibirsi, sabato 13 no-
vembre nellʼatteso concerto di
premiazione. Ecco lʼelenco
delle promesse e dei futuri
concertisti, che evidenzia lʼot-
tima partecipazione europea e
risultati di alto livello (di cui so-
no testimoni i punteggi).
Sezione I, pianoforte

Cat. A (fino a 8 anni): Fran-
cesco Scoponi (Civitanova Mar-
che, MC) - Primo premio,
96/100; Cat. B (fino a 11 anni):
Davide Rausi (Marano Tici-
no,NO) - Primo premio, 95/100;
Cat. C (fino a 13 anni): Arianna
De Stefani (San Donà di Piave,
VE) - Primo premio, 95/100;
Cat. D (fino a 16 anni): Ales-
sandra Veronesi (Valeggio sul
Mincio, VR) - Primo premio,
95/100; Cat. E (fino a 19 anni):
Giulia Rossini (Milano) - Primo
premio, 99/100; Cat. F (fino a 23
anni): Chao Lu (Kiev, Ukraina)
- Primo premio, 97/100; Cat. G
(fino a 35 anni): Marija Savice-
vic (Olten, Svizzera) - Primo
premio, 96/100.
Sezione II, archi solisti

Cat. A (fino a 8 anni): nessun
partecipante; Cat. B (fino a 11
anni): Beatrice Spina (Novara)
- Primo premio, 98/100; Cat. C
(fino a 13 anni): nessun Primo
premio; Cat. D (fino a 16 anni):
Martina Mancuso (Torino) - Pri-
mo premio, 95/100; Cat. E (fino
a 20 anni): Amedeo Fenoglio
(Pino Torinese, TO) - Primo pre-
mio, 95/100; Cat. F (fino a 35
anni): Kristina Gill (Riga, Letto-
nia) - Primo premio, 97/100.
Sezione III, fiati solisti

Cat. A (fino a 14 anni): Eve-
lina Lasketa (Riga, Lettonia) -
Primo premio,97/100; Cat. B
(fino a 19 anni): nessun Primo
premio;Cat. C (fino a 23 anni):
nessun Primo premio; Cat. D
(fino a 35 anni): Emanuele Sil-

vano (Chieri,TO) - Primo pre-
mio, 96/100.
Sezione IV, formazioni
cameristiche

Cat. A (fino a 15 anni): Duo
Consoli - Veronesi (provincia di
Verona) - Primo premio, 98/100;
Cat. B (fino a 20 anni): nessun
partecipante; Cat. C (fino a 35
anni): nessun Primo premio.
Sezione V, canto lirico

Categoria unica: Anna An-
gela Lapshina (Russa, natura-
lizzata italiana) - Primo premio,
97/100.
Sezione VI - alunni di istituti
musicali non pareggiati

Sezione I, cat. A: Matteo For-
maggini (Roccaforte Mondo-
vì,CN) - Primo premio, 96/100;
Sezione I, cat. B: Emiliano Blan-
gero (Grinzane Cavour, CN) -
Primo premio, 96/100; Sezione
I, cat. C: Valerio Bonfante (San-
remo, IM) - Primo premio, 95/
100; Sezione I, cat. D: Yuri De-
castelli (Perletto,CN) - Primo pre-
mio, 96/100; Sezione I, cat. G:
Paolo Amedeo Corzani (Saluz-
zo, CN) - Primo premio, 95/100;
Sezione IV, cat. A: Duo Ales-
sandria - Rabino (provincia di
Cuneo) - Primo premio, 96/100.

Per quanto riguarda la bor-
sa di studio offerta dal Rotary
Club Alba al miglior premiato
proveniente dalla provincia di
Cuneo, ci sono stati tre primi
premi con 96/100, per cui la
suddetta borsa di studio è sta-
ta divisa, in accordo col club,
la Giuria del concorso e la fa-
miglia Caffa (il rag. Giancarlo
Caffa che con il suo contributo
rende possibile lʼallestimento
di questa prestigiosa manife-
stazione) tra Formaggini Mat-
teo, Blangero Emiliano e De-
castelli Yuri.

Una particolare menzione
va al succitato Yuri Decastelli,
unico partecipante per la
Scuola Civica Musicale “Caffa
Rigetti” di Cortemilia, che ha
meritato il primo premio asso-
luto della sua categoria.

Cortemilia. Michelangelo,
Marcello, Claudio, Roberto.

È la dinastia degli Abbado.
Solisti allo strumento, ora il
violino, ora al pianoforte; ma
con una spiccata propensione
chi per lʼorchestra, chi per la
didattica, chi ancora per la
composizione.

Claudio, che ha fatto incetta
di premi discografici (dal Dia-
pason, al Grand Prix du Di-
sque, al Grammy Award) inci-
dendo con le etichetti più cele-
brate, ed è stato alla testa del-
le più prestigiose orchestre
(dai Wiener ai Berliner, dalla
Chicago Symphony alle Filar-
moniche di Londra e della Sca-
la) ha finito per oscurare i “suoi
maggiori”?

Forse sì. Basta ricordare le
integrali sinfoniche di Beetho-
ven e Brahms, Schubert e Ma-
hler. E poi ancora le magistra-
li interpretazioni di Verdi e
Rossini, Debussy Musorgskij e
Berg. Ma anche perché lo
spettacolo ha contaminato, nel
Novecento, lʼorizzonte della
“classica”. E allora si procede
(senza nulla togliere al valore
di una eccelsa bacchetta), an-
che qui, emotivamente.

La ribalta dellʼorchestra è di-
versa da quella del quartetto,
del trio, della musica da came-
ra. Congeniale invece a Mi-
chelangelo Abbado (1900-
1979), padre di Claudio (1933)
e Marcello (1926). Michelan-
gelo primo violino dellʼOrche-
stra dʼarchi di Milano (oggi in
oblio), la cui portata, in Italia, fu
straordinaria. Contribuendo a
far conoscere un repertorio an-
tico di fatto integralmente ri-
scoperto tra 1941 e 1962.

Ma poi cʼè un altro elemento
che avvicina Michelangelo Ab-
bado a Cortemilia, e più gene-
ricamente alle Langhe. Eʼ ad
Alba che il nostro nacque il 22
novembre 1900.

Certo, professionalmente,
per la famiglia Abbado la città
è Milano (con il Conservatorio,
i teatri, le orchestre).

Ma la Langa è per certi ver-
si, “terra madre”.

Ecco: forse si può spiegare
così il ritorno - è il secondo an-
no - di Marcello Abbado, 84
anni, fratello maggiore di Clau-
dio, a Cortemilia. Anche que-
stʼanno ha presieduto il con-
corso internazionale “Vittoria
Righetti Caffa - International
music competition”.
Una vita per la scuola

Per cinque giorni Marcello
Abbado ha valutato, alla testa
di una competente giuria, un
centinaio di giovani concorren-
ti italiani e stranieri. Studenti
dei primi corsi, e diplomati già
in carriera.

Non una novità per chi, do-
po aver studiato con Ghedini,
condotto tournee come solista
al pianoforte e come direttore
(Europa, Africa, America,
Asia), è passato ad unʼaltra di-
rezione: quella delle scuole
musicali. Prima il Liceo Musi-

cale di Piacenza (dal 1958), e
poi il Conservatorio di Pesaro
(dal 1966). Prima di diventare
dal 1972 (e sino al 1996: un
quarto di secolo) “lo storico” di-
rettore del “Verdi” di Milano.

Ecco quanto Marcello Abba-
do ha detto a conclusione del-
la manifestazione di Cortemi-
lia.

***
Si comincia con una giudizio

sui concorrenti.
“Ho notato grande differen-

za tra grandi talenti e semplici
concorrenti. Molto dipende dal-
la natura dellʼindividuo e dal-
lʼinsegnamento ricevuto.
Lʼideale per diventare un gran-
de concertista è che un gran-
de talento venga coltivato da
un grande docente”.

“Lʼeffetto Fabio Fazio” si ri-
verbera anche sulla musica. E
così sappiamo che Claudio, in-
tervistato in diretta, ha confes-
sato che il sogno di diventare
direttore dʼorchestra lʼha matu-
rato a sette anni. Un concerto
di Antonio Guarnieri alla Scala.

Diverso il caso di Marcello.
“Mi ricordo che ero piccolo.

Invece di recitare le poesie a
memoria, le cantavo. Mia ma-
dre e mio padre, lei pianista, lui
violinista, decisero di farmi stu-
diare pianoforte dal maestro
Gianandrea Gavazzeni, poi al
conservatorio di Milano. Una
passione che mi ha accompa-
gnato per tutta la vita”. Cʼè un
Michelangelo Abbado pianista-
insegnante che dal 1950, as-
sai precocemente insegna a
Cagliari, Venezia e Milano. Poi
armonia a Parma, e composi-
zione a Bologna. Ma la voca-
zione come un talent scout na-
sce precocemente…

“Si. Sono stato io ad inse-
gnare a Claudio a suonare il
pianoforte. Eʼ stato bellissimo
veder crescere le sue attitudi-
ni, che poi lʼhanno portato a
perfezionarsi come direttore
dʼorchestra a Vienna.

Chiudiamo con i “tagli alla
cultura”. Già la riduzione delle
Orchestre RAI, qualche anno
fa era stato traumatico. Ora i
teatri lirici sono in difficoltà. I di-
plomati dei Conservatori cosa
faranno “da grandi”?

“Ci sono limiti alla stupidità
umana e si è andati oltre a
questi limiti. Erogare meno
fondi alla cultura, alla musica,
è un modo autolesionistico per
danneggiare i giovani e di-
struggere un patrimonio uni-
versale. I politici dovrebbero
avere il compito di incremen-
tarla perché dona felicità e ren-
de uniti”.

Che rapporto ha con il no-
stro territorio?

“Mio padre, il violinista Mi-
chelangelo Abbado, era di Al-
ba. Una sala del Teatro Socia-
le è dedicata a lui.

Mi sento per metà piemon-
tese e per metà siciliano, visto
che è dalla Trinacria che mia
madre veniva”.

G.Sa

A Mioglia intitolazione della scuola
Mioglia. Sabato 27 novembre, alle ore 11, il sindaco Livio

Gandoglia alla presenza delle autorità, scoprirà la lapide posta
sul muro della scuola di Mioglia che verrà ufficialmente intitolata
a Mario Rapetto. La decisione era stata presa nel corso del Con-
siglio comunale del 26 giugno scorso. Mario Rapetto, miogliese,
scomparso a soli 52 anni dopo una lunga malattia. è stato tra i
fondatori della Croce Bianca e per anni suo presidente.

Bubbio Alpini,
tradizionale cena del bollito
Bubbio. Sabato 20 novembre lʼassociazione nazionale Alpini se-

zione di Asti, gruppo di Bubbio organizza, presso la Saoms, la tra-
dizionale cena del bollito: antipasti, tortellini in brodo di gallina, bol-
liti misti, torta di nocciole, acqua e vino Barbera; menu completo 19
€. Info e prenotazioni: 333 5827281, 348 7235573, 335 6969373.

Nuoto Cortemilia,
stagione sportiva diversi i corsi
Cortemilia. LʼA.s.d. (Associazione sportiva dilettantistica)

Nuoto Cortemilia, ha iniziato la sua stagione sportiva 2010/2011,
organizzando diversi corsi: corsi di nuoto, acqua gym, acqua
step, spinning bike, corsi di tennis per bambini e adulti in colla-
borazione con il Tennis Club Alba, minivolley con lo Sporting Club
di Acqui Terme, ginnastica artistica per bambine e bambini, bal-
li caraibici di vari livelli con la maestra Evedy Centelles, balli la-
tini e lisci per bambini e adulti con Universal Dance di Canelli,
ginnastica posturale, balli occitani e yoga polarty - yoga.

La prima lezione è di prova. Per qualsiasi informazione non
esitate a contattare la segreteria della piscina: tel. 334 2478785.

Reperti emersi nel corso di lavori di scavo

AMontabone necropoli
di sepolture a cremazione

Cortemilia, chiesa di S. Francesco la premiazione

Tutti i premiati del
Vittoria Righetti Caffa

Ha presieduto la giuria a Cortemilia

Marcello Abbado
Cortemilia e la Langa

Completamento restauro e recupero funzionale

Lavori al castello
di Monastero Bormida

A Rivalta Bormida deviazione
tra S.P. 201 e S.P. 195
Rivalta Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessan-

dria comunica di aver ordinato la deviazione di itinerario per tutti
i veicoli sul by-pass provvisorio realizzato in corrispondenza del-
lʼintersezione tra la S.P. 201 “di Pontechino”, al km 0+000, e la S.P.
n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”, al km. 18+400, con spo-
stamento al km. 18+440 della S.P. 195, nel Comune di Rivalta Bor-
mida, dalle ore 8 di lunedì 25 ottobre fino alla fine dei lavori di rea-
lizzazione di una nuova intersezione a rotatoria. Lungo la S.P. 195
“Castellazzo Bormida - Strevi”, dal km. 18+300 al km. 18+550, e
la S.P. 201 “di Pontechino”, dal km. 0+000 al km. 0+150, viene, poi,
istituito il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.
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Merana. Il paese fa un bi-
lancio positivo delle attività
escursionistiche del 2010, la
“Camminata di San Carlo” di
domenica 7 novembre ha chiu-
so degnamente un anno che
ha visto numerosi escursionisti
sulla rete sentieristica merane-
se.

Percorsi che si sviluppano
sui calanchi e tra i boschi di
Merana, Piana, Serole e Spi-
gno, offrendo tracciati adatti
anche alla MTB, sentieri che
hanno dato nuova vita alle an-
tiche vie di comunicazione un
tempo percorse con i mezzi
agricoli o gli animali da soma,
e oggi arricchiscono lʼofferta
turistica del paese, apprezza-
ta anche dagli stranieri che
dʼestate soggiornano negli
agriturismi.

La Provincia di Alessandria
per soddisfare lʼesigenza degli
appassionati di trekking e MTB
che utilizzano le nuove forme
di comunicazione online per
individuare i tracciati, ha crea-
to il sito www.provincia.ales-
sandria.it/sentieri/. Sempre più
diffuso è lʼuso del Global Posi-
tioning System, infatti, per mol-
ti di questi sentieri si può sca-

ricare anche la traccia per
Gps.

Il Club Alpino Italiano di Ac-
qui Terme in alcuni periodi del-
lʼanno promuove alcune escur-
sioni sui sentieri dei paesi del-
lʼAcquese secondo un pro-
gramma denominato “Alla sco-
perta del nostro territorio”, ri-
scoprendo il piacere della len-
tezza propria dellʼandare a pie-
di, contrapposta ai ritmi frene-
tici che caratterizzano il nostro
tempo, andando alla ricerca di
ambienti naturali, di antiche
borgate, di luoghi incantati do-
ve il tempo sembra essersi fer-
mato.

Le attività del Club Alpino
Italiano di Acqui Terme sul ter-
ritorio ripartono in primavera
con il “giro sui calanchi” del 1º
maggio 2011, manifestazione
di MTB non competitiva ed
escursione naturalistica sui ca-
lanchi di Merana con quota
dʼiscrizione da devolvere alla
raccolta fondi per la realizza-
zione del reparto maternità del
Neema Hospital di Nairobi,
progetti di World Friends Ke-
nya il cui è responsabile è lʼac-
quese socio Cai, dott. Gian-
franco Morino.

Monastero Bormida. Le
persone che partecipano alla
rassegna “Tucc a teatro” di Mo-
nastero Bormida hanno potuto
notare la facciata del teatro tut-
ta “fasciata” di ponteggi e con
importanti lavori in corso. Si
tratta di un progetto, finanziato
in parte dalla Regione Piemon-
te (con un contributo ai sensi
della L.R. 58/78) e in parte dal-
lʼAmministrazione comunale,
relativo al recupero dellʼorigi-
naria facciata in pietra a vista
dellʼedificio, realizzata negli an-
ni ʼ30 quando la struttura fu co-
struita con le pietre recuperate
dallʼabbattimento delle scude-
rie del castello e adibita a Casa
Littoria. Da allora, con alterne
vicissitudini, è stata sala da
ballo e discoteca, fino alla rovi-
na nei primi anni Novanta a se-
guito di un incendio. Il Comune
di Monastero Bormida, portan-
do avanti unʼidea dellʼallora sin-
daco, gen. dott. Paolo Rizzo-
glio, aveva ricostruito lʼedificio
adibendolo a teatro e regalan-
do così a Monastero Bormida
lʼunico spazio attrezzato per at-
tività culturali dellʼintera valle.

Un polo culturale di tutto ri-
spetto, che può avvalersi di at-
trezzature moderne e di locali
a norma di legge, con circa 250
posti a sede tra platea e galle-
ria, uscite di sicurezza, came-
rini attrezzati e un ampio salo-
ne polivalente da utilizzare per
svariate attività ricreative. Il re-
cupero dellʼoriginaria facciata
contribuirà a valorizzare la par-
te “storica” del teatro, e lo inse-
rirà al meglio nel contesto del
centro storico di Monastero
Bormida, a due passi dal ca-
stello e dalla chiesa parroc-
chiale. I lavori - progettati dal
geom. Leoncino di Monastero
Bormida e affidati alla ditta Ro-
veta di Bubbio - comprendono
anche interventi di risanamen-
to del tetto della cucina, da
sempre soggetti e infiltrazioni
di umidità. Nel corso del pros-
simo anno si provvederà alla ri-
tinteggiatura degli interni e del
salone, in modo da poter ren-
dere il teatro ancora più piace-
vole e accogliente per i tanti
utenti appassionati delle attivi-
tà culturali che nel corso del-
lʼanno vengono proposte.

Monastero Bormida. Oggi
si chiama scuola dellʼInfanzia,
fino a qualche anno fa era la
scuola Materna, ma per tutti i
Monasteresi la palazzina che
sorge in piazza Roma a domi-
nio dello “stradone”, sul sito
dove un tempo si ergeva la
chiesa dellʼAnnunziata - o “dei
Batù” - è semplicemente
“LʼAsilo”. Lʼasilo è un pezzo
importante della storia del pae-
se ed è indissolubilmente le-
gato alle figure dei benefattori
che lo costruirono, il comm.
Carlo Remo Laiolo e la moglie
Carmela Noero. Furono loro
che, negli anni 1958/1960,
predisposero il progetto e fi-
nanziarono lʼesecuzione delle
opere murarie, degli arredi,
delle aule, del teatrino, della
graziosa e artistica cappella
dedicata alla Vergine del Car-
melo. Quindi donarono lʼintera
struttura alla parrocchia di
Santa Giulia, che con il parro-
co don Pietro Oliveri la gestì
per diversi decenni, fino alla
recente statalizzazione avve-
nuta nellʼanno 2003. Per cin-
quantʼanni schiere di bambini
hanno frequentato lʼasilo di
Monastero, prima sotto la vigi-
le guida delle Suore Dorotee,
poi con maestre laiche che
hanno garantito la continuità
negli anni del messaggio origi-
nario ispirato dai fondatori: fa-
vorire lʼaggregazione sociale
nella comunità di Monastero
fin dalla più giovane età, senza
distinzione di censo, di fami-
glia, di razza, di religione.

Oggi, a mezzo secolo dalla
inaugurazione del “nuovo “ asi-
lo, quei valori e quegli inse-
gnamenti restano più attuali
che mai. In una società che
anche nei piccoli paesi è di-
ventata multietnica e multicul-
turale, la Scuola dellʼInfanzia
rappresenta, con lʼannesso mi-
cro - nido, una struttura al-
lʼavanguardia, ben attrezzata e
con locali ampi, luminosi, a
norma di legge, completamen-
te ristrutturati, dove le funzioni
ludico-didattiche si fondono
con quelle sociali e ricreative
per la crescita armonica della
persona umana.

Per ricordare la storia del-
lʼasilo e la sua funzione nella

comunità monasterese di ieri e
di oggi è stato organizzato gio-
vedì 4 novembre - giorno di
San Carlo Borromeo - un sem-
plice ma suggestivo incontro
tra i bambini che oggi frequen-
tano la struttura, le insegnanti,
i genitori, la popolazione di
Monastero e il dott. Adriano
Laiolo, che con la cugina
prof.sa Caterina Laiolo ha vo-
luto ricordare così la figura dei
propri genitori e presentarla in
modo semplice ma efficace al-
la luce della missione che la
scuola è chiamata a compiere
nella società contemporanea.

Dopo il saluto del sindaco
Gigi Gallareto, il dott. Laiolo ha
rievocato a un uditorio di pic-
coli alunni attentissimi e curio-
si le vicende dellʼasilo, ringra-
ziando le maestre per lʼimpor-
tante lavoro formativo che
svolgono quotidianamente.
Poi, ciascuno con in mano una
rosa bianca, tutti i bambini
hanno raggiunto la chiesetta
dove il parroco don Silvano
Odone ha celebrato la santa
messa a suffragio dei benefat-
tori. Un goloso assaggio di dol-
ci ha concluso la mattinata,
che non è stata solo una do-
verosa rievocazione di un
evento ormai lontano nel tem-
po, ma anche e soprattutto un
momento formativo per sottoli-
neare il ruolo e lʼimportanza
che ha la formazione dei gio-
vani e dei giovanissimi in un
mondo che, pur proiettato ver-
so un futuro sempre più virtua-
le e telematico, non deve mai
perdere di vista i valori fon-
danti della libertà, della tolle-
ranza, del rispetto, della edu-
cazione: valori tutti che abbia-
mo ereditato dai nostri vecchi
e che dobbiamo trasmettere
alle generazioni future.

Bistagno. Nella giornata di
domenica 19 dicembre, si
svolgerà la fiera annuale dei
mercatini di Natale: iniziativa
sorta dallo scorso anno allo
scopo di vivere una giornata
insieme ritrovandoci nello spi-
rito natalizio.

«Il senso che si desidera -
spiega lʼassessore Stefania
Marangon - trarre da questa
giornata, è la semplicità, lʼar-
monia di stare assieme nellʼat-
mosfera natalizia, la gioia di
sentirsi vicini, vitalizzando allo
stesso tempo, il nostro paese
anche nellʼaspetto culturale
della tradizione agricola e con-
tadina, con i prodotti tipici ge-
nuini dei nostri territori, gustare
gli ottimi vini locali, i formaggi,
i salumi, le confetture; apprez-
zare le originali decorazioni
fatte da appassionati artigiani
e hobbisti; le creazioni natali-
zie, i manufatti, il decoupage,
ecc...; stimolare la condivisio-
ne, lʼumanità e il desiderio di
donare tramite la presenza di
associazioni a scopo benefico
del volontariato. Si desidera
estendere lʼinvito e partecipa-
zione a tutti coloro che gradi-
scono farne parte con i loro

stand e prodotti, che per cause
di forza maggiore non sono
potute essere contattate.

Per informazioni e/o adesio-
ni potete inviare una mail al-
lʼindirizzo di posta elettronica:
comune.bistagno@ruparpie-
monte.it indicando come og-
getto: mercatini di Natale; op-
pure telefonando al numero
0144 79865 (comune di Bista-
gno)».

«Questo accorato invito -
conclude lʼassessore - è rivolto
a tutte le persone che deside-
rano unirsi a noi, visitare il no-
stro paese, gustare i piatti del-
la nostra buona cucina dei ri-
storanti e bar bistagnesi, deli-
zie calde: cioccolate, vin brulé,
crèpes, farinata... Chi lo desi-
dera, potrà visitare durante
lʼarco della giornata, la bellissi-
ma Gipsoteca dedicata alla vi-
ta e opere dello scultore Giulio
Monteverde (Bistagno 1837-
Roma 1917), apprezzato e sti-
mato artista anche in molti altri
paesi oltre lʼItalia: Vienna, Ma-
drid, Buenos Aires, dove sono
conservate ed esposte nei
principali musei e piazze, mol-
te delle sue opere scultoree
commissionate».

Pareto. Domenica 7 novem-
bre a Pareto si sono svolte le
cerimonie in ricordo della fine
del primo conflitto mondiale e
dellʼuccisione di quattro giova-
ni paretesi avvenuta lʼ11 no-
vembre del 1944. Alle ore
11.30 presso la chiesa parroc-
chiale di San Pietro e Paolo è
stata celebrata la santa messa
a ricordo dei caduti di tutte le
guerre. Al termine della messa
presso il monumento ai caduti
“lʼOnda della pace” in piazza
Cesare Battisti è stata recitata
la benedizione ed è stata de-
posta una corona di alloro: so-
no seguite le allocuzioni del
sindaco di Pareto dottor An-
drea Bava. La cerimonia è pro-
seguita in località Martini, do-
ve, nel luogo in cui furono tru-
cidati quattro giovani partigiani
paretesi nel 1944, è stato eret-
to un cippo, recentemente re-
staurato. La triste vicenda è
stata ricordata ai presenti dal
Sindaco che ha ribadito lʼinuti-
lità delle guerre ed ha auspi-

cato che lʼumanità non ricada
in simili tragici errori. Sono se-
guiti i ringraziamenti del presi-
dente dellʼAssociazione Invali-
di e Mutilati di Guerra signor
Emilio Moretti. Era presente
una rappresentanza dellʼam-
ministrazione comunale di Pa-
reto, i gagliardetti dei gruppi al-
pini di Pareto, Spigno Monfer-
rato e Merana, il vice presi-
dente sezionale ANA di Acqui
Terme Raffaele Traversa ed il
comandante della Stazione
Carabinieri di Spigno Monfer-
rato il maresciallo Emiliano
Sciutto. «Lʼorganizzazione di
queste cerimonie, - spiega il
sindaco Andrea Bava - al di là
dellʼaspetto retorico è impor-
tante per non far cadere i fatti
della nostra storia recente nel
dimenticatoio, ma tenerli ben
presenti e farne un monito per
le nuove generazioni che for-
tunatamente non hanno vissu-
to quel periodo buio, affinché
non debbano mai conoscere le
atrocità della guerra».

Pro Loco Cessole:
cena in allegria, polenta e...

Cessole. Sabato 27 novembre la Pro Loco di Cessole orga-
nizza, presso il salone comunale, alle ore 20, una cena in alle-
gria con un gustoso menù: affettati, polenta e cinghiale, polenta
e spezzatino, formaggi, dolce, caffè, vino, acqua, 16 euro. Du-
rante la serata fra tutti i partecipanti verrà estratta una macchina
fotografica digitale.

Prenotazioni entro mercoledì 24 novembre, al nº 0144 80225
ore pasti, o presso alimentari Fiore 0144 80123, o ferramenta
Nicolotti 0144 80286.

S.P. 30 di Valle Bormida,
gomme da neve o catene

LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di
aver ordinato, a partire da mercoledì 10 novembre, in presenza
di neve o ghiaccio, la circolazione con speciali pneumatici da ne-
ve o, in alternativa, con catene a bordo lungo la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida”, sulle seguenti tratte comprese nel Reparto Stra-
dale nº8/Acqui Terme: dal km. 34+500 al km. 34+830 e dal km.
35+740 al km. 67+580.

La Provincia di Alessandria provvede allʼinstallazione dellʼap-
posita segnaletica regolamentare.

Con la “Camminata di San Carlo”

Merana, conclusa
la stagione escursionistica

Recupero dell’originaria facciata in pietra

Monastero ristruttura
il teatro comunale

L’edificio sorge in piazza Roma

A Monastero i 50 anni
della scuola materna

In paese e in località Martini

Pareto commemorazione
del 4 Novembre

Nella giornata del 19 dicembre

Bistagno prepara
i mercatini di Natale
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Bistagno. Sabato 20 e do-
menica 21 novembre partirà il
Rally denominato “14º Ronde
dʼInverno” e parecchia gente
giungerà in paese per lʼimpor-
tante manifestazione sportiva.
Divertimento, rumore e qual-
che disagio, soprattutto per la
chiusura di alcune strade (per
dettagli e particolari vi riman-
diamo ad articolo sul rally bi-
stagnese nelle pagine dello
sport) come sempre una mani-
festazione del genere può
creare e al riguardo il vice sin-
daco Roberto Vallegra rimar-
ca:

«Il Rally è una manifestazio-
ne che da sempre crea qual-
che perplessità a diverse per-
sone. Questo è più che com-
prensibile perché a non tutti
piacciono le corse, a non tutti
piace il rumore dei motori o il
disagio di una strada chiusa.
Vanno anche però considerati
tutti gli altri aspetti positivi. In
paese arriveranno centinaia di
persone (sperando nel bel
tempo…) che in quella giorna-
ta daranno una forte scossa al
commercio; affollando bar, ri-
storanti e negozi vari. Mi sento
di chiedere ai più scettici di
avere un poʼ di pazienza e
pensare che le grosse manife-
stazioni portano ricchezza ge-

nerale al paese».
Un avviso ai buon gustai…

Nella serata di sabato 20 no-
vembre, dalle ore 19, in poi, al-
lʼinterno della tensostruttura ri-
scaldata nellʼarea feste, zona
Gipsoteca, il gruppo festeggia-
menti “Bistagno in festa”, ser-
virà una fantastica polenta e
cinghiale aperta a tutti. Non
mancate e buon appetito.

«Infine – conclude Vallegra -
non posso fare a meno di fare
un appello a tutti…Venite a ve-
dere il rally e forza Marco Bari-
sone, forte pilota bistagnese
che sicuramente ci darà soddi-
sfazioni».

Monastero Bormida. Do-
menica 7 novembre si è svolta
a Monastero Bormida la com-
memorazione dei Caduti di tut-
te le Guerre e dei soldati “sen-
za croce”, ovvero i dispersi che
non hanno più fatto ritorno alle
loro famiglie. Dopo la santa
messa celebrata alle ore
11,15, dal parroco don Silvano
Odone alla presenza del gon-
falone comunale, del gagliar-
detto del Gruppo Alpini di Mo-
nastero Bormida e delle ban-
diere dei locali gruppi della
Croce Rossa e della Protezio-
ne Civile, le associazioni com-
battentistiche e dʼarma, i grup-
pi di volontariato, le scuole e la
popolazione si sono recate al
Monumento ai Caduti, posto
nella bella piazza della fiera,
dove grazie a un contributo
della Regione Piemonte sono
stati sostituiti gli alberi ormai
secchi o pericolosi con nuove
piante dedicate alla memoria
dei partigiani e dei civili truci-
dati dalle forze nazifasciste
nella guerra di liberazione.

Ad aprire la cerimonia il sin-
daco Gigi Gallareto, che ha ri-
cordato la necessità di onorare
i nostri Caduti per non dimenti-
care le terribili realtà della
guerra e per trasmettere alle
giovani generazioni i valori di
lealtà, di fedeltà, di amore per
la Patria che proprio nel 2011
celebrerà i 150 anni di unità
nazionale. Quindi lʼalzabandie-
ra, gli onori ai Caduti con la de-
posizione della corona di allo-
ro, la benedizione del monu-
mento. Testimoni particolari
della commemorazione sono
stati i reduci della seconda
guerra mondiale, ultimi impor-
tanti simboli di quegli anni do-
lorosi, che nonostante lʼetà
non hanno voluto mancare a
questo tradizionale appunta-
mento. A loro i bambini della
scuola primaria, coordinati da-
gli insegnanti, hanno dedicato
un piccolo saggio di poesie e
letture incentrate sul tema del-
la pace, della fratellanza, della
solidarietà, seguito dalla distri-
buzione a tutti i presenti dei
“fiori della pace”. Ospite parti-
colare della cerimonia è stato
un mulo, compagno insepara-
bile degli Alpini nelle steppe
della Russia e sulle montagne
della Grecia dellʼAlbania, che il
proprietario, lʼAlpino Franco
Merlo, ha condotto sulla piaz-
za completo dei finimenti e del-
le attrezzature originali del-
lʼepoca, recuperati dopo lun-
ghe ricerche da magazzini mi-
litari dismessi. Il mulo ha “po-
sato” con i reduci per le foto-
grafie di rito e al termine della
cerimonia è stato preso dʼas-
salto dai bambini che hanno
subito familiarizzato con que-
sto simbolo della grande fami-
glia degli Alpini.

Al termine, presso la casetta
sede del Gruppo A.N.A., un ot-
timo pranzo cucinato dalle
cuoche e dai cuochi Alpini ha
consentito di concludere la
giornata in ottima compagnia
con un momento di conviviali-
tà durante il quale sono stati
premiati lʼAlpino Ercole Ciriotti
e lʼAmico degli Alpini Balocco
Arcide per la loro fedeltà nella
frequentazione del Gruppo e
nella partecipazione alle inizia-
tive e alle manifestazioni orga-
nizzate dagli Alpini di Mona-
stero e della Valle Bormida.

Denice. Agility Denice ha
partecipato a due fine settima-
na di gare al Palasport di Cha-
tillon (AO), ottenendo diversi
successi.

Sabato 30 ottobre lʼinse-
gnante Susan Woodard ha
conquistato un ottimo 2º posto
di combinata con la sua border
collie Bonnie ed un 3º posto
nel brevetto dellʼagility e saba-
to 13 e domenica 14 novem-
bre un bel 2º posto in jumping
con la Amy. Invece la giovanis-
sima Beatrice Viotti (11 anni)

con la sua border collie Asia
ha ottenuto ben due parti del 1
brevetto, conquistando il 4º po-
sto nel Brevetto e 5ª di Combi-
nata in una categoria di 40 ca-
ni dove lei era lʼunica condut-
trice junior. E un binomio dav-
vero promettente: congratula-
zioni.

Per informazioni sui corsi di
Agility (junior e senior) e Ob-
bedienza di Base: Susan 347
8144152 o visitate il sito:
www.agilitydenicesheepdog-
centre.jimdo.com

Monastero Bormida. Saba-
to 20 novembre nuovo appun-
tamento al teatro comunale di
Monastero Bormida con la ras-
segna piemontese “Tucc a
teatro”. Sarà in scena la Asso-
ciazione Teatrale “La Bertave-
la” di La Loggia (TO), che pre-
senterà una spassosa com-
media dal titolo “Na maniga
dʼambrojon”, per la regia di
Giancarlo Chiesa.

Questa volta parliamo di un
argomento che dal tempo di
Adamo ed Eva è sempre di at-
tualità: le corna. Chi di noi non
ha mai pensato di tradire il pro-
prio partner scagli la prima pie-
tra.

E quando ci si ritrova nel
problema, cominciano ad affio-
rare le prime bugie e si ricer-
cano i primi alibi. Se poi lʼalibi
viene fornito da chi è ancora
più imbroglione la cosa preci-
pita fino al punto che...

Morale della favola: atten-
zione alla mano offerta nel mo-
mento del bisogno, potrebbe
non essere proprio una mano

amica... meglio pensarci atten-
tamente.

Dopoteatro con le robiole di
Roccaverano dellʼazienda But-
tiero e Dotta di Roccaverano, i
salumi della macelleria “da
Carla” di Bistagno, le conser-
ve, le composte, le marmella-
te e le mostarde dellʼazienda
“Cà ʻd Baldo” di Torelli Marian-
gela di Canelli, il miele e i vini
dellʼazienda agricola biologica
Tè Rosse di Parodi Rosangela
Reverdito di Montechiaro dʼAc-
qui, i vini dellʼazienda vitivini-
cola Borgo Maragliano di Gal-
liano Carlo di Loazzolo; gli at-
tori saranno serviti dal risto-
rante “Castello di Bubbio”.

Il costo del biglietto dʼingres-
so è di 8, euro ridotto a 6, eu-
ro per i ragazzi fino a 14 anni,
mentre è gratis per i bambini al
di sotto dei 7 anni. Sono in
vendita gli abbonamenti al co-
sto complessivo di 45, euro, ri-
dotto a 40, per i ragazzi tra i 7
e i 14 anni. È possibile preno-
tare i posti a sedere telefonan-
do al n. 0144 87185.

Bistagno, corso base di inglese
presso la gipsoteca

Bistagno. LʼAmministrazione comunale desidera ampliare e
approfondire nel proprio paese, la conoscenza linguistica, of-
frendo lʼopportunità di frequentare corsi base, già avviato corso
di francese sarà la volta di inglese.

Inglese: tenuto dallʼinsegnante di madre lingua Judith Riviera
Rosso (giovedì pomeriggio, ore 14,30-16,30). La durata del cor-
so è di 20 lezioni, suddiviso in 2 parti da 10 lezioni ciascuno sen-
za impegno di frequenza nel corso successivo: il costo ogni 10
lezioni è di 100 euro. Il corso avrà inizio giovedì 13 gennaio 2011,
presso la sala multimediale della Gipsoteca Giulio Monteverde.
Il numero minimo dei partecipanti è di 8 iscritti. Le iscrizioni do-
vranno pervenire entro il 15 dicembre. Per iscrizioni o chiari-
menti, contattare direttamente lʼinsegnante (tel. 0144 93100). In
caso di necessità consegnare il proprio nominativo e adesione
allʼassessore Stefania Marangon presso lʼufficio comunale.

Antico sentiero al
castello più sicuro

Cortemilia. Lʼantico sentie-
ro che da via Alfieri porta al ca-
stello medievale di Cortemilia
è stato messo in sicurezza. La
stradina due anni fa era stata
bloccata da una frana causata
dalle piogge.

«I lavori si sono praticamen-
te - spiega lʼassessore ai lavo-
ri pubblici Luigi Marascio -. Ab-
biamo installato reti conteniti-
ve del terreno, pulito lʼarea dal-
la vegetazione e realizzato in-
terventi di regimazione delle
acque».

Spigno Monferrato. Con
una composta e solenne ma-
nifestazione Spigno Monferra-
to ha celebrato, giovedì 4 no-
vembre, la festa del 4 Novem-
bre, giornata dellʼUnità Nazio-
nale e Festa delle Forze Ar-
mate.

Il 4 Novembre ha visto
lʼAmministrazione comunale,
il parroco don Pasqua Otto-
nello, il comandante della Sta-
zione Carabinieri di Spigno
maresciallo Sciutto, il capo-
gruppo del Gruppo Alpini di
Spigno Sergio Garbero e il vi-
ce presidente della Sezione di
Acqui Raffaele Traversa, gli
alunni della scuola primaria
con i loro insegnati e diversi
semplici spignesi riuniti pres-

so il monumento ai caduti, per
la deposizione della corona,
orazione e lʼappello dei cadu-
ti spignesi. Presenti anche i

gagliardetti dei gruppi alpini di
Merana e Pareto con i capi-
gruppo Carlo Capra e Lino
Scaiola.

Sabato 20 novembre dalle ore 19

Bistagno, per il rally
polenta e cinghiale

I soldati “senza croce” e i dispersi

A Monastero Bormida
ricordo dei caduti

Agility Denice in evidenza in gare

A Chatillon brave
Susan e Beatrice

Sabato 20 novembre

Monastero a teatro
“Na maniga d’ambrojon”

Con una composta e solenne manifestazione

Spigno, celebrato il 4 Novembre
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Monastero Bormida. Car-
pe diem! Carpe diem!

È lʼinvito, rinascimentale, a
cogliere il tempo che fugge. A
non perdere le occasioni. È un
bene prezioso, il tempo, e bi-
sogna farne buon uso.

Il “cogliere la rosa” è altra
metafora per spiegare lo stes-
so concetto. Verità assoluta,
spesso fraintesa.

In unʼepoca frenetica come
la nostra, saggio è colui il qua-
le sa dosare la fretta, e sa con-
cedersi spazi per un tempo
proprio.

In un Taccuinum Sanitatis
del secolo XXI quale rimedio
trovare? Ecco la risorsa, allo-
ra, della Banca del Tempo.
Che è unʼassociazione che na-
sce da questa idea, e lavora
mettendo in contatto persone
che decidono di “donare” parte
del proprio tempo e del proprio
sapere e chi di quel tempo e di
quel sapere ha bisogno.

Ma la Banca del Tempo non
è solo questo.

A Monastero Bormida conti-
nuano le iniziative organizzate
da questa associazione.

Dopo lʼinizio dellʼattività del
Cineforum (a mercoledì alter-
nati - prossimo appuntamento

il primo di dicembre), la Banca
del Tempo propone, sabato
20, un sabato pomeriggio dav-
vero particolare.

La Banca del Tempo “5 Tor-
ri”, sempre attenta a proporre
iniziative culturali di interesse,
organizza - per lʼinaugurazione
del Circolo Scacchistico in
Langa - un torneo semilampo
con premiazione.

La Casa del Tè di Monaste-
ro Bormida, situata tra i vicoli
dello storico paese, saprà co-
stituire la perfetta cornice alla
cavalleresca disfida tra genti-
luomini. Preiscrizione obbliga-
toria al fine di organizzare al
meglio gli spazi e il torneo al
numero: si può telefonare ai
cellulari 340 94 03160 oppure
327 7678054.

Quota di iscrizione: 10 euro
(compreso di iscrizione torneo,
aperitivo preparato da “Il Ca-
stellotto di Pan”, degustazione
delle etichette Monteleone, e
premi).

Il torneo comincerà alle ore
15 di sabato 20 novembre alla
Casa del Tè di via Grasso, Mo-
nastero Bormida, AT.

Si raccomanda puntualità
per i partecipanti al torneo.

G.Sa

Monastero Bormida. LʼIsti-
tuto Scolastico Comprensivo
di Vesime, su iniziativa della
preside Palmina Stanga, ha
aderito alla proposta della
Condotta Slow Food di Canel-
li e della Langa Astigiana per
la realizzazione nelle scuole
della Valle Bormida del proget-
to “Orto in condotta”. Orto in
condotta è una iniziativa pro-
mossa dallʼAssociazione Slow
Food Italia, basata su unʼidea
portata avanti dalla sezione
statunintense già dagli anni
90, dove gli school - garden
sono stati promossi da Slow
Food Usa, su idea di Alice Wa-
ters. Lʼattuale vicepresidente
di Slow Food internazionale, a
metà degli anni ʼ90, decise di
proporre nelle scuole un nuo-
vo metodo di educazione ali-
mentare, basato sullʼattività
pratica nellʼorto e sullo studio
e trasformazione dei prodotti in
cucina. Nacque il progetto The
Edible Schoolyard.

Il progetto, che si è esteso
allʼItalia nel 2003, in occasione
del Congresso internazionale
tenutosi a Napoli, ha lʼobiettivo
di creare una rete di orti scola-
stici per valorizzare tra i giova-
nissimi la conoscenza dei pro-
dotti tipici e della “filiera corta”
ed evidenziare in modo sem-
plice e diretto i saperi del mon-
do contadino e le tecniche di
produzione delle materie pri-
me.

La Scuola dellʼInfanzia di
Monastero Bormida, in colla-
borazione con il Comune, ha
subito aderito con entusiasmo
al progetto, mettendo a frutto
la disponibilità di un lotto di ter-
reno retrostante lʼasilo, ceduto
in comodato dʼuso dal proprie-
tario, il maestro Franco Bu-
schiazzo.

Una volta erano i nonni a in-
segnare ai nipoti a coltivare
lʼorto, e allora perché non ri-
correre alla figura di un “nonno

ortolano” per avvicinare i bam-
bini al mondo della terra? Così
il signor Angelo Barisone ha
messo a disposizione il proprio
tempo e la propria competen-
za in materia ed è diventato
subito il beniamino dei 28 pic-
coli alunni che frequentano la
materna di Monastero. Con il
suo aiuto i bambini hanno pre-
parato, sarchiato e recintato il
terreno e ora inizieranno a se-
minare le prime verdure, atten-
dendo poi la primavera per po-
ter vedere i risultati del loro la-
voro.

A essere coinvolti sono ov-
viamente anche gli insegnanti
che sono formati da Slow Fo-
od per 9 ore allʼanno per tre
anni. Infatti il progetto è trien-
nale poiché le materie studiate
sono tante: si va dallʼorticoltu-
ra ecologica, allʼeducazione
sensoriale e del gusto, alla cul-
tura alimentare, alla storia del-
la gastronomia e alla geogra-
fia alimentare. Si parte dal-
lʼanalisi di come e cosa si man-
gia in famiglia per passare poi
a comprendere come si rico-
noscono le produzioni di quali-
tà, come si legge unʼetichetta,
qual è la stagione giusta per
ogni prodotto. In questo modo
intorno allʼorto può nascere
una vera e propria comunità
dellʼapprendimento, ovvero un
luogo dove i vari soggetti attivi
– mettendo ognuno a disposi-
zione le proprie competenze –
si fanno carico del cambia-
mento degli stili alimentari.

Inutile dire che i bambini so-
no entusiasti dellʼiniziativa e
che quando con la bella sta-
gione gusteranno nella mensa
scolastica i prodotti che loro
stessi hanno seminato, curato
e raccolto, anche insalata, ca-
rote e zucchine, notoriamente
rifiutati da piccoli utenti abitua-
ti alle patatine e agli hambur-
ger, diventeranno un piatto
prelibato.

Santo Stefano Belbo. Così
scrive Franco Vaccaneo, ap-
pena eletto presidente della
Emanuele di Mirafiore, offren-
doci un testo nel segno del va-
lore delle colture & delle cultu-
re. “La Fondazione nasce da
unʼidea di Oscar Farinetti: por-
tare la cultura in un luogo for-
temente evocativo nella storia
dʼItalia come la ex tenuta reale
di Fontanafredda.

La prima idea germogliò nel
luglio 2009 nel Bosco dei pen-
sieri, affascinante percorso na-
turalistico tra i vigneti della te-
nuta, durante il ciclo di pas-
seggiate letterarie organizzate
con la Fondazione “Cesare
Pavese” di Santo Stefano Bel-
bo. Perché non continuare la
lettura condivisa dei testi della
letteratura universale per tutto
lʼanno, anche durante lʼinver-
no, in un teatro insonorizzato
appositamente costruito allʼin-
terno dellʼedificio storico che,
dal 27 novembre 2010, sarà la
sede permanente della Fonda-
zione?

Attorno a questo progetto
iniziale ne sono poi nati altri, il
più importante dei quali è il La-
boratorio di Resistenza per-
manente con i presìdi dei valo-
ri fondanti e la libreria tematica
di riferimento.

Allʼarea umanistico-letteraria
si affiancherà un secondo filo-
ne di ricerca scientifica appli-
cata alle nuove tecniche coltu-
rali dellʼagricoltura integrata
nel rispetto della nostra comu-
ne madre terra.

Questi due percorsi sʼinter-

secano come un albero che
nasce dal libro e produce in-
sieme alle foglie altri libri di cui
tutti possono godere la frescu-
ra. Non coltiviamo velleità in-
tellettualistiche o elitarie. Cre-
diamo nella forza rivoluziona-
ria della cultura popolare per
abbattere i recinti e gli stecca-
ti che separano, per unire nel
dialogo e nel confronto delle
idee, per affermare il valore
della cultura come bene pri-
mario delle nostre esistenze.

Rivive, nelle Langhe di Pa-
vese e Fenoglio, lo spirito di
Adriano Olivetti: lʼimprenditoria
illuminata dialoga con la socie-
tà, investe nei beni immateria-
li del pensiero e dellʼintelligen-
za, crea strutture per la cresci-
ta civile di cittadini che da pas-
sivi consumatori diventano an-
che lettori e produttori di idee.

Utopie? Illusioni? Oppure un
progetto di riscatto per tempi
difficili? Diceva Einstein che ʻla
creatività nasce dalla difficoltà
nello stesso modo che il gior-
no nasce dalla notte oscura. È
dalla crisi che nascono lʼinven-
tiva, le scoperte e le grandi
strategieʼ.

Con un ragionevole pessi-
mismo dellʼintelligenza sorret-
to però da un grande ottimi-
smo della volontà, prendiamo
il largo nel mare di colline e vi-
gne con una nuova, splendida
sfida intellettuale per grandi
idee che non tramontano mai.
In questa avventurosa naviga-
zione cʼè posto per chi vorrà
imbarcarsi insieme a noi”.

a cura di G.Sa

Santo Stefano Belbo. Nel
segno della sinergia (vedi
“LʼAncora” del precedente nu-
mero) le buone idee, sulla
scorta del cosmopolitismo set-
tecentesco, prendono a girare,
e a mettere radici.

Un piccolo seme. E poi un
albero. Non solo. Anche undici
presidi undici, per difendere
Legalità & Costituzione, ga-
rantire Informazione e poi Inte-
grazione, diffondere la Bellez-
za e lʼArmonia e Salute, pro-
muovere Lavoro & Ricerca,
costruire la Polis, fare Memo-
ria, valorizzare la Terra, pen-
sare ad un Futuro senza Bar-
bari, affidando “i fortini” a Fran-
cesco Enrichens, Oscar Fari-
netti, Gianni Vattimo, Carlin
Petrini (già Premio “Acqui Am-
biente”), Gian Carlo Caselli (di
recente ospite del Movicentro
di Acqui per lʼiniziativa a ricor-
do di Antonino e Stefano Saet-
ta) Sergio Chiamparino, Ales-
sandro Baricco, Antonio Scu-
rati, Don Ciotti, Mario Calabre-
si (già Premio “Acqui Storia”),
chiamati nel ruolo di “capitani”
ad organizzare la battaglia.

Il tutto a costituire un Labo-
ratorio di Resistenza perma-
nente a tutela di valori in peri-
colo di estinzione sotto la mi-
naccia del proprio “contrario”.

E il minimo comune denomi-
natore di tutti i “contrari” (deri-
va, conformismo, discrimina-
zione, uniformità, abuso, oblio,
imbarbarimento, individuali-
smo, sfruttamento, malattia,
certezza) è una parola che for-
se non esiste se non come
contrario, ed è il contrario di
Uomo. Tutti i presìdi, in fondo,
non mirano ad altro che a pro-
muovere una nuova forma di
Umanesimo.

Con questa idea, e con 22
lectiones magistrales - dal di-
cembre 2010 allʼaprile 2011 -

inizia la sua avventura la Fon-
dazione Emanuele di Mirafio-
re, che avrà sede in un edificio
storico allʼinterno della tenuta
di Fontanafredda, a Serralun-
ga dʼAlba (CN), nel cuore del-
la Langa del Barolo, e che tra i
suoi padri ha anche Franco
Vaccaneo di Santo Stefano
Belbo (una delle anime più
propositive della Fondazione
Pavese e, con Don Paolo Ric-
cabone, ideatore della Sca-
rampi e delle sue cento inizia-
tive). Sabato 27 novembre
2010, alle ore 18, lʼinaugura-
zione ufficiale nel nome di
Emanuele di Mirafiore, figlio
naturale di Vittorio Emanuele II
e della “Bella Rosin”, fondato-
re nel 1878 della omonima
azienda vitivinicola, personag-
gio eclettico, estroso e illumi-
nato. La sede della Fondazio-
ne comprenderà un teatro, una
libreria, una vineria con ristoro
e uno spazio di vendita dedi-
cato ai vini di Fontanafredda e
alle cose buone di Eataly.
Nel Basso Piemonte
unʼaltra perla

Oltre ad attualizzare lʼidea di
Resistenza, adattandone il si-
gnificato e lʼoriginaria portata
ai nuovi rischi, alle nuove mi-
nacce e alle nuove opportunità
di riscatto, la Fondazione
Emanuale di Mirafiore intende
promuovere la lettura ad alta
voce (saranno attivati perciò
gruppi e cicli di letture) e una
“buona agricoltura” (con lʼor-
ganizzazione di incontri di di-
vulgazione tecnico - agronomi-
ca. Tutte le lezioni saranno
gratuite.

Il ciclo di lezioni del Labora-
torio di Resistenza permanen-
te si concluderà idealmente
con “lʼante-celebrazione” del
25 Aprile, in programma saba-
to 23 aprile nel Bosco dei Pen-
sieri di Fontanafredda.

Bistagno. «La cassetta po-
stale comunale è una sempli-
ce idea, - spiega il vice sinda-
co Roberto Vallegra - spero
simpatica, per migliorare ed in-
tensificare il rapporto già buo-
no, che esiste tra i bistagnesi
e lʼamministrazione. Questo si-
stema, nei piccoli paesi, se-
condo me può funzionare be-
ne, dando la possibilità a
chiunque di fare un poʼ “lʼam-
ministratore aggiunto”».

La cassetta, verrà posizio-
nata vicino al portone di in-
gresso del Municipio, e potrà
essere utilizzata per far cono-
scere la propria idea su ogni
argomento e giustamente la-
mentare un disservizio di ogni
tipo.

«È praticamente impossibile
- continua Vallegra - raggiun-
gere la perfezione… e, per
questo non mi offenderò di
certo se nella cassetta troverò
una lettera di lamentela per
una via sporca, un cartello
stradale rotto o qualsiasi altra
cosa che può avervi infastidito.
Bistagno non è Milano…, ma il
territorio non è poi così piccolo
e può sicuramente sfuggire
sempre qualcosa.

Faccio ora degli esempi di
possibili lettere da imbucare
(naturalmente basta un pezzo
di carta qualsiasi, anche sen-
za busta): “Cʼè un tombino in
via Cavour pericoloso”, firma-
to Marco Rossi (la firma è fa-
coltativa, ma gradita…) oppu-
re: “I bidoni della spazzatura di
via Frat.lli Panaro sono sem-
pre pieni e male utilizzati…”.
Ogni vostra richiesta sarà pre-
sa in considerazione e classifi-
cata (non protocollata) per or-
dine di importanza e priorità. Il
perché di tutto questo è di fa-
cile analisi. Spesso molti citta-
dini avrebbero voglia di dire la
loro idea o esporre la loro la-
mentela, ma poi cosa succe-
de? Succede che devi andare
negli uffici comunali, magari
aspettare cinque, dieci minuti
perché cʼè gente prima di te e
poi riferire quello che even-

tualmente non ti va, con un poʼ
di vergogna… La cassetta ri-
solve questi “piccoli” problemi
e da la possibilità di imbucare
la vostra lettera ogni giorno ad
ogni ora, senza costi e senza
perdere un secondo di tempo.

La cassetta verrà aperta tut-
te le mattine e le lettere saran-
no lette da me personalmente.
Spero che la cassetta sia sem-
pre piena (non solo di lamen-
tele, ma anche di buoni consi-
gli…). Tutti gli interventi di mi-
glioria effettuati grazie ai sug-
gerimenti dei cittadini, saranno
evidenziati e valorizzati su di
una nuova bacheca che verrà
posta nellʼatrio comunale. Am-
ministrare e curare il paese in
duemila, è e sarà sicuramente
più vantaggioso che farlo in
cinque…

Un amministrazione “giova-
ne” come la nostra, ha bisogno
di tutti per migliorare e fare
sempre meglio. Vi assicuro
che a Bistagno, avere dei con-
siglieri di minoranza esperti,
qualificati e che hanno fatto gli
amministratori per molti anni, è
una fortuna. Io non sono un
politico, ma ho capito che una
buona minoranza fa una gran-
de maggioranza. Sarebbe
troppo comodo non esser mai
chiamati in causa e sicura-
mente si creerebbe una rilas-
satezza contro produttiva. Ab-
biamo le qualità per crescere
ogni giorno e, per questo sta a
noi dimostrare che meritiamo
stima e rispetto.

Certo della collaborazione di
tutti, ringrazio anticipatamente,
con la convinzione di rendere
più piacevole lʼaspetto ed il de-
coro di Bistagno.

Infine vi anticipo che il pros-
simo intervento inerente la co-
noscenza e la comunicatività
amministrativa riguarderà il si-
to internet del Comune che
verrà totalmente rivisto, miglio-
rato e potenziato. Vogliamo
dare la possibilità agli amanti
di internet e della tecnologia di
seguire i nostri programmi an-
che on-line».

Catene o gomme da neve
su S.P. 223 e 228

Bistagno. In caso di nevicate, lʼUfficio Tecnico della Provincia
di Alessandria comunica di aver ordinato, a partire da lunedì 1
novembre, lʼobbligo di circolare con catene o pneumatici da ne-
ve a tutti i veicoli in transito sulle seguenti Strade Provinciali del
Reparto Stradale nº8 di Acqui Terme: S.P. n. 223 “per Monaste-
ro Bormida”, dal km. 0+000 al km. 0+345; S.P. n. 228 “Bistagno
- Cortemilia”, dal km. 0+000 al km. 2+095.

Bistagno. Scrive lʼassessore alla Cultura Stefania Marangon:
«Domenica 14 novembre, abbiamo ricordato con dolore e com-
mozione tutti i soldati italiani caduti nelle varie guerre, da quelle
mondiali fino alle recenti perdite di soldati valorosi che lottano
tuttʼora in Afganistan per far rispettare i diritti dellʼuomo. Volevo
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa comme-
morazione ed in particolar modo, il parroco don Gianni Perazzi,
le professoresse Caligaris e Spingardi, i ragazzi della scuola me-
dia di Bistagno, e lʼAssociazione Nazionale Alpini, gruppo di Bi-
stagno guidata dal sempre presente Sergio Resega».

A Ponti ritrovo ex della Rizzolio
Ponti. Domenica 21 novembre sarà organizzata una “rimpa-

triata” per gli ex dipendenti della “conf. Rizzolio” di Ponti. Il ritro-
vo è fissato per le ore 13 presso il ristorante “Nonno Pierino” a
Ponti. Per le prenotazioni, entro domenica 14 novembre, telefo-
nare a 0144 596114, 347 5721310.

Sabato 20 novembre alle 15, alla Casa del Tè

Alfieri, torri e pedoni
al castello di Monastero

Istituto Scolastico Comprensivo di Vesime

Monastero, alla materna
“Orto in condotta”

FrancoVaccaneo presidente della E. di Mirafiore

Colture e culture
con Fenoglio e Pavese

Sarà vicino al portone d’ingresso del Municipio

A Bistagno la cassetta
postale comunale

Con raccoglimento e commozione

Bistagno, ricordati
i caduti in guerra

Ancora nel segno delle sinergie di territorio

Emanuele di Mirafiore
e il bosco dei pensieri
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Cassine. Il Comune di Cas-
sine ha deciso di iniziare
unʼopera di riorganizzazione
dei diversi cimiteri ubicati in
paese e nelle singole frazioni,
al fine di ottenere un maggiore
decoro e un riordino delle aree
destinate a dimora dei defunti.

Grazie anche allʼacquisto di
un software di gestione, sono
state approfondite le situazioni
delle diverse aree che com-
pongono i singoli cimiteri, per
verificare le concessioni rila-
sciate negli ultimi anni con le
relative scadenze.

«Esistono infatti aree cimi-
teriali già concesse dal Comu-
ne eppure non ancora edifica-
te, e alcune tombe di famiglia
che versano in stato di abban-
dono - spiega il vicesindaco
Sergio Arditi - e abbiamo rite-
nuto opportuno affrontare il
problema per evitare che per-
sistano situazioni simili che
potrebbero costituire, nel lun-
go periodo, causa di degrado
del cimitero».

Il Comune ha pertanto del-
berato di procedere anzitutto
alla regolarizzazione delle con-
cessioni cimiteriali rilasciate e
alla verifica delle aree cimite-
riali e delle cappelle private
che versino in stato di abban-
dono, e di incaricare il respon-
sabile del servizio perché si

provveda ad avvertire i con-
cessionari o i loro eventuali
eredi mediante comunicazioni
personali o avvisi.

Ai concessionari di aree ci-
miteriali per le quali non sia
stata ancora prodotta docu-
mentazione per lʼedificazione
di sepolture private, saranno
concessi sei mesi per presen-
tare la documentazione stessa
o richiedere la retrocessione
dellʼarea. Se queste due pos-
sibilità non verranno esercita-
te, il Comune tornerà di diritto
a disporre delle aree o delle
tombe private.

Parallelamente, si lavora
anche per la verifica delle
condizioni statiche di colom-
bari e cappelle: alcuni incari-
cati del Genio Civile si sono
già recati presso i cimiteri per
opportuni rilievi: sono stati ef-
fettivamente individuati alcuni
colombari che presentano
qualche problema: ora si la-
vorerà per verificare le cause,
dando incarico ad un tecnico,
e quindi si cercherà di interve-
nire per il ripristino dei colom-
bari stessi, dopo che sarà sta-
to stilato un progetto comple-
to di intervento, sperando ma-
gari anche di poter accedere,
nel caso, a fondi o finanzia-
menti ad hoc.

M.Pr

Cassine. Il corpo bandistico
cassinese “Francesco Solia” si
prepara a celebrare, nella
giornata di sabato 20 novem-
bre, la tradizionale festa di
Santa Cecilia, patrona di tutti i
musicisti.

Per la banda cassinese si
tratta di una festa molto senti-
ta: vale la pena ricordare, in-
fatti, che “Santa Cecilia” era
anche il nome attribuito al cor-
po bandistico in attività in pae-
se dagli ultimi decenni del
1800 fino al 1961, anno della
scomparsa dello stesso Solia,
che portò allo scioglimento del
gruppo di musicisti, poi ricosti-
tuito col nome del suo famoso
Maestro.

Il programma delle celebra-
zioni, che si svolgeranno nel-
lʼarea di Guglioglio, nella parte
alta del paese, prevede per le
ore 16,15 un omaggio presso
il cimitero comunale alla tom-

ba del maestro Solia.
Quindi, a partire dalle 18,

presso la chiesa di San Loren-
zo, il parroco di Cassine, don
Giuseppe Piana, celebrerà la
Santa Messa, che sarà segui-
ta dalla tradizionale esibizione
offerta dalla banda a tutti i cit-
tadini intervenuti.

Terminato il programma uffi-
ciale, tutti i musici, i loro fami-
liari, le autorità, gli amici e i
simpatizzanti del Corpo Bandi-
stico Cassinese si ritroveranno
a Oviglio, presso il ristorante
“Da Tunon” per la cena socia-
le, occasione per un momento
di simpatica convivialità.

Nel corso della serata sa-
ranno consegnati, secondo
consuetudine, i premi e i rico-
noscimenti a quei musicisti
che nel corso del 2010 si sono
distinti per il loro impegno e
per lʼattaccamento allʼassocia-
zione.

Alice Bel Colle. Ancora un
appuntamento di grande rilie-
vo per le serate di Alice Bel
Colle: sabato 20 novembre, a
partire dalle ore 21, la chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Battista ospiterà un concerto
pianistico che sarà offerto alla
popolazione da Paola Salva-
deo e Carlo Matti.

Il concerto, organizzato dal-
lʼAccademia di Musica, in col-
laborazione con il Comune di
Alice Bel Colle, è ad ingresso
libero e vedrà lʼesecuzione di
musiche di Brahms, Ravel e
Schubert. Per tutti gli appas-
sionati di musica classica, è
unʼoccasione da non perdere
per apprezzare tre autori che
hanno fatto la storia del pano-
rama musicale, eseguiti da va-
lidi musicisti del territorio.

In particolare, è significativa
la presenza di Paola Salva-
deo, genovese di nascita ma
alicese di adozione. Laureata
con lode nel 2002 in Lettere
Moderne presso lʼUniversità di
Genova, ha contemporanea-
mente proseguito gli studi
presso il Conservatorio di
Alessandria, diplomandosi in
pianoforte sotto la guida della
prof.ssa Rosanna Antoniotti.
Quindi, dopo aver conseguito
il diploma di Didattica della
Musica, si è dedicata allʼinse-
gnamento ed è attualmente

docente presso lʼIstituto di No-
stra Signora delle Grazie di
Nizza Monferrato e presso la
scuola di musica della Corale
“Città di Acqui Terme”, e ha su-
perato la selezione per lʼinse-
gnamento di Pianoforte presso
la scuola di musica per adulti
del Conservatorio di Alessan-
dria.

Collabora inoltre con lʼIstitu-
to per i Beni Musicali in Pie-
monte per lʼorganizzazione di
corsi e seminari musicologici e
per il censimento dei fondi mu-
sicali presenti sul territorio pro-
vinciale e regionale. Prossima-
mente sarà responsabile del
progetto “Cabiria” indetto
dallʼUniversità di Torino per la
provincia di Alessandria.

Carlo Matti, 26enne, è inve-
ce compositore e pianista dal-
la formazione più eclettica: do-
po aver studiato pianoforte al
conservatorio di Alessandria,
diplomandosi nel 2004 con il
massimo dei voti, sotto la gui-
da di Giorgio Vercillo. Succes-
sivamente si è perfezionato
con la pianista Maria Gurrieri,
già allieva di Arturo Benedetti
Michelangel e ha studiato
composizione con Giuseppe
Elos, al conservatorio di Tori-
no. Inoltre, ha studiato lingue e
filologia biblica alla Facoltà
Teologica dellʼItalia Settentrio-
nale di Milano. Dal 2008 tiene
seminari di Estetica Musicale
presso lʼUniversità di Genova.
Tra le sue composizioni: “Tre
Pezzi per Clarinetto e Violon-
cello” (2007), “The Necessary
Angel” (2008), una sinfonia da
camera per 16 strumenti e 3
voci, “Due Tempi” (2009), per
clarinetto e violoncello, “Quat-
tro volti di Dio” (2009), per or-
gano e coro, “Acqua 21”
(2009-2010), per pianoforte ed
elettronica ed “E mille nasco”
(2010), per elettronica capace
di spaziare dalla musica clas-
sica alle sonorità elettroniche e
sperimentali. Tra le sue “in-
fluences” musicali figurano fra
gli altri Despréz, Bach, Bee-
thoven, ma anche Ligati, Be-
rio, Stockhausen e i Gentle
Giants.

Fontanile. Domenica 21 no-
vembre riprendono presso la
Biblioteca Civica di Fontanile
gli Incontri con lʼAutore, inau-
gurando la stagione 2010-
2011 che porterà come di con-
sueto vari scrittori sul suolo
fontanilese per parlare di libri e
letteratura e degustare insie-
me vini e specialità enogastro-
nomiche. Il primo appunta-
mento, a partire dalle ore
15,30, è con il dott. Franco Pic-
cinelli e il suo nuovo romanzo
Il prete, la sarta e il diavolo, ed.
Araba Fenice. Ad affiancare lo
scrittore ospite nella presenta-
zione sarà la scrittrice e do-
cente Antonella Saracco. Il ro-
manzo narra una storia, tra fa-
vola e realtà, ambientata in un
paese delle Langhe tra le due
guerre mondiali; ne sono pro-
tagonisti Don Tarditi, il più po-
vero tra i preti, e Angiolinotta,
lʼesile e dolce sarta, nubile e
orfana. Al suo trentanovesimo
romanzo, Franco Piccinelli si
conferma uno dei più abili nar-
ratori della vita contadina, ca-
pace di esplorare a fondo lʼani-
mo umano e le situazioni inat-
tese della vita.

Ha vinto due volte il Premio
Selezione Bancarella (1999-
2001), ha ottenuto i Premi Fre-
gene, Mediterraneo, Pavese,
Caserta, Gozzano, Ischia, è
stato finalista al Viareggio. È
tradotto in inglese, francese,
tedesco. Alcuni dei suoi ro-

manzi, adattati al teatro, ven-
gono rappresentati non solo in
Italia. Conferenziere, ha tenuto
lezioni in vari Atenei dʼItalia e
degli Stati Uniti, è insignito di
varie onorificenze fra cui quel-
la massima al Merito della Re-
pubblica. È laureto in Giuri-
sprudenza ed è presidente
onorario della Federazione Ita-
liana Pallapugno. Nato a Nei-
ve in provincia di Cuneo, dove
torna spesso, vive stabilmente
a Roma dove ha percorso in
RAI tutta la carriera giornalisti-
ca dopo aver diretto (1965-
1968) il quotidiano di Ancona
“Voce Adriatica”. In Rai è tito-
lare di rubriche radiofoniche, è
opinionista della “Gazzetta del
Sud” di Messina, collabora a
“La Stampa” di Torino e a va-
rie riviste a diffusione naziona-
le. Nel 1979, quando dirigeva
la redazione giornalistica Rai
di Torino, fu gravemente ferito
in un agguato tesogli dalle Bri-
gate Rosse. Centinaia i suoi
servizi televisivi sulla vita e le
tradizioni della provincia italia-
na. Nella narrativa ha esordito
nel 1961 con “Le colline splen-
dono al buio”.

Seguirà la merenda con il vi-
no Novello 2010 della Cantina
Sociale di Fontanile, abbinato
al “Pane San Carlo”, specialità
tipica alle noci, acciughe e pe-
pe dellʼAntico Forno di R. Gar-
barino.

F.G.

A Castel Boglione squisita ospitalità
e ambiente sereno

Castel Boglione. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di
Gian Piero Scarsi:

«Vorrei raccontarvi della squisita ospitalità che ho ricevuto do-
menica 30 ottobre a Castel Boglione. Mi ero recato con mia mo-
glie in visita a parenti e al cimitero e poi ho assistito alla messa
nella bellissima chiesa del paese.

Durante la funzione religiosa, il parroco ha benedetto i frutti
della terra che diversi bambini hanno portato verso lʼaltare (frut-
ta e verdura di ogni tipo, pagnotte, ecc.).

Alla fine dellʼomelia il sacerdote ha detto che la locale Pro Lo-
co aveva organizzato un pranzo nei locali del Municipio, al “Cen-
tro anziani” a cui si poteva partecipare.

È stata una vera sorpresa: dallʼantipasto al caffè con i vini del-
la Cantina di Castelvero, (che buoni i peperoni con la bagna caò-
da e la polenta con lo spezzatino e/o il gorgonzola, e i dolci!),
con un servizio inappuntabile e celere, svolto da signore e si-
gnorine gentilissime e capaci con cuochi veramente in gamba.

Al pranzo erano presenti gente del paese, alcuni turisti, oltre al
parroco, al Sindaco e al vice sindaco che hanno fatto gli onori di
casa.

È stato un vero successo in un ambiente sereno e accoglien-
te in cui il tempo è proprio volato via».

Alice Bel Colle. Istituito e fi-
nanziato dalla Regione Pie-
monte, il Servizio Civico è una
istituzione che vede protagoni-
sti i “non più giovani” allo scopo
di coinvolgerli in attività utili ai
paesi di appartenenza, con il
duplice scopo di stimolare la lo-
ro partecipazione sociale e di
consentire loro di mettere la
propria esperienza al servizio
del territorio.

Si tratta di un istituto che ha
già più volte, in passato, dimo-
strato la propria utilità, consen-
tendo a tanti paesi di realizza-
re servizi utili per la collettività.
È accaduto anche ad Alice Bel
Colle, dove fra i successi del
“servizio civico” possiamo enu-
merare il supporto allʼattività
della biblioteca, la cura del
paese, e il sostegno fornito ad

iniziative promosse dal centro
“Alice Insieme”. Proprio in virtù
delle tante iniziative promosse
e portate avanti in paese negli
ultimi anni, la Regione Pie-
monte ha rinnovato anche per
il 2010-11 il sostegno al Comu-
ne di Alice per la prosecuzione
del servizio civico.

La partecipazione al servizio
è rivolta a tutte le persone che
hanno compiuto 65 anni di età
o che si trovino in pensione,
ma più in generale a tutti colo-
ro che vogliono sentirsi utili, im-
pegnandosi in attività ricreati-
ve, sportive e culturali.

Per ulteriori informazioni o
per comunicare la propria ade-
sione, è possibile contattare il
Comune di Alice Bel Colle, di-
rettamente o telefonando allo
0144/74104. M.Pr

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo questa let-
tera dellʼassessore alle politi-
che sociali di Rivalta Bormida,
Pinuccia Ciprotti:

«“E il bambino dove lo met-
to?”

Lʼinterrogativo, per non dire
il dramma, è quello classico di
una madre che rientra in servi-
zio dopo i mesi di astensione
dal lavoro; al timore di doverlo
lasciare in altre mani si aggiun-
gono le difficoltà a trovare una
soluzione.

In questo contesto è di fon-
damentale importanza lʼesi-
stenza di strutture come i mi-
cro-nidi, che forniscono un ser-
vizio educativo e sociale rivolto
alla prima infanzia (bambini di
età compresa fra i tre mesi e i
tre anni), in cui viene quotidia-
namente assicurata la realiz-
zazione di programmi educati-
vi, il gioco, i pasti ed il riposo
pomeridiano. I micro-nidi si dif-
ferenziano dagli asili-nido “tra-
dizionali” per una minore capa-
cità recettiva, non superiore ai
24 bambini.

Venendo a contatto con altri
bimbi della sua stessa età, il
bambino arricchirà la sua intel-
ligenza ed avrà una prima per-
cezione della varietà della real-
tà. Bisogna informarsi in antici-
po sui servizi che offrono i mi-
cro-nidi e magari visitarne
qualcuno per farsene unʼidea.
Ricordiamoci che deve essere
la mamma a vivere con sereni-
tà lʼesperienza del micro-nido:
con il suo buon esempio il pic-
colo vivrà felicemente e nel mi-
gliore modo possibile questa

nuova avventura. In un valido
micro-nido si respira unʼaria fa-
migliare ed è questo il calore
che deve accogliere questo ti-
po di struttura.

In questo contesto si colloca
il micro-nido “Il Melo Dorato” di
Rivalta Bormida, operante dal
marzo 2008, che offre un ottimo
servizio ai bambini ed alle loro
famiglie, sostenendole nella de-
finizione del compito educativo.
“Il Melo Dorato” di Rivalta Bor-
mida può ospitare fino a 22 pic-
coli dai 3 ai 36 mesi; è aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 7 e
30 alle 17 e 30, con possibile
prolungamento fino alle 18 e
30; la cooperativa convenzio-
nata con il Comune di Rivalta
Bormida per ciò che attiene lʼat-
tività e lʼerogazione dei servizi è
la “Crescere Insieme” di Acqui
Terme, leader nei servizi assi-
stenziali educativi e ricreativi;
tutti i servizi erogati nella strut-
tura, primo fra tutti la custodia
dei bambini, si distinguono per
lʼaffidabilità, la professionalità e
la competenza delle operatrici
in essa presenti.

Nella struttura rivaltese è ri-
levante il coinvolgimento delle
famiglie attraverso la parteci-
pazione alle assemblee con i
genitori ed attraverso lʼeffettua-
zione di incontri informativi e
formativi con vari specialisti
(medici e non medici).

Chi affida il proprio bambino
al personale de “Il Melo Dora-
to” può avere lʼassoluta certez-
za che ad esso non mancherà,
in nessun momento, la neces-
saria assistenza in ambienti
puliti, igienizzati e salubri».

Obbligo di catene o gomme da neve
sulla S.P. 195 e 201

Strevi. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-
nica di aver ordinato, a partire dal venerdì 5 novembre, lʼobbligo
di circolare con catene o pneumatici da neve, in caso di nevica-
te, per tutti i veicoli in transito sulle seguenti Strade Provinciali del
Reparto Stradale n. 8/Acqui Terme: S.P. n. 195 “Castellazzo Bor-
mida - Strevi”, dal km 17+194 al km 20+161, e S.P. n. 201 “di
Pontechino”, dal km 0+000 al km 5+861.

La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Castelletto Molina. Le comunità di Castelletto Molina e di Qua-
ranti si sono riunite lo scorso sabato 6 novembre presso la chie-
sa parrocchiale dedicata a “San Bartolomeo apostolo” di Ca-
stelletto Molina, dove dieci ragazzi hanno ricevuto il sacramen-
to della Cresima da parte del Vescovo di Acqui, mons. Pier Gior-
gio Micchiardi. I cresimandi sono stati Martina e Nicole Belzer,
Alessandro Caruso, Federica Balletti, Donatella Galaro, Simone
Guastelli, Marco Molina, Vito Mosca, Cristiana Pinna, Elisa Sco-
vazzi.

Il Comune inizia gli accertamenti

Via a riorganizzazione
dei cimiteri di Cassine

Sabato 20 novembre, a Guglioglio

Cassine, banda “Solia”
celebra Santa Cecilia

Sabato 20 novembre nella parrocchiale

Ad Alice concerto
di Salvadeo e Matti

Domenica 21 novembre Incontri con l’Autore

Fontanile, lo scrittore
Franco Piccinelli

Istituito e finanziato dalla Regione

Alice, servizio civico
per gli anziani

Scrive l’assessore Pinuccia Ciprotti

Micronido di Rivalta
realtà all’avanguardia

Dieci ragazzi dei due paesi

Cresimandi di Quaranti
e Castelletto Molina

Paola Salvadeo
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Cassine. Nella giornata di
venerdì 12 novembre, le clas-
si quinte della scuola primaria
“Dante Alighieri” di Cassine,
accompagnate dalle insegnan-
ti Briata, Buzzi e Ghione, han-
no effettuato una visita di istru-
zione ad Alessandria presso
palazzo Ghilini, sede della
Provincia.

La visita si è svolta nel con-
testo di una serie di uscite di-
dattiche legate ad unʼiniziativa
della Provincia, che alcune
settimane prima aveva realiz-
zato e distribuito ai ragazzi un
diario scolastico con notizie
inerenti lʼorganizzazione e
lʼoperato della Provincia stes-
sa: unʼiniziativa lodevole, an-
che se purtroppo arrivata ad
anno scolastico già in corso (e
quindi quando molti studenti
avevano già acquistato i dia-
ri…).

Resta, comunque, la volontà
positiva alla base dellʼiniziati-
va, che si spera possa essere
riproposta, con i dovuti corret-
tivi in fatto di tempistica, con
lʼavvio del prossimo anno sco-
lastico, o addirittura alla fine
dellʼannata scolastica attual-
mente in corso.

La gita ha anche consentito
agli studenti di osservare sul
posto la bellezza storica ed ar-
chitettonica di Palazzo Ghilini
e delle sue sale barocche.

Gli studenti cassinesi, ac-
compagnati dai loro insegnan-
ti, hanno avuto modo di visita-
re il Piano Nobile e la sala con-
siliare dove il presidente del

Consiglio provinciale Giovanni
Barosini si è prestato volentie-
ri a far loro da guida, illustran-
do le principali competenze del
governo provinciale e dei suoi
organi rappresentativi.

Gli alunni, entusiasti, hanno
seguito silenziosamente e con
grande partecipazione, osser-
vando e ponendo domande
pertinenti sul rapporto fra
scuola e Enti Locali, su passa-
to della Provincia, sui limiti e i
vantaggi della vita provinciale.
Un nuovo incontro con il presi-
dente Barosioni è stato già
messo in calendario per gen-
naio, presso la scuola di Cas-
sine, per approfondire gli argo-
menti solo parzialmente af-
frontati durante la visita.

Nel frattempo, altre scuole
della Provincia saranno chia-
mate a fare visita a Palazzo
Ghilini, in unʼottica di piena ar-
monia con il 150º Anniversario
dellʼunità dʼItalia, nellʼintento di
accrescere il valore culturale
del territorio, consolidare il rap-
porto fra istituzioni e cittadini,
in particolare i giovani, e di mi-
gliorare il livello di conoscenza
di una materia importante co-
me lʼeducazione civica.

Da parte delle insegnanti e
degli alunni cassinesi, un rin-
graziamento agli organi pro-
vinciali per la disponibilità e
lʼospitalità ricevuta, e un grazie
speciale a Manuela Priarone,
cassinese, che con solerzia ha
curato i contatti fra scuola e
Provincia.

M.Pr

Alice Bel Colle. La mezza-
notte è arrivata senza quasi
che il pubblico presente potes-
se accorgersene, e questa è la
miglior prova della buona riu-
scita di “Sʼi turneiso cui bei
temp”, la serata dialettale or-
ganizzata ad Alice Bel Colle e
andata in scena venerdì 12 no-
vembre nei locali della Confra-
ternita della SS Trinità.

Tanta gente, per un appun-
tamento che lentamente ma
con continuità ha saputo rita-
gliarsi uno spazio importate
nelle consuetudini e nelle tra-
dizioni del paese di Alice.

La serata è iniziata con la
classica proiezione su grande
schermo di alcune foto di pae-
saggi alicesi, per presentare il
paese ai poeti dialettali pre-
senti.

Poi, dopo la presentazione
della serata da parte di Franco
Garrone e i saluti del sindaco
Aureliano Galeazzo, è comin-

ciata la serata vera e propria:
sotto la regia di Aldo Oddone
si sono alternati per proporre
le loro poesie, Paolo Desilve-
stri (“Paulen el Quintulè”), lo
stesso Oddone e i due ʻmae-
stri dialettaliʼ Satragno e Ver-
cellino.

Negli intervalli tra le varie
poesie sono state proiettate le
foto di tutte le manifestazioni
svoltesi ad Alice Bel Colle nel
corso del 2010.

Prima del gran finale, Oddo-
ne e Satragno hanno deliziato
il pubblico con alcune simpati-
che e spiritose canzoni dialet-
tali. Al termine una degusta-
zione di vini presso la Bottega
del Vino.

Le belle emozioni regalate
dalla serata hanno fatto sì che
i presenti si lasciassero con la
tacita promessa di rivedersi,
tutti insieme, lʼanno prossimo,
per unʼaltra edizione dellʼeven-
to.

Ricaldone. La suggestiva
semplicità del canto gospel e
lʼaromatica novità del vino no-
vello si sono incontrati, per una
sera, nella bella cornice del
teatro Umberto I di Ricaldone,
dove lo scorso 6 novembre è
andata in scena la rassegna
canora “DiVino InCanto”.

Protagonisti della serata, tre
gruppi gospel che si sono sus-
seguiti sul palco accompagna-
ti dai consensi del pubblico: ad
aprire lo spettacolo, facendo
idealmente gli onori di casa, è
stato lʼorganizzatore, il coro
“LʼAmalgama”, che ha propo-
sto uno spettacolo variegato
capace di spaziare dal puro
gospel, ai Queen, agli Abba,
arrangiati a cappella dal mae-
stro Silvio Barisone, intervalla-
ti da evocative e originali pre-
sentazioni multimediali.

A seguire il gruppo le “Free-
dom Sisters”: 24 donne guida-
te dal maestro Daniele Scurati
che, trascinando il pubblico

nelle coinvolgenti e ritmate at-
mosfere gospel, hanno tra-
sportato idealmente il teatro e
il pubblico nelle suggestioni
delle chiese di New Orleans.

A chiudere in bellezza, i raf-
finati “Mezzo Sotto”, che, pur
privi di una cantante, hanno
proposto unʼampia selezione
di brani in una esecuzione im-
peccabile dalle sfumature mor-
bide, spaziando da loro com-
posizioni fino ai Manhattan
Transfer per chiudere con una
interpretazione elegante e per-
sonale di “Vedrai Vedrai”, del
grande Luigi Tenco, omag-
giando nel migliore dei modi il
luogo sede di DiVino InCanto.

Al termine della tarda sera-
ta, tutte le persone presenti in
teatro sono state invitate a par-
tecipare ad un rinfresco offer-
to dalla Cantina Tre Secoli, in-
naffiando con lʼottimo vino no-
vello i titoli di coda di una bella
serata di musica, spettacolo e
beneficenza.

Ricaldone, ripresi i corsi d’inglese
Ricaldone. Visto lʼinteresse suscitato dalla prima edizione, an-

che questʼanno lʼAmministrazione comunale ricaldonese ha pro-
mosso un corso base di inglese, nelle sale della Biblioteca co-
munale. I corsi hanno cadenza settimanale e le lezioni sono ini-
ziate da poco. Lʼorario di lezione è fissato per tutti i lunedì dalle
20 alle 22. Il programma didattico prevede un primo approccio al-
la grammatica inglese, esercizi di ascolto e comprensione del te-
sto. Il corso è completamente gratuito e include il materiale di-
dattico. Per ulteriori informazioni e per concordare un ingresso al
corso, è possibile presentarsi in biblioteca negli orari di lezione.

Bosco delle Sorti, la mostra
si sposta ad Alice Bel Colle

Alice Bel Colle. Si sposta ad Alice Bel Colle, dopo aver toc-
cato Ricaldone e Cassine, la mostra itinerante “Il Bosco delle
Sorti – La Communa, una meraviglia dimenticata”.

La mostra, organizzata dallʼassociazione culturale “Orizzonti”
di Ricaldone e dal Coordinamento delle Associazioni Ambienta-
listiche della Valle Bormida resterà visitabile da venerdì 19 a do-
menica 21 novembre nei locali della Confraternita della SS Tri-
nità. Prossime tappe saranno Maranzana: (26-28 novembre);
Bruno: (3-5 dicembre) e Mombaruzzo: 10-12 dicembre).

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Santo Stefano Belbo. No-
vembre: non il tempo ideale
per le vacanze, ma per proget-
tarle sì. Ecco, allora, la propo-
sta che giunge dalla Fondazio-
ne Pavese per un soggiorno
nel cuore delle Langhe.
1º giorno

Arrivo ad Alba e visita libera
della città con audioguida. Il
suo affascinante centro storico
è dominato da imponenti torri
e caseforti medievali, che si al-
ternano ai portici delle elegan-
ti residenze padronali, testimo-
nianze tangibili delle famiglie
nobili locali che tra il
XIII ed il XV secolo garantiro-
no lustro e potere alla città. Ri-
percorrendo il tracciato delle
strade romane dellʼantica “Al-
ba Pompeia” si scopriranno le
maestose chiese gotiche e ba-
rocche, tra i profumi invitanti di
cioccolatini e tartufi e le vetri-
ne lussuose di boutique e gio-
iellerie.

Al termine la visita ad
unʼazienda vinicola sita nelle
terre del Barolo, per conosce-
re le moderne tecniche di pro-
duzione dei prestigiosi vini ros-
si delle Langhe, a cui seguirà
la degustazione. Trasferimen-
to in hotel per la sistemazione
nelle camere e pernottamento.
La cena verrà proposta in un
ristorante della zona, a base di
piatti tipici della cucina pie-
montese.
2º giorno

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoper-
ta delle Langhe raccontate da

Cesare Pavese, tra le colline di
Santo Stefano Belbo, dove lo
scrittore piemontese nacque
nel 1908. Partendo dalla Fon-
dazione Cesare Pavese si po-
tranno visitare i luoghi dove
egli trascorse i momenti più
sereni della sua vita e dove
ambientò romanzo La luna e i
falò. Pranzo in agriturismo del-
la zona.

Nel pomeriggio visita ad una
cantina nella zona di Canelli
dove venne prodotto per la pri-
ma volta lʼAsti Spumante, oggi
famoso in tutto il mondo, con
possibilità di degustazione.

Informazioni ai numeri tele-
fonici : tel. 0141 1765082 –339
5315104, oppure sul web ai si-
ti www.fondazionecesare pa-
vese.it- www.welcome pie-
monte.it - info@welcome pie-
monte.it.

La Fondazione Cesare Pa-
vese mette a disposizione,
inoltre, al sabato e alla dome-
nica, un servizio di visite gui-
date ai Luoghi Pavesiani con
cadenza oraria a partire dalle
ore 10. Per ulteriori informa-
zioni contattare lʼindirizzo e-
mail turismo@fondazionece-
sarepavese.it o visitare il sito
web www.fondazionecesare-
pavese.it

La Fondazione Cesare Pa-
vese ha sede presso la Piazza
Confraternita, al numero 1,
12058 Santo Stefano Belbo
(CN) con recapiti telefonici:
0141 843730, 849000,
840894.

G.Sa

Ricaldone. Si è concluso
con successo il terzo appunta-
mento autunnale dellʼassocia-
zione Orizzonti a Ricaldone: la
cena con bagna cauda. Saba-
to sera nel teatro comunale
cʼerano unʼottantina di persone
venute da varie parti dellʼAc-
quese per assaggiare questo
piatto tipico, preparato in due
versioni: quella tradizionale e
quella “gentile”, con lʼaggiunta
di latte e panna. Come ormai
di consueto, Orizzonti ha pre-
sentato i suoi gustosi manica-
retti in una sala riccamente ed
elegantemente addobbata: to-
vaglie ed accessori in tinte cal-
de, con il particolare uso, que-
sta volta, dei colori rosso ed
arancio che, come ha spiegato
la presidente Gabriella Cuttica,
«ispirano la ricerca e la sco-
perta delle proprie radici e del
proprio sé». Lʼallestimento, in-
fatti, progettato e curato dav-
vero nei minimi particolari dal-
la designer Cuttica, accompa-
gna e caratterizza tutti gli ap-
puntamenti dellʼassociazione
ricaldonese.

E che dire della felicissima
quanto inconsueta scelta di
accompagnare i piatti con una
selezione di poesie, questa
volta del Novecento, e a tema
autunnale? Carducci, Trilussa,
Ungaretti e Campana, hanno

unito la loro arte a quella delle
cuoche, sottolineando con i lo-
ro versi il voluttuoso susse-
guirsi di tartine, intingoli e cre-
me. Particolare menzione me-
ritano come sempre anche gli
integerrimi “camerieri”, che
con competenza e pazienza
hanno saputo destreggiarsi sia
con i fumanti mestoli di bollen-
te bagna che con le scorriban-
de di giovani monelli scatena-
ti.

Il prossimo appuntamento a
Ricaldone dovrebbe essere,
secondo quanto annunciato,
quello dedicato allʼassociazio-
ne “Libera”, sabato 11 dicem-
bre. In questo caso il condizio-
nale è dʼobbligo perché per
una serie di inaspettate coinci-
denze la maggior parte dei so-
ci di Orizzonti quel giorno po-
trebbe essere in viaggio.
Aspettiamo, quindi di sapere
se lʼatteso incontro verrà con-
fermato.

Nel frattempo una curiosità:
nei giorni scorsi si è concluso a
Genova il “Festival della
Scienza”, unʼimportantissima
manifestazione dedicata a tut-
ti gli appassionati di sperimen-
tazioni e scoperte. Ebbene, la
parola chiave nonché filo con-
duttore di tutti gli appuntamen-
ti in programma questʼanno
era proprio “orizzonti”…

Visita di istruzione nella sede della Provincia

Alunni di Cassine
a palazzo Ghilini

Nei locali della Confraternita

La serata dialettale
diverte gli alicesi

Riuscito connubio tra gospel e vino novello

Ricaldone, applausi
per “DiVino InCanto”

Una idea della Fondazione Pavese

Una vacanza con Cesare
turismo e cultura Organizzata dall’associazione “Orizzonti”

“Serata bagna cauda”
successo a Ricaldone
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Ponzone. Tutto pronto per
la cerimonia di premiazione,
domenica 28 novembre dalle
ore 10.30, dellʼ8ª edizione del
premio nazionale di narrativa e
ricerca scolastica sugli alpini,
che ha la sede in quel di Pon-
zone dove, nel 2003, venne
istituito. Le novità di questʼan-
no riguardano la presenza di
personaggi della televisione
per certi versi legati al mondo
degli alpini; novità anche nella
struttura del premio che, da
questa edizione, è riservato al-
la sezione “libro edito”, alla se-
zione “ricerca scolastica” ed
contiene un riconoscimento
speciale. Inoltre, nel corso del-
la manifestazione verranno
proiettati parti del DVD relativi
alla ricerca scolastica ed al ri-
conoscimento speciale.

I premi hanno riguardato te-
sti inviati da diverse regioni
dʼItalia compresa la Calabria

grazie al lavoro della classe 2ª
C del circolo didattico “Collodi -
Gebbione” che ha vinto nella
sezione ricerca scolastica. Co-
me tutti gli anni interverranno
autorità civili e militari in servi-
zio ed in congedo, rappresen-
tanti dellʼAna (Associazione
nazionale alpini), dellʼAmmini-
strazione comunale ponzone-
se, alcuni sindaci della Comu-
nità Montana “Appennino Ale-
ramico Obertengo”, rappre-
sentati dellʼamministrazione
provinciale e della Regione.

A condurre la cerimonia di
premiazione il prof. Andrea Mi-
gnone, docente universitario,
già sindaco di Ponzone e tra
gli ideatori e promotori del pre-
mio. A presiedere la Giuria lo
scrittore e giornalista Franco
Piccinelli.

Nel prossimo numero uno
speciale dedicato ad “Alpini
Sempre”. w.g.

Cartosio. Il progetto per la
realizzazione di un impianto
fotovoltaico inizia a fare i primi
passi. È quello che è emerso
nel corso dellʼultimo Consiglio
comunale, venerdì 5 novem-
bre, quando si è discusso del
punto allʼordine del giorno do-
ve era inserita la proposta di
acquisto terreni per insedia-
menti e/o strutture che rivesto-
no carattere sociale e assi-
stenziale censiti al N.C.T. del
comune di Cartosio al foglio n.
13 mappali 53, 54, 55, 69. Nei
precedenti punti si era argo-
mentato su una lunga serie di
convenzioni, dalla gestione as-
sociata dellʼUfficio Tecnico e
del servizio di Polizia Munici-
pale con il comune di Ponzone
alla convenzione per la gestio-
ne associata dello sportello
unico per le attività produttive
che hanno visto maggioranza
e minoranza votare compatte.
La minoranza si è astenuta
quando si è trattato di votare
lʼassestamento di previsione
del bilancio 2010 ma, si è trat-
tato di una scelta più di forma
più che di sostanza.
Più articolato il punto con in di-
scussione lʼacquisto di terreni.
In quel luogo, nei pressi di lo-
calità conosciuta come “le Iu-
vie”, lʼamministrazione comu-
nale ha in progetto la realizza-
zione di una struttura per an-
ziani e un impianto fotovoltai-
co in grado di produrre energia
inferiore ad un megawatt. Per
il capogruppo di minoranza
Mario Morena si tratta di una
località inadatta per costruire
una residenza per anziani e...
«visto che per realizzare il pro-
getto ci vorrà ancora parecchio
tempo, si potrebbero almeno

valutare soluzioni alternative e,
sarebbe bene ci fosse mag-
giore chiarezza su come verrà
realizzato il progetto». Per il
sindaco Mongella ci sono, in-
vece, tutte le condizioni perchè
in quellʼarea possa diventare
un importante punto di riferi-
mento per il paese. Per quan-
to riguarda lʼimpianto fotovol-
taico si tratta di un ipotesi che
era già stata presa in conside-
razione nel marzo di questʼan-
no quando era stata indetta
una conferenza stampa alla
quale presero parte i rappre-
sentanti della BIC Liguria, so-
cietà controllata di Filse, la fi-
nanziaria della Regione Ligu-
ria che occupa di valorizzare le
iniziative degli enti locali. Si era
parlato di un impianto dallʼim-
patto visivo minimo, di costi e
ricavi e di un opera in linea con
quanto previsto dalla normati-
va europea che chiede di ri-
durre entro il 2020 del 20% le
emissioni in atmosfera puntan-
do sulla stessa percentuale di
energia pulita. Per il sindaco
Francesco Mongella ci sono
due aspetti importanti da valu-
tare - «Produrre energia pulita
è quello che ci viene chiesto
con sempre maggiore insi-
stenza ed il comune di Carto-
sio è estremamente sensibile
di fronte a questa esigenza;
inoltre è preso in considerazio-
ne il fatto che con il fotovoltai-
co il comune otterrebbe dei ri-
cavi che andrebbero, almeno
in parte, a coprire i costi per la
realizzazione di altre strutture
come, appunto, la casa di ri-
poso per anziani che è una
esigenza primaria per il pae-
se».

w.g.

Sassello. Lʼamministrazione comunale con il sindaco Paolo Ba-
dano, gli Alpini in congedo del gruppo “Brigante”, i Carabinieri in
congedo e quelli in servizio con il maresciallo capo Petruzzi, i Vi-
gili Urbani con il comandante Aragone, i rappresentanti dellʼAn-
pi, della Croce Rossa, dellʼAvis, gli Alpini in congedo del comu-
ne di Coserria, in tanti hanno preso parte ai festeggiamenti per
la ricorrenza del 4 Novembre che, come un poʼ dovunque, è sta-
ta spostata alla domenica più vicina. Sassello non ha fatto ec-
cezione, la ricorrenza della vittoria nella Grande Guerra e festa
delle Forze Armate ha ripreso quelle che sono le abitudini ormai
da qualche anno consolidate. Ritrovo in piazza Concezione da-
vanti al Municipio per la deposizione della corona di alloro alla la-
pide che i ricorda i sassellesi caduti in guerra, quindi il cammi-
namento sino al monumento ai caduti di tutte le guerre in locali-
tà Badia Sottana dove sono stati tenuti i discorsi commemorati-
vi, Poi il rientro in Sassello per il pranzo conviviale al quale han-
no preso parte i rappresentanti di tutte le Associazioni presenti.

Cartosio. Ci saranno anche
i produttori di formaggio della
valle Erro e della valle Bormida
alla 15ª edizione di “Dolci Ter-
re di Novi” in programma al
centro fieristico di viale dei
Campionissimi il 3, 4, 5 e 8 di-
cembre. Tema portante della
rassegna enogastronomica
sarà il formaggio in tutte le sue
forme: gli ampi spazi coperti si
trasformeranno in un grande
“plateau” con il meglio della
produzione piemontese, na-
zionale e non solo, infatti sarà
presente anche una delega-
zione francese. Tra i tanti pro-
tagonisti della rassegna la ce-
leberrima focaccia di Novi e,
tra i vini, ci saranno anche il
Brachetto dʼAcqui, il Dolcetto
di Ovada e la Barbera del
Monferrato.

La rassegna permette al vi-
sitatore di scoprire uno spac-
cato della produzione tipica del
territorio ed un buon contributo
lo daranno i produttori, com-
presi quelli della valle Erro e
della valle Bormida che in que-
sti ultimi hanno sono riusciti ad
esportare lʼeccellenza grazie
ad un continua crescita quali-
tativa. A collaborare con il
gruppo di “Dolci Terre” è stato
chiamata un acquese, Vittorio
Duberti, che per anni ha ope-
rato nel settore come affinato-

re di formaggi di tutto il Pie-
monte e non solo, ed oggi è
consulente dellʼazienda San-
tʼAlessandra di Cartosio, real-
tà che valorizza le qualità dei
formaggi vallerini, valbormide-
si e di altre aree del Piemonte.
Numeroso il gruppo di produt-
tori di casa nostra che espor-
ranno i loro prodotti; in primo
piano le formaggette, quelle
con il marchio dop che arriva
sino alla sponda sinistra del
torrente Erro, poi i produttori
della val Bormida.

Si tratta di belle realtà che
hanno occupato uno spazio
importante nellʼeconomia delle
due valli e sono, grazie alla
stroardinaria qualità dei loro
prodotti, un prezioso punto di
riferimento per tutti i buongu-
stai.

I visitatori potranno degusta-
re e acquistare: dolci, vini e
grappe, salumi ed insaccati,
formaggi e confetture, conser-
ve e mostarde, farine e pro-
dotti da forno, prodotti vegeta-
li agricoli trasformati, frutta
secca e sciroppata, funghi e
tartufi, miele, salse, sughi, sot-
toli e sottaceti, aceti e condi-
menti, sciroppi, cioccolato, tor-
rone e caramelle, biscotti e
amaretti, olio extravergine del-
la vicina riviera ligure e noccio-
le del Piemonte.

Ponzone. Cambia destina-
zione lʼarea ecologica per la
raccolta di rifiuti ingombranti si-
ta sulla provinciale, al bivio per
Toleto, che era stata chiusa al-
lʼinizio dellʼestate in quanto
non ritenuta più idonea per
quel tipo di servizio.

In questi giorni sono stati ri-
mossi gli ultimi ingombranti,
bonificata e messa in sicurez-
za la parte cintata ed ora si va-
luta quale potrebbe esserne il
futuro utilizzo.

Non si sbilancia il sindaco
Gildo Giardini che prima vuo-
le parlarne in Consiglio per
ascoltare eventuali proposte
che potrebbero arrivare dai
consiglieri di maggioranza e
minoranza.
«Non ne abbiamo ancora di-

scusso ed è quindi prematuro
fare ipotesi su come verrà uti-
lizzata. Ci sono alcune idee, le
valuteremo e poi prenderemo
una decisione».

Tra le ipotesi circola con più
insistenza quella che prevede
la realizzazione di unʼarea di
sosta attrezzata. Potrebbe es-
sere una soluzione vista anche
la posizione strategica allʼin-
crocio tra due provinciali la SP
210 per Palo - Sassello e la SP
208 per Cassinelle - Molare.

Nel frattempo, per risolvere
il problema dello smaltimento
dei rifiuti ingombranti viene uti-
lizzata lʼarea presso cimitero di
frazione Cimaferle che, a parti-
re dal mese di novembre è di-
sponibile il secondo e quarto
sabato del mese dalle ore 8 al-
le 12. In quellʼarea è fatto di-
vieto assoluto di abbandono
dei rifiuti in assenza del casso-
ne. I trasgressori saranno pu-
niti a sensi della Legge. Si
rammenta che sono esclusi
dalla raccolta di ingombranti e
ferrosi i materiali derivanti da
lavori edili, autoriparazioni,
tossici, nocivi ecc.

A Ponzone raccolta rifiuti ingombranti
Ponzone. Con lʼarrivo dellʼinverno è stata modificata la mo-

dalità di raccolta dei rifiuti ingombranti. Tali rifiuti, ad eccezione di
quelli speciali e/o pericolosi, potranno essere consegnati la mat-
tina del secondo e quarto sabato di ogni mese presso il centro di
raccolta allestito nellʼarea adiacente il cimitero nella frazione di
Cimaferle.

Melazzo. Sulla strada provinciale 225 “Crociera - Paorile, nel
tratto compreso tra il ponte in ferro sul torrente Erro e lʼincrocio
delle “quattro strade” che porta alla frazione di Arzello, a Castel-
letto dʼErro, a località basso Erro ed a Melazzo, la provincia di
Alessandria ha installato i dissuasori di velocità in entrambi i sen-
si di marcia. In quel rettilineo il limite massimo di velocità con-
sentito è di 50 chilometri orari.

A Ponzone si è riunito Consiglio
Ponzone. Si è tenuto mercoledì 17 novembre, alle ore 21,15,

in seduta straordinaria il Consiglio comunale di Ponzone per di-
scutere su tre punti iscritti allʼordine del giorno: Lettura e appro-
vazione verbali seduta precedente; variazione al bilancio di pre-
visione 2010 in sede di assestamento; rinegoziazione mutui con
la Cassa Depositi e Prestiti.

Il 28 novembre l’8ª edizione

Ponzone Alpini Sempre
si va alle premiazioni

Tra la maggioraza e la minoranza

Cartosio sul fotovoltaico
discussione in Consiglio

A Badia Sottana

Sassello, 4 Novembre
con tutte le Associazioni

Alle “Dolci Terre di Novi”

Cartosio, i formaggi
della valle Erro

C’erano gli ingombranti

Al bivio di Toleto
un’area attrezzata?

Posizionati dalla Provincia di Alessandria

Melazzo, per Arzello
dissuasori di velocità

A Cremolino limiti di velocità
e possibili multe

Cremolino. A partire da giovedì 18 novembre, la Provincia di
Alessandria ha previsto restrizioni della velocità nel tratto della
strada provinciale 456 del Turchino che raggiunge, attraversa e
supera lʼabitato di Cremolino. Dal chilometro 58,750 fino al chi-
lometro 60,600 entrerà in vigore il limite dei 50km/h.

Il tratto in questione, ricco di curve, è caratterizzato da anni,
nella bella stagione da vere e proprie gare di velocità effettuate
da motociclisti, che hanno suscitato lamentele e timori da parte
dei residenti e di chi si trova a transitare sul posto.

La Provincia installerà apposita segnaletica regolamentare e
lʼarea, nei mesi più sensibili dellʼanno, sarà oggetto di pattuglia-
menti e controlli per sanzionare automobilisti e motociclisti rei di
non rispettare il codice della strada o, peggio, di mettere a re-
pentaglio la sicurezza degli altri viaggiatori e dei pedoni.

AVisone ritorna
il corso di disegno e pittura

Visone. Visto il successo ottenuto lo scorso anno dal corso
artistico tenuto in paese da Serena Baretti, il Comune di Visone
ha deciso di replicare lʼiniziativa, aggiungendo inoltre una novi-
tà. Anche nellʼautunno - inverno 2010-11, dunque, Visone sarà
sede di un corso serale di disegno e pittura, che questʼanno sa-
rà arricchito dalla possibilità di apprendere i segreti del trompe-
lʼoeil e della decorazione murale. Tutti gli interessati sono pre-
gati di far pervenire la propria domanda di partecipazione entro
e non oltre il prossimo 20 novembre presso la segreteria del Co-
mune di Visone, indicando su un foglio protocollo il proprio nome
e cognome, lʼetà, un numero telefonico e un eventuale contatto
e-mail e specificando quale dei due corsi artistici si intenda fre-
quentare. I corsi prenderanno effettivamente il via soltanto se sa-
rà raggiunto per ciascuno di essi il numero minimo di 10 fre-
quentanti. Gli interessati saranno poi ricontattati dalla segrete-
ria comunale e informati della data esatta di inizio delle lezioni e
di ulteriori particolari sul corso stesso.
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Cassine. Le piogge battenti
degli ultimi giorni riportano di
stretta attualità il problema del
fronte franoso che da anni mi-
naccia la parte alta del paese,
definita non per caso “area a
rischio geologico molto eleva-
to” (Rme). A lanciare lʼallarme,
con toni decisamente più forti
rispetto al passato, è il consi-
gliere di minoranza Gianni
Gotta, da tempo fortemente in-
teressato al problema.

«Già lo scorso 22 luglio, nel
corso di un Consiglio comuna-
le e alla presenza fra lʼaltro del
geologo Foglino, responsabile
del progetto Rme, avevo fatto
presente le proporzioni del
problema, le sue possibili evo-
luzioni negative e avevo ri-
chiesto al sindaco un costante
monitoraggio. Fra lʼaltro, e for-
se questa frase avrebbe dovu-
to essere presa più sul serio,
lo stesso Foglino aveva am-
messo nella sua relazione che
“se dovesse piovere per due
settimane di fila, ci sarebbe di
che preoccuparsi”».

Dal 22 luglio sono passati 4
mesi…

«Esattamente: nel frattempo
è arrivato lʼautunno, sono arri-
vate le piogge, anche abba-
stanza copiose, il problema si
è aggravato e per quanto io
abbia indagato, non ho avuto
notizia che sia stato avviato
nessun monitoraggio né preso
alcun provvedimento sostan-
ziale».

La situazione è peggiorata?
«Io direi che adesso è vera-

mente preoccupante: frane e
cedimenti sono ben visibili nel
terreno nellʼarea di sottorocca:
in alcuni casi anche dalla stra-
da sottostante. So per certo,
avendo parlato con loro, quan-
to sia grande lʼapprensione de-
gli abitanti della zona, che al
momento non hanno avuto no-
tizia di alcuna iniziativa volta
alla loro tutela».

Volendo dare una descrizio-
ne del problema, cosa si po-
trebbe dire?

«Posso parlarne con cogni-
zione di causa, perché in que-
sti 4 mesi più volte, a seguito
delle piogge, ho effettuato dei
giri di perlustrazione e dei mo-
nitoraggi della zona, renden-
domi conto di come la situa-
zione si sia gradualmente ma
costantemente deteriorata. Ho
constatato che alcuni collettori
fognari sono letteralmente
spezzati, che in alcune aree le
infiltrazioni, dalla sommità del-
la collina, hanno raggiunto il li-
vello del suolo (un dato, que-
sto, comprovato da immagini e
oggettivamente preoccupante,
ndr), e che molti scarichi non
sono canalizzati e contribui-
scono a peggiorare la situazio-
ne incrementando il fattore di
erosione del terreno».

Il quadro, insomma, non è
roseo…

«Ho motivo di ritenere che i
problemi di staticità e dunque
il rischio di frane, siano di mol-
to cresciuti: ormai siamo a uno
stadio molto avanzato. Mi
chiedo, visto che la zona è sta-
ta, come più volte ribadito, am-
messa a finanziamento da par-
te della Regione Piemonte, pur
comprendendo le difficoltà bu-
rocratiche inerenti lʼaffidamen-
to dei lavori, cosa si aspetti, vi-
sta la situazione attuale, a
prendere provvedimenti drasti-
ci e a dare un segnale forte per
rassicurare le persone che abi-
tano la zona e sono, a mio av-
viso giustamente, preoccupa-
te».

Qualche proposta concreta?
«Ritengo sia il caso, anzi, che
sia necessario, anche provvi-
soriamente, tentare di convo-
gliare almeno le acque reflue,
come intervento di massima
urgenza. Non bisogna perdere
altro tempo, visto lʼimminente
arrivo dellʼinverno». M.Pr

Prasco. Lʼultima volta in cui
lʼavevamo visto era stato in oc-
casione del saggio degli allievi
de AgriTeatro 2010. Era il 12
settembre.

Sorridente, era stato lui, con
la moglie e con il regista Enri-
co Campanati, ad accogliere il
gran pubblico che, in una fre-
sca sera di fine estate, aveva
letteralmente riempito il castel-
lo.

La grande soddisfazione
gliela si leggeva sul volto. Era
gratificato da quel pubblico
inatteso, straripante. E più del-
lo spettacolo, si godeva la pla-
tea.

A distanza di neppur due
mesi da quellʼincontro, Carlo
Ferraro, castellano di Prasco,
ci ha lasciato alla bella età di
84 anni.

***
Era stato un docente univer-

sitario, uno studioso scrupolo-
so e attento, un collezionista,
un amante delle cose belle, un
promotore del territorio e della
cultura. Un pioniere. Un signo-
re “dʼaltri tempi”, insomma.

Amante dei libri e dei docu-
menti, era anche un appassio-
nato lettore del nostro settima-
nale.

(Ogni qual volta ci incontra-
vamo, così, non mancava di
segnalarci qualche “pezzo”
che da lui era stato particolar-
mente apprezzato; in ispecie a
lui piacevano quelli che riguar-
davano la storia locale, la va-
lorizzazione dei castelli, le ini-
ziative di “riscoperta”. Era dav-
vero affezionato alle pagine
acquesi e del territorio. E an-
che nei suoi giudizi dimostrava
una rara generosità).

***
Naturalmente tra gli interes-

si di Carlo Ferraro avevan un
posto privilegiato quelli della
famiglia Piuma Gallesio e, in
particolare, un ruolo speciale
spettava a quellʼavo che studi
(e tavole) aveva lasciato ai te-
mi della pomonologia.

Naturalmente stiamo parlan-
do di Giorgio Gallesio (Final-
borgo, 1772 - Firenze, 1839),
e de la Pomona Italiana, la pri-
ma e più importante raccolta di
immagini e descrizioni di frutta
e alberi fruttiferi realizzata in
Italia.

Lʼopera, pubblicata in fasci-
coli tra il 1817 e il 1839, oggi
conservata in pochi esemplari
completi, viene proposta, ma
solo dal 2004, in formato elet-
tronico e ipertestuale libera-
mente consultabile sul sito
www.pomonaitaliana.it .

Ma è difficile pensare a que-
sto risultato eccezionale senza
i contributi del Centro per la
Promozione degli Studi su
Giorgio Gallesio, cui Carlo Fer-
raro dedicava mille energie.

Da lui anche parecchi arti-
coli, ora pubblicati dal nostro
giornale, dalla rivista “Urbs”, e
poi libri, saggi, atti di convegno
ora editi dallʼAccademia dei
Georgofili di Firenze, da “Pie-
monte Parchi”, dagli editori De
Ferrari di Genova e DellʼOrso
di Alessandria, o proprio dal
Centro Studi Gallesio, a inve-
stigare biografia, araldica e ge-
nealogia, e inediti, e carteggi,
e le memorie e le cronache del
castello.

***
Formidabile “raccontatore”,

dopo la rappresentazione de
Fiabe in scena, Carlo Ferraro
il 12 settembre, una domenica,

aveva condotto alcuni suoi
ospiti alla visita di uno stabile
del castello recentemente re-
staurato.

In esso avevano trovato po-
sto tanti documenti di famiglia,
e poi anche i trofei conquistati
di recente nelle gare di falco-
neria di Morsasco.

Era stata una serata partico-
larmente densa. Ed era anche
la vigilia dellʼinizio dellʼanno
scolastico.

Un documento ci aveva par-
ticolarmente interessato.

Tanto che lo immortalammo
con la nostra piccola macchina
digitale, con lʼidea di pubbli-
carlo.

***
Era lʼattestato di menzione

onorevole concesso, nellʼanno
scolastico 1889-90, dal Muni-
cipio dʼAcqui a Ferdinando
Piuma Gallesio, alunno della
classe terza elementare, non
subito a conclusione delle le-
zioni, ma il 7 giugno 1891, per
“lo studio e la lodevole condot-
ta”.

Un saggio di calligrafia il te-
sto.

Ma non meno intriganti le
immagini.

Dalla Bollente una nuvola di
vapore. E poi un festone ricco
di foglie che accompagna il
motto della città “Lector Acquis
dignum Communis respice si-
gnum” e la rappresentazione
dello stemma comunale - con
lʼaquila ghibellina che ghermi-
sce la preda - sormontato da
una corona regia.

Con il prof. Ferraro immagi-
nammo quella cornice festosa:
i maestri schierati, il direttore
didattico, il Vice Sindaco Pa-
storino, le bandiere, gli im-
mancabili libri in premio, gli ap-
plausi, i notabili della città tra
gli astanti, chissà, magari an-
che Saracco arrivato da Roma
allʼultimo minuto, e Maggiorino
Ferraris…

Motivi di spazio rimandaro-
no il progetto di pubblicazione.

Ma, ora, pensiamo che - se
fosse ancora con noi - Carlo
Ferraro non sarebbe dispiaciu-
to nel sapere eletta questa im-
magine a eredità.

Destinata ad una gioventù
che (e, forse, qui il rischio è di
cadere un poʼ nella retorica:
ma certe cose, ogni tanto, van
dette) saprebbe studiare me-
glio, e con lena, con impegno
quintuplicato.

Saprebbe studiare (e con
gusto, o più gusto) se potesse
sapere (e provare) quanto, in
un passato mica tanto lontano
- ancora cinquanta, sessanta
anni fa - “essere studente” fos-
se “professione privilegiata”.

Assolutamente appannag-
gio di pochi fortunati.

G.Sa

Rivalta Bormida. Due atti-
visti cileni della televisione co-
munitaria “Senal 3” saranno
ospiti, dal 18 al 22 novembre,
dellʼAssociazione Comitato
Cileni Esiliati.

Luis Polo Lillo e Cristian
Valdivia arrivano in Italia nel-
lʼambito di un tour europeo
ideato per spiegare lʼespe-
rienza delle televisioni comu-
nitarie e i progetti da loro idea-
ti a favore di un nuovo modo
di comunicare, teso a fornire
una informazione il più possi-
bile corretta, libera, autono-
ma, indipendente e autogesti-
bile.

La storia di Senal 3 merita
sicuramente un poʼ di appro-
fondimento: lʼemittente nasce
negli anni della resistenza
contro il regime di Pinochet,
quando allʼinizio degli anni 80
un gruppo di giovani che par-
tecipavano alla resistenza co-
minciarono, tra comprensibili
ed enormi difficoltà, a filmare
e a documentare la repressio-
ne dei militari.

Il loro lavoro continuò fino al
cambio del regime. Senal 3
trovò una sede in uno dei
quartieri più combattivi di San-
tiago “La Victoria” e da allora
continua a documentare e a
dare spazio alle lotte sociali
dei lavoratori,dei giovani, dei
studenti e più recentemente
dei Mapuche.

Questo ha attirato lʼatten-
zione anche dei nuovi gover-
nanti che in diverse occasioni
hanno tentato di chiudere
lʼemittente e varie volte hanno
ordinato perquisizioni che
hanno portato alla distruzione
ed al sequestro di tutte le stru-
mentazioni.

Un colpo potenzialmente
mortale per ogni emittente,
ma non per Senal 3, che è for-
temente inserita nel tessuto

sociale cileno e grazie alla so-
lidarietà di tutti è sempre riu-
scita a proseguire la propria
attività.

Il governo “democratico” di
Michel Bachelet allʼinizio del
suo mandato tentò a sua vol-
ta di chiudere definitivamente
Senal 3, ma grazie ad un ap-
pello che arrivò fino in Europa
e a una grande mobilitazione,
lʼemittente ebbe i fondi per
comprare una sede propria e
mettersi al riparo da ogni ri-
schio.

Oggi la sede ospita una
scuola di comunicazione po-
polare gratuita frequentata da
persone di ogni classe sociale
e ha permesso la creazione di
altre 30 televisioni comunita-
rie autogestite nei diversi
quartieri popolari e di 4 nella
comunità Mapuche.

Recentemente, ha contri-
buito a costituire una rete lati-
noamericana di media (radio,
tv e giornali) comunitari e au-
togestiti.

Unʼesperienza interessan-
te, che dimostra come anche
in un paese come il Cile, do-
ve lʼinformazione è controllata
in maniera forte dallo stato (il
presidente Pinera possiede il
monopolio delle televisioni e
la maggioranza dei giornali:
tutto il mondo è paese…), è
possibile portare avanti cana-
li alternativi per informare la
popolazione.

La lezione di Senal 3 sarà
portata allʼattenzione dellʼIta-
lia grazie ad una serie di
eventi organizzati dallʼAsso-
ciazione in diverse città del
Nord Italia.

In provincia un incontro con
Senal 3 si svolgerà la sera del
21 novembre ad Alessandria
(via Tiziano 2).

Per informazioni tel. 0144
372860.

Ricaldone. In base ai docu-
menti storici, è uno degli Istitu-
ti più antichi del paese, eppure
sono molti, fra i ricaldonesi di
oggi, quelli che non ne hanno
neppure mai sentito parlare.

La confraternita di SantʼAn-
tonio Abate è una realtà mi-
sconosciuta, che deve la sua
progressiva emarginazione
dalla memoria collettiva al fat-
to di non essere più operativa
da decenni, pur essendo an-
cora formalmente in vita (non
è infatti mai stata chiusa).

La Confraternita di SantʼAn-
tonio Abate a Ricaldone era si-
curamente già esistente nella
prima metà del XVII secolo: è
probabile che la sua fondazio-
ne risalga al Cinquecento.

La confraternita ricaldonese
è rimasta operativa fino agli
anni Cinquanta del secolo
scorso, sotto il parroco don
Pietro Servetti; alla Confrater-
nita apparteneva, fra lʼaltro,
lʼOratorio, per il quale sono
molti oggi ad auspicare un
prossimo intervento di restau-
ro.

Negli ultimi mesi, in paese,
cʼè chi ha deciso di concen-

trarsi sulla Confraternita: un
gruppo di ricaldonesi che an-
cora ne ricordavano la presen-
za nelle funzioni religiose offi-
ciate negli anni Cinquanta da
don Servetti, desiderando ri-
prendere le antiche tradizioni,
si è fatto promotore della rico-
stituzione degli organi dellʼIsti-
tuzione nella quale avevano
militato i rispettivi genitori.

Una bella iniziativa, che con-
sentirà, una volta portata a
compimento, di recuperare un
importante elemento della sto-
ria e della tradizione ricaldone-
se, con il suo inestimabile va-
lore culturale, e che ha trova-
to, come era prevedibile, lʼim-
mediata approvazione dellʼat-
tuale parroco di Ricaldone,
don Flaviano Timperi.

Le settimane che verranno
saranno sicuramente foriere di
novità sulla strada della rico-
stituzione della Confraternita di
SantʼAntonio Abate e, una vol-
ta che i suoi organi saranno
stati ricostituiti, i ranghi del-
lʼIstituto saranno aperti per
chiunque desideri entrare a
farne parte, fatto salvo il pos-
sesso dei requisiti canonici.

Rivalta Bormida. Il proget-
to internazionale “Ecomemo-
ria”, contro la violazione dei
diritti umani, torna in provin-
cia, grazie alla spinta propul-
siva dellʼAssociazione Comi-
tato Lavoratori Esiliati, in col-
laborazione con i comuni di
Denice, Montechiaro, Ponti,
Pareto e Visone, con la Co-
munità Montana “Appennino
Aleramico Obertengo” e con
lʼAnpi provinciale.

Lʼiniziativa, che si propone
di “riforestare il pianeta semi-
nando la coscienza”, prevede
la piantumazione di un albero
a ricordo di ogni vittima delle
dittature: una sorta di “memo-
ria vivente” che permetta alle
future generazioni di cono-
scere la storia del proprio
paese.

Nella giornata di domenica
21 novembre, dieci alberi sa-
ranno piantati in memoria di
altrettanti desaparecidos cile-
ni, vittime della sanguinosa
repressione della dittatura di
Pinochet.

Cinque saranno dedicate a
caduti della resistenza nel
quartiere della Legua, altret-
tanti a caduti nel quartiere Vic-
toria. Si tratta di due quartieri
di Santiago del Cile dove più
forte fu la resistenza al golpe
e in cui i combattenti per la
democrazia pagarono il mag-
gior tributo di sangue.

Le piantumazioni comince-
ranno alle 10 a Pareto, in lo-
calità Martini, con la posa de-
gli alberi e di targhe comme-
morative a ricordo di Luis Her-
nan Nunez Rojas della Legua,
desaparecido il 26 maggio ʼ76
e per Caledonio de Las Rosas
Sepulveda Labra, sempre del-
la Legua, scomparso il 6 otto-
bre ʼ73; entrambi erano stati
arrestati per ordine di Pino-
chet.

Alle ore 11 la cerimonia si

sposterà a Montechiaro, pres-
so il parco Fiera (ex zona For-
nace) con la posa di alberi e
targhe per Francisco Cattani
Ortega, della Legua, caduto
combattendo lʼ11 settembre
ʼ73, giorno del golpe, e per
Cayuan Caniuqueo Mauricio
Secundo, sempre della Le-
gua, ucciso per ordine di Pi-
nochet davanti alla propria ca-
sa il 2 ottobre dello stesso an-
no.

Quindi, “Ecomemoria” farà
tappa a Denice, dove gli albe-
ri saranno piantati alle 12 in
Regione Bonini e in Via Ro-
ma: uno sarà a memoria di
Boris Aroldo Vera Tapia, del
quartiere Victoria, ucciso il 2
luglio ʼ86, e lʼaltro per Pina
Adelaida Arratia, dello stesso
quartiere, uccisa lʼ11 settem-
bre ʼ86: entrambi persero la
vita durante proteste contro la
dittatura.

Nel pomeriggio altre due
tappe: alle 14,30 a Ponti, in
via Campo Sportivo, saranno
ricordati Samuel Antonio Pon-
ce Silva, della Victoria, ucciso
il 5 aprile ʼ84 e Hernan Rodol-
fo Barrales Rivera, ucciso il 4
settembre dello stesso anno.
Infine, alle 16, a Visone, due
alberi saranno piantati in via
Acqui per Carlos Alberto Cue-
vas Moya, e per Luis Alberto
Canales Vivanco (entrambi
della Legua), uccisi il 21 di-
cembre 1973.

Al termine delle piantuma-
zioni è in programma una ce-
rimonia conclusiva cui pren-
deranno parte Marco Cazzuli,
sindaco di Visone, il partigia-
no Mario Ghiglione (detto
“Aria”) dellʼAnpi Provinciale e
ovviamente la delegazione
del Comitato Lavoratori Cileni
Esiliati guidata da Urbano Ta-
quias.

La cittadinanza è invitata a
partecipare.

L’allarme del consigliere Gianni Gotta

Cassine “Per le frane
ora il tempo stringe”

Fu anche l’anima del Centro Giorgio Gallesio

Prasco, un ricordo
del prof. Carlo Ferraro

Due attivisti della televisione comunitaria

Associazione Cileni
ospita “Senal 3”

Rinascerà: era inattiva da sessant’anni

Ricaldone Confraternita
di Sant’Antonio Abate

A Pareto, Montechiaro, Denice, Ponti, Visone

“Ecomemoria”
tappe in cinque paesi

Il prof. Carlo Ferraro



DALL‘ACQUESE 33L’ANCORA
21 NOVEMBRE 2010

Sassello. Sono tanti i pro-
blemi che toccano i comuni
dellʼentroterra savonese ed è
più difficile, in un momento in
cui i trasferimenti dallo Stato e
dalla Regione sono sempre
meno, riuscire a risolverli. Per
questo le sei realtà che fanno
parte della Comunità Montata
“del Giovo” hanno organizzato
una serie di incontri per cerca-
re di uscire da una situazione
che diventa sempre più critica.
A complicare le cose la proba-
bile, per non dire certa, sop-
pressione delle Comunità
Montane, ultimo baluardo a di-
fesa dei piccoli paesi dellʼen-
troterra, al cui posto dovrebbe
nascere lʼUnione di Comuni.

Il primo incontro è avvenuto
in settimana, giovedì 18 no-
vembre, alle ore 16.30 nella
sala consigliare di Sassello
con Angelo Berlangieri, asses-
sore regionale al Turismo, Cul-
tura Spettacolo. Una riunione
con i rappresentanti dei comu-
ni di Sassello, Urbe, Mioglia,
Pontinvrea, Giusvalla, Stella
ed il presidente della Comuni-
tà Montana “del Giovo” dott.
Aldo Bolla. Un successivo in-
contro ci sarà in Regione Ligu-
ria, lunedì 22 novembre, tra i
rappresentanti dei sei comuni,
il presidente della Comunità
Montana Aldo Bolla e gli as-
sessori Giovanni Barbagallo
(Agricoltura) Renata Briano
(Ambiente) e Sergio Rossetti
(Risorse Finanziarie). In que-
sta occasione si parlerà so-
prattutto di Comunità Montana
“del Giovo” e del suo futuro.
Per ciò che concerne iniziative
per migliorare la vita dei paesi
dellʼentroterra verranno analiz-
zati progetti inerenti la crescita
turistica, il miglioramento della
viabilità, le spese sempre
maggiori che i comuni devono
sostenere per fare fronte al-
lʼemergenza neve che in que-
sti ultimi due anni si sono fatte
sentire in modo pesante.

Domenica 14 novembre,
lʼassessore Berlangieri ha an-
ticipato i tempi e, accompa-
gnato dal dott. Bolla ha visitato
tutti i paesi facenti parte della
Comunità Montana “del Gio-
vo”. Da Stella a Urbe passan-
do per Pontinvrea, Mioglia,
Giusvalla e Sassello. A Pontin-
vrea con lʼassessore Laura

Oddera si è discusso di ga-
stronomia e di un progetto per
la valorizzazione di alcune tipi-
cità pontesine; a Giusvalla il
sindaco Elio Ferraro ha solle-
citato lʼimpegno da parte della
Regione a potenziare le strut-
ture turistiche; a Mioglia il sin-
daco Livio Gandoglia ha chie-
sto lʼimpegno della Regione
per attivare un servizio navetta
che dʼestate colleghi i comuni
dellʼentroterra, Mioglia, Pontin-
vrea e Giusvalla con il mare,
un potenziamento dei sentieri
per escursioni a piedi ed in
mountain bike ed il patrocinio
dellʼassessorato alla cultura
per il premio letterario Mario
Arena; a Sassello con il sinda-
co Paolo Badano si è discusso
di turismo, viabilità e di come
far crescere la stagione turisti-
ca negli ultimi anni sempre più
concentrata nei mesi caldi o al
massimo sino alla stagione dei
funghi. Il giro dei comuni si è
concluso a Urbe dove il sinda-
co Maria Caterina Ramorino
ha presentato una serie di pro-
getti legati al turismo chieden-
do la collaborazione della Re-
gione.

Da parte sua lʼassessore
Berlingieri ha assicurato che,
compatibilmente con quelle
che sono le risorse a disposi-
zione in questo momento, si
farà carico di cercare di venire
incontro a quelle che sono le
esigenze del territorio stacca-
to dal mare.

Per ora i comuni sono in at-
tesa che si faccia chiarezza su
molti punti, ed al primo posto
cʼè sempre la sopravvivenza
della Comunità Montana.

w.g.

Sassello. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, fir-
mata, giunta in redazione che
parla della Beata Chiara Luce
Badano.

È una ulteriore testimonian-
za sulla figura della giovane
sassellese che è diventata per
molti giovani e per il suo pae-
se un importante punto di rife-
rimento:

«Ho letto la tua (forzata-
mente) breve biografia terre-
na e, oltre a vergognarmi del-
la mia timidezza nel professa-
re quella mia fede che pure
non ho mai nascosto, ho me-
ditato su alcuni suoi passaggi.

Ho letto: “È sana, ama la
natura e il gioco, ma si distin-
gue fin da piccola per lʼamore
verso gli “ultimi”, che copre di
attenzioni e di servizi, rinun-
ciando spesso a momenti di
svago”.

E ancora: “Fin da ragazzina
si era proposta di non “donare
Gesù agli amici a parole, ma
con il comportamento”.

Tutto questo non è sempre
facile; infatti, ripeterà alcune
volte: “Comʼè duro andare
contro corrente!», ed anche:
“A chi va a trovarla esprime i
suoi ideali, mettendo gli altri
sempre al primo posto...».

Nella tua biografia ho letto
ancora: “Un particolare pen-
siero va alla gioventù: “... I
giovani sono il futuro. Io non
posso più correre, però vorrei
passare loro la fiaccola come
alle Olimpiadi. I giovani hanno
una vita sola e vale la pena di
spenderla bene!”.

È per questʼultima tua con-
siderazione che oso chiederti
di ispirare tanti giovani - a cor-
rispondere correttamente e
nei fatti allʼApostolo Giovanni
che nella sua prima lettera
scrive “chi non ama il prossi-
mo che vede non può amare
Dio che non vede”, - a far pro-
prio lʼimpegno a “donare Ge-
sù agli amici con il comporta-
mento” e - ad essere coeren-
temente conseguenti nel met-
tere “gli altri sempre al primo
posto”, coprendo la comunità,
tutta la comunità, “di attenzio-
ni e di servizi”.

E di “servizi”, lo sai, ce ne
possono essere tanti: non so-
lo quello del portentoso “mo-
tore universale” della preghie-
ra o quello del quotidiano
spicciolo servizio a sollievo
delle necessità dei più deboli,
ma anche quello di divenire
promotori e partecipi di
unʼazione tesa a di far sì che
la sua volontà sia operosa-
mente attuata “come in Cielo
così in Terra”, per allenarci ed
abituarci già nella Città pre-

sente alla Giustizia della Città
Celeste.

Sai anche che questʼultimo
servizio è un servizio delicato,
che, senza rifuggire dal mani-
festare la propria origine spiri-
tuale, deve avere ben presen-
te che “Egli fa sorgere il suo
sole sopra i cattivi e sopra i
buoni e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti” e deve essere
reso anche con la serena con-
sapevolezza che “se il chicco
di grano caduto in terra non
muore rimane solo: se invece
muore, dà molto frutto”: non,
quindi, un “servizio” che sia
sterile affermazione di se
stessi, ma serena, pacata,
umile, ferma promozione dei
Valori cui Egli ci ha formato, ri-
servando rigorosamente “a
Dio quel che è di Dio”, ma es-
sendo disponibili a rendere “a
Cesare quel che è di Cesare”,
specie se riuscissimo davvero
ad essere convinti che, oggi,
sono i nostri fratelli a dover
essere considerati il “sovrano
Cesare”.

In questa ottica, Ti chiedo di
spingere i giovani (ma non so-
lo loro) a meditare

- se “andare contro corren-
te”, pur essendo “duro”, non
possa anche rivelarsi appa-
gante e positivo segno della
propria personalità, fuori dalle
greggi informi che squallidi
consumismi e false libertà
stanno trascinando al nulla;

- se, come prova di un mai
sufficiente “amore verso gli
“ultimi”, non sia il caso di ac-
cettare anche nella vita pub-
blica il compito di realizzare
un “terreno” sociale in grado
di accogliere con facilità il “se-
me” che il seminatore non
mancherà di spargere, non-
ché la responsabilità e lʼimpe-
gnativo ruolo di quel chicco di
grano che, mantenendo intat-
ti i suoi geni e pur morendo a
se stesso, si attiva rigeneran-
do la vita.

Ciao, Chiara!».

Mioglia. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera di Al-
dina e Silvio Rapetto:

«Il 27 novembre 2010, la
Scuola di Mioglia, sarà ufficial-
mente intitolata a Mario Ra-
petto.

Leggendo questa notizia
molti si chiederanno: “chi è o
chi era, cosa ha fatto costui?”.

Era prima di tutto nostro fra-
tello, ma questo non darebbe
nessuna spiegazione, era un
uomo normale, con tanti pro-
blemi fisici e un grande cuore,
era un” piccolo grande Uomo
eccezionale”.

Nato a Mioglia il 2 ottobre
1952, da Luigi e da Bazzano
Giuseppina, qui ha sempre
vissuto fino al 20 luglio 2004.

Ha frequentato queste scuo-
le che ora porteranno il suo
nome, con qualche difficoltà,
legata soprattutto alla sua sa-
lute. Amico di tutti, allegro, spi-
ritoso, acuto e calmo nei giudi-
zi, sempre disponibile, chiun-
que si trovasse in difficoltà se
lo trovava accanto, quasi
avesse un radar personale che
lo avvertiva. Amava le cose
semplici e la tradizione, quella
tradizione contadina che ha
fatto parte delle nostre vite da
sempre, il lavoro lento e fatico-
so di ogni giorno che dà i suoi
frutti alla giusta stagione, la
saggezza composta e quella
solidarietà silenziosa e fattiva
che è collaborazione parteci-
pata senza bisogno di parole.
Quella tradizione che i giovani
di oggi non conoscono quasi
più e che Mario ha continuato
a raccontare ai suoi nipoti, per-
ché non se ne perdesse la me-
moria: pochi soldi, tanta pre-
occupazione ma tanta gioia.

Il lavoro di magazziniere a
Savona gli ha sviluppato la
passione per la meccanica, i
pezzi di un motore, di un im-
pianto elettrico, di un faro, per
lui non avevano segreti, ma la
sua vera passione era soprat-
tutto il rapporto con le persone.
Per chi aveva bisogno di un
sorriso, di un abbraccio ami-
co,di una parola di conforto o
di una condivisione silenziosa,
lui cʼera. Mite e riflessivo, an-
che nelle discussioni più acce-
se, non perdeva la calma e tro-
vava quella parola e quel ge-
sto misurato che smorzava le
ire e i contrasti. Determinato e
cocciuto nel perseguire le me-
te che si era proposto, senza
mai gesti plateali, tirava dritto
tra mille difficoltà, anche quan-
do la malattia lo rendeva sen-
za forze. Fondatore e per tan-
tissimi anni Presidente della
Croce Bianca di Mioglia, ha
creduto fino in fondo e si è de-

dicato anima e corpo nel servi-
zio agli ultimi, senza perdersi
dʼanimo.

Don Albino, che ha celebra-
to i suoi funerali, ha detto nel-
lʼomelia, che in quel momento,
pensando a Mario, gli veniva
solo in mente un grande tavo-
lo, una mensa, con tanta gen-
te intorno come una immensa
famiglia, che divideva il pane e
il vino nella gioia, perché ba-
stava la presenza di Mario ad
animare la compagnia, a fare
festa, a portare calore. Mario
non era un santo, ma un uomo
fino in fondo, nella migliore ac-
cezione del termine.

Lavoratore infaticabile, an-
che quando i 25 anni di dialisi
hanno fatto sentire tutto il loro
peso, era sempre animato dal-
la speranza del domani, mai
sconfitto, anche nei momenti
più dolorosi o preoccupanti,
entusiasta del vivere, della fa-
miglia e dei nipoti che ha ama-
to in modo veramente specia-
le. Ogni giorno per lui era una
conquista, imparare qualcosa
di nuovo, conoscere unʼaltra
persona e poi ancora unʼaltra
era la sua gioia, sorridere era il
suo modo di presentarsi, sem-
pre grato a Dio e alla vita di
avergli concesso tanto. Uma-
namente fragile, ma con una
mente e un cuore da leone.
Mario ha amato tutto e tutti ,
sempre paziente, con slancio
ma senza mai essere invaden-
te, la sua presenza ridava fi-
ducia, ridava coraggio, ridava
slancio per affrontare qualsiasi
cosa. A se stesso pensava ben
poco, agli altri sempre. La sua
vita per noi è stato un unico
grande regalo. Capace di co-
municare con tutti, con un sor-
riso e uno sguardo degli occhi
castani , profondi, ti metteva a
tuo agio, potevi dirgli tutto, si-
curo di esse compreso.

Questo è il suo grande te-
stamento, ciò che ha lasciato
a tutti noi: il coraggio del vive-
re il presente con entusiasmo
al di là di tutto, al di sopra di
tutto, con costanza, con lʼim-
pegno di fare bene fino in fon-
do ogni cosa che gli era chie-
sta, bella o brutta che fosse,
con compostezza e serenità
perché diceva che le batoste la
vita te le da lo stesso, ma ba-
sta non farci caso e ti fanno
meno male. Ha vissuto per
amare, per gli altri, per condi-
videre una esperienza unica
“La vita è sempre bella…no-
nostante!!!” basta crederci.

Il 27 novembre saremo a
Mioglia in tanti, certo per lʼav-
venimento, ma soprattutto per
dire a Mario ancora una volta
grazie».

Grognardo. In modo semplice, con la partecipazione del Grup-
po Alpini “Alberto Zaccone” di Grognardo, i grognardesi, il sinda-
co Renzo Guglieri, gli amministratori comunali, Grognardo ha fe-
steggiato domenica 7 novembre la ricorrenza della vittoria nella
Grande Guerra e la festa delle Forze Armate. Un percorso che da
anni si ripete nel rispetto delle tradizioni; la messa nella parroc-
chiale di SantʼAndrea Apostolo, celebrata dal parroco don Pietro
Bellati, poi il camminamento sino al monumento ai Caduti di tut-
te le guerre allʼingresso del paese dove è stata deposta la coro-
na di alloro. Il capogruppo, Giancarlo Zaccone ha letto la pre-
ghiera dellʼAlpino ed il sindaco Renzo Guglieri ha ricordato lʼim-
portanza di questa ricorrenza. La conclusione della bella giorna-
ta nei locali del gruppo Alpini per il tradizionale aperitivo.

Mioglia. La Scuola primaria
di Mioglia, inserita nellʼIstituto
Comprensivo di Sassello, ha
deciso di allestire un piccolo
erbario, posizionato nellʼatrio
della scuola, dove raccogliere
fiori e frutti tipici del territorio.

Questa attività è importante
perchè permette ai bambini di
avere un approccio diretto e si-
gnificativo con la natura che li
circonda, conoscere meglio il
territorio e quindi tutelarlo.

I bambini della classe 1ª, 2ª
e 3ª hanno fino ad ora realiz-
zato alcuni cartelloni sui colori
e i prodotti dellʼautunno, utiliz-
zando diverse tecniche pittori-
che. I ragazzi più grandi di 4ª
e 5ª invece, partendo dallo stu-
dio diretto della realtà, si stan-
no occupando nello specifico

degli alberi tipici della nostra
zona ad in particolare del ca-
stagno.

I materiali prodotti saranno
utilizzati per avviare uno scam-
bio di informazioni tra la scuo-
la di Mioglia e quella di Rezzo
in provincia di Imperia. Nella
seconda parte dellʼanno si
analizzerà più in particolare
lʼulivo, albero tipico della zona
di Pieve di Teco, grazie anche
allʼinvio di materiali da parte
della scuola gemellata. A que-
sto proposito, la classe 1ª, 2ª,
e 3ª realizzerà a fine anno una
breve rappresentazione ispira-
ta alla storia delle “sasselline”,
le nostre conterranee che nel
secolo scorso sono emigrate
in riviera per occuparsi della
raccolta delle olive.

Molare, limite di velocità S.P. 456
Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 chilo-
metri orari lungo la strada provinciale n. 456 “del Turchino”, dal
km 64+860 al km 65+043, in prossimità del centro abitato di Mo-
lare.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Ponzone. Novarino e Ottavia, davanti allʼaltare nella parroc-
chiale di Cimaferle, con gli occhi lucidi, circondati dai parenti e
dagli amici che hanno festeggiato le loro nozze. Nozze di dia-
mante, ovvero sessanta anni che Novarino Battista Giuliano e
Ottavia Gilardo hanno passato insieme, un giorno dopo lʼaltro
volendosi bene come in quel 1950 quando, sempre nella par-
rocchiale di Cimaferle, hanno coronato il loro sogno dʼamore.
Una festa simpatica, allegra con gli sposi in perfetta forma, com-
mossi quando don Franco Ottonello nellʼomelia li ha indicati co-
me modello di vita da seguire.

Nei sei comuni dell’Ente montano

Assessore Berlangieri
visita paesi “del Giovo”

Riceviamo e pubblichiamo

Sassello, una lettera
dedicata a Chiara

Il 27 novembre l’intitolazione

Mioglia, scuola
“Mario Rapetto”

Con il locale gruppo Alpini

Grognardo, celebrato
il 4 Novembre

Per tutte le classi della primaria

Mioglia, nella scuola
progetto erbario

A Cimaferle, circondati da parenti e amici

Per Novarino e Ottavia
60º di matrimonio
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Acqui Terme. LʼAcqui torna
alla vittoria e lo fa contro una
Gallaratese che si dimostra
squadra attrezzata, ben mes-
sa in campo capace, per la pri-
ma mezzʼora, di mettere in
soggezione i bianchi, ancora
una volta scesi in campo con
tante assenze, una squadra
molto giovane ed una sola no-
vità, il portiere Michele Casta-
gnone, classe ʼ78, ex di Ales-
sandria, Casale e Pro Vercelli
arrivato a coprire il “buco” la-
sciato dallo squalificato De
Madre.

Le assenze di Bertoncini,
Manfredi, Granieri, Troiano,
Cagnasso e De Madre costrin-
gono Lovisolo a mandare in
campo un undici obbligato con
due soli interditori, il diciotten-
ne Scarsi al rientro dopo lʼin-
fortunio e Genocchio reduce
da una settimana tribolata per
problemi muscolari, tre rifinito-
ri, Cardini, Volpara e Kabashi
dietro lʼunica punta Lo Bosco.
Novità anche in difesa dove
rientra Ferrando a far coppia
con Ghiandi mentre Perazzo e
Ungaro si muovono sulle cor-
sie.

È una giornata uggiosa, il
terreno di gioco in buone con-
dizioni ed anche il pubblico è
numeroso nonostante la con-
correnza del Gran Premio di
Formula 1 e una pioggerella
che fa la sua parte.

Super tifo degli ultras che
cercano di caricare la squadra
ma è la Gallaratese a prende-
re subito in mano le redini del
gioco. I lombardi si muovono
meglio, hanno buoni giocatori
nella linea a quattro di centro-
campo, come Donghi, esterno
destro di grande esperienza
che inizialmente è padrone
della corsia, il mancino Azzai e
il destro Alin Shala, albanese
con duecento gare tra C1 e C2
nei garretti. LʼAcqui è in imba-
razzo ma regge grazie alla
strepitosa prova di Ghiandi ed
alla voglia di lottare dei suoi
giovani. È un Acqui che sop-
perisce con la grinta alla mag-
giore qualità dei biancoazzurri
che, pur mantenendo una co-
stante supremazia territoriale
non arrivano mai al tiro se non
con conclusioni dalla distanza
che Castagnone addomestica
in sicurezza. Una partita che
sembra incanalata, i bianchi
non danno mai lʼimpressione
di poter prendere in mano le
redini del gioco, le ripartenze
sono con palle lunghe che so-
no facile preda di una difesa
imperniata sugli esperti Bruni e

Grattaduaria, settanta anni in
due, e due esterni giovani che
spingono molto, danno aiuto
alla squadra ma concedono
qualcosa in fase di conteni-
mento. La prima svolta quan-
do Lovisolo inverte i ruoli tra
Perazzo che torna centrale e
Ferrando che va sulle tracce di
Donghi. Si riequilibra la difesa
e, alla mezzʼora arriva il colpo
grosso: Kabashi sorprende il
giovane Grassi, crossa, i cen-
trali pasticciano e sulla palla
arriva Volpara che al volo bat-
te il trentanovenne Righi. Al
primo tiro in porta lʼAcqui va in
gol e cambia definitivamente il
profilo della partita. Ci si aspet-
ta la reazione degli ospiti ed in-
vece è lʼAcqui a riprendersi ed
iniziare a giocare alla pari. È
una bella partita, molto più
equilibrata con i bianchi che
hanno una clamorosa palla
gol, al 45º, con Lo Bosco che
fa a sportellate con Grattadau-
ria, lo sovrasta è solo davanti
a Righi ma si fa respingere la
conclusione.

Nella ripresa cambia tutto. I
bianchi si caricano, li carica il
tifo incessante dei tifosi e no-
nostante qualche sbavatura in
mezzo al campo dove Scarsi
fatica a entrare in partita, è
lʼAcqui a creare le migliori oc-
casioni. Le cose cambiano in
meglio per i bianchi quando,
dopo unʼora di gioco, Lovisolo
manda in campo il diciasset-
tenne Andrea Oliveri, uno dei
giovani più interessanti della
juniores, al posto dellʼaffaticato
Scarsi.

LʼAcqui è più dinamico, la
Gallaratese cala vistosamente,
cʼè molta meno lucidità nel-
lʼundici allenato da Ramella
che gioca con minore dinami-
smo e dimostra qualche pecca
in difesa soprattutto sulle cor-
sie dove inizia ad impavesare
Kabahi. Proprio il diciannoven-
ne albanese, al 21º chiude i
conti. Palla sul vertice destro
dellʼarea, conclusione violenta
che sʼinfila a fil palo dalla par-
te di Righi, non del tutto inden-
ne da colpe. Partita chiusa.
LʼAcqui amministra si esalta
Perazzo che dopo il tribolato
inizio gioca una ottima ripresa
con Ginocchio e compagni che
completano lʼopera con un fi-
nale in crescendo, sintomo di
una buona condizione atletica.
HANNO DETTO. Cʼè “alle-

grezza piena” nello spogliato-
io, al termine della partita. Lo-
visolo si presenta con il sorri-
so, idem il presidente Antonio
Maiello, il d.s. Gianfranco

Stoppino e Paolo Signifredi re-
ferente della cordata dʼimpren-
ditori che in settimana definirà
il suo ingresso nellʼAcqui.
Combaciano le analisi sul
match. Dice Lovisolo: «Loro
nella prima mezzʼora si sono
dimostrati più reattivi, più pron-
ti ad arrivare sulla palla, noi
abbiamo sofferto la nuova di-
sposizione tattica che ho do-
vuto attuare a causa delle tan-
te assenze. Ci siamo ripresi
dopo aver segnato ed abbia-
mo ampiamente legittimato il
successo creando diverse oc-
casioni da gol». Per Stoppino:
«LʼAcqui ha battuto una gran-
de squadra che per valore dei
singoli ed organizzazione di
gioco è una delle migliori viste
questʼanno e mi stupisco che
non sia tra le prime della clas-
se». Si gode il successo Paolo
Signifredi, il dirigente che por-
terà nuova linfa in casa dei
bianchi: «Fa sempre piacere
iniziare con una vittoria anche
se, a volte, sono utili anche le
sconfitte per capire quali sono
i problemi della squadra. Ho vi-
sto un gruppo determinato,
che ha lottato. Tutto questo è
positivo ed è quindi logico la-
sciare che le cose vadano
avanti così. Al massimo ci sa-
ranno solo alcuni ritocchi». Ri-
tocchi che hanno un primo ap-
prodo, quello del centrocampi-
sta brasiliano, ma di passapor-

to italiano, Valim Araujo Joel
Junior, classe 1987, cresciuto
nellʼAtletico Mineiro e poi al
Vasco da Gama.

w.g.

CASTAGNONE: Un acqui-
sto obbligato che si rivela su-
bito azzeccato. Ha esperienza
e capacità e mette entrambe al
servizio della squadra. Ha
sempre fatto il professionista
ed a metà dicembre tornerà a
farlo, nel frattempo servirà a
De Madre per maturare. Buo-
no.
UNGARO: Qualche imper-

fezione allʼinizio mentre lʼAcqui
traballa, poi cresce a vista
dʼocchio e nel finale è insupe-
rabile anche quando cambia
chi gli sta davanti. Più che suf-
ficiente.
PERAZZO: Soffre nelle pri-

me battute quando viene sbal-
lottato tra Donghi e Shala che
avanzano in coppia, Poi passa
al centro e non sbaglia un col-
po. Più che sufficiente.
SCARSI: Rientra dopo lʼin-

fortunio e fatica ad entrare in
partita. Non ha il passo e fa la
figura del vaso di coccio tra
quelli di ferro. Non una dome-
nica fortunata. Insufficiente.
OLIVERI (dal 10º st): Si dimo-
stra estremamente diligente e
con quel pizzico di personalità
che non guasta. Fa il suo do-
vere senza problemi. Più che
sufficiente.
GHIANDI (il migliore): Por-

tentoso quando lʼAcqui arran-
ca. Chiude tutti i varchi e visto
che la squadra fatica a salire si
prende la briga di trascinarla
fuori dalle secche. Nella ripre-
sa si limita a fare il difensore
non lascia passare neanche gli
spilli. Buono.
FERRANDO: Un ritorno de-

terminante. Subito fatica ad in-
quadrare la situazione, poi si
riprende e mette le cose a po-
sto. Ci sbatte dentro Donghi
che da protagonista diventa
comprimario. Più che sufficien-
te.
KABASHI: Mette lo zampi-

no nel primo gol e segna quel-

lo del 2 a 0. Ci mette un poʼ a
farsi apprezzare ma poi è lui a
trascinare la squadra con una
straordinaria grinta ed una for-
za fisica impressionante. Buo-
no.
GENOCCHIO: Sembrava

non dovesse farcela ed inve-
ce gioca una partita perfetta.
Tiene botta nella prima mez-
zʼora poi come cresce la
squadra diventa dominatore a
centrocampo. Recupera ogni
palla vagante fa pressing su
tutto quel che si muove. Buo-
no.
LO BOSCO: fa la guerra

con tutti, si danna su ogni pal-
lone, apre varchi cerca il gol,
ne fallisce uno facile ma sta di
fatto che non può mai essere
lasciato un momento solo per-
chè rischia di fare male. Più
che sufficiente.
VOLPARA: Tre giornate

senza vederlo in campo inizia-
vano ed essere troppe. Si fa
vedere per i suoi guizzi, non
sempre vincenti ma si fa per-
donare con un gran gol e poi
sacrificandosi in copertura. Più
che sufficiente. VAVALÁ (dal
29º st): Va a tappare buchi in
mezzo al campo.
CARDINI: Più utile in fase di

copertura che in attacco. Non
ha molte palle giocabili, si fa
spesso anticipare, non è nelle
condizioni di fare quello che è
il suo mestiere di seconda
punta. Sufficiente. PIACENTI-
NI (dal 43º st).
Stefano LOVISO: Ha gli uo-

mini contati, una panchina di
ragazzini con Bertoncini che ci
va per fare numero e deve te-
nere conto che cʼè Ginocchio
che non si sa se reggerà sino
alla fine. Trema solo la prima
mezzʼora quando lʼAcqui subi-
sce, poi il gol ed i cambi giusti.
Acqui che si dimostra almeno
un gran bel gruppo, in attesa di
poter contare sui tutti i titolari.

Acqui Terme. Trasferta in-
trigante quella di domenica ad
Asti, non sentita come quella
di Novi ma con tante appendi-
ci che ne fanno un appunta-
mento di grande importanza
per tutte e due le squadre.

LʼAsti è quello di patron
Massimo Colla, lo scorso anno
punto di riferimento dello staff
dirigenziale acquese, che non
è riuscito a “comprare” il Der-
thona, la squadra della sua cit-
tà, ed ha ripiegato sullʼAsti do-
ve ha portato managerialità,
esperienza e qualche giocato-
re che avrebbe fatto ancora
molto bene con la maglia dei
bianchi.

È anche la squadra Stefano
Civeriati che, con il vice Sala,
uomo di fiducia di Colla, ed il
team manager Alessandro

Baistrocchi, forma un triade
tutta tortonese. Baistrocchi era
approdato allʼAsti con Sala e
Colla, tutti in trasloco dallʼOtto-
lenghi poi, dopo qualche gara
aveva scelto il Derthona ed ora
il ritorno alla casa madre. Non
male.

Vicende dirigenziali a parte
quello che conta sono i risulta-
ti che, per ora, dicono che i
“galletti” sono in testa alla clas-
sifica, neanche tanto a sorpre-
sa, visto lʼinizio stentato del
Cuneo che resta la squadra fa-
vorita.

Asti che ha costruito un
gruppo importante con gioca-
tori di categoria dove la lista
degli ex è parecchio lunga. In
biancorosso ci sono Basso,
Celeste, Manasiev e Nohman,
quattro che nella passata sta-
gione avevano accumulato ap-
plausi allʼOttolenghi; a comple-
tare il gruppo giocatori esperti
come lʼargentino Danilo Staffo-
larini, ex dellʼAlbese, poi Mer-
zek, nello passata stagione al-
la Virtus Entella ed il trentatre-
enne Sergio Odino, una car-
riera divisa tra Derthona, No-
vese e Albese.

Una squadra solida con una
buona ossatura che non con-
cede molto allo spettacolo ma
sa essere concreta e con una
difesa che è la meno battuta
del girone.

LʼAsti ha perso una sola ga-
ra al “Cesin Bosia”, la prima
contro il Santhià, poi solo vitto-
rie davanti ad un pubblico di
pochi intimi che è lʼesatta
lʼespressione calcistica di un
città capoluogo di provincia
non è mai andata oltre il dilet-
tantismo se con una brevissi-
ma apparizione ai tempi del-
lʼAsti Torretta S.C.

Una sfida difficile per i bian-
chi che, al “Cesin Bosia” ci ap-
prodano ancora con un resi-
duo di quei tanti problemi che
hanno colpito il gruppo di Ste-
fano Lovisolo.

Si è un poco ridotta la lunga
lista degli assenti per squalifica
e infortuni; restano indisponibi-
li Bertoncini che potrebbe rien-
trare prima del previsto, Man-
fredi, lo squalificato Granieri, in
dubbio Cagnasso che ha pro-
blemi muscolari mentre torna-
no a disposizione Troiano e De
Madre.

In porta conferme per Mi-
chele Castagnone che resterà
con in bianchi almeno sino al-
la riapertura del mercato per
poi passare ad una squadra
professionistica, al centro del-
la difesa il giovane Perazzo
con Ghiandi mentre sulle cor-
sie si muoveranno Ferrando e
Ungaro.

Meno prevedibile lʼimposta-
zione della squadra a centro-
campo ed in attacco dove Lo-
visolo dovrà fare i conti con gli
infortuni e lʼetà dei giocatori da
schierare.

Per Stefano Lovisolo si trat-
ta di una sfida importante e
coinvolgente: «Abbiamo due
trasferte difficili ma, la vittoria
sulla Gallaratese ha dato mo-
rale alla squadra.

Ci sono ancora alcune as-
senze ma anche recuperi im-
portanti e, ad Asti, contro una
squadra di assoluto valore ci
andiamo con grande sereni-
tà, a giocarci la nostra parti-
ta».

Si gioca sul prato in ottime
condizioni del “Cesin Bosia”
stadio intitolato al grande por-
tiere dei “galletti” e del Torino
negli anni trenta.

Queste le probabili forma-
zioni:
Asti (4-4-1-1): Basso - Ma-

iese, Staffolarini, Giacomini,
Vavalà - Merzek, Odino, Ma-
nasiev, Mogos - Celeste, Noh-
man.
Acqui (4-3-1-2). Castagno-

ne - Ungaro, Perazzo, Ghian-
di, Manfredi - Cagnasso (Oi-
vieri), Troiano, Genocchio -
Volpara - Kabashi, Lo Bosco.

Campionato
di calcio
UISP
Girone B - risultati 7ª di

andata: Rossiglione - Rocca-
grimalda 1-0, Belforte - Cam-
pese 2-0, Acsi Carpeneto -
Capriatese 0-0, Predosa -
Sezzadio 1-0. Ha riposato la
Silvanese.
Classifica: Predosa 16;

Belforte 11; Capriatese 10;
Rossiglione, Campese, Sil-
vanese 8; Sezzadio, Acsi
Carpeneto 5; Roccagrimalda
4.
Prossimo turno: Sezza-

dio - Silvanese, sabato 20
novembre ore 15, campo
Sezzadio; Campese - Predo-
sa, venerdì 19 ore 21, campo
di Campo Ligure; Roccagri-
malda - Belforte, venerdì 19
ore 21, campo Roccagrimal-
da; Capriatese - Rossiglione,
sabato 20 ore 15.30, campo
Capriata dʼOrba. Riposa Acsi
Carpeneto.

Scacchi:
gli appuntamenti
Acqui Terme. Lʼattività del

Circolo “Collino Group” prose-
gue; sono programmate tre
manifestazioni organizzate od
appoggiate dal Circolo Acque-
se. Sabato 20 novembre ore
15 a Monastero Bormida è
previsto un torneo semilampo
con inaugurazione della locale
sede scacchistica. Domenica
28 novembre ore 10 allʼagritu-
rismo “La Viranda” di san Mar-
zano Oliveto si terrà lʼormai
tradizionale (22º edizione) tor-
neo a squadre di tre giocatori
infine venerdì 10 dicembre al-
le 21, nei locali del circolo in
Acqui Terme via Emilia 7 è fis-
sato il classico torneo natalizio,
semilampo individuale in unica
sera con premi a tutti e brindi-
si finale.

Il circolo scacchistico acque-
se è aperto tutti i venerdì sera
dalle ore 21. Per informazioni:
sito www.acquiscacchi.it - e-
mail info@acquiscacchi.it

Calcio serie D: Acqui - Gallaratese 2 a 0

Acqui prima soffre poi domina
e batte una buona Gallaratese

Domenica 21 novembre non all’Ottolenghi

Contro l’Asti degli ex
un Acqui caricatissimo

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Ghiandi, ancora tra i migliori in campo. Kabashi in lotta con Redaelli.

Ultrà sotto la pioggia.
Esordio im 1ª squadra per il
17enne Andrea Oliveri.

Volpara festeggia dopo il
gol.
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SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Gallarate-

se 2-0, Albese - Derthona 0-1,
Aquanera - Sarzanese 3-1,
Borgorosso Arenzano - Novese
0-0, Chiavari Caperana - Calcio
Chieri 2-2, Santhià - Lavagne-
se 4-2, Seregno - Cuneo 1-1,
Settimo - Borgosesia 0-2, VDA
Saint Christophe - Rivoli 4-2,
Vigevano - Asti 0-1.

Classifica: Asti 26; Borgose-
sia, VDA Saint Christophe 25;
Aquanera, Chiavari Caperana
24; Saregno, Santhià 22; Cu-
neo 21; Calcio Chieri, Rivoli,
Acqui 20; Derthona 18; Galla-
ratese 17; Lavagnese 16; No-
vese 15; Sarzanese 14; Albese
12; Vigevano 11; Borgorosso
Arenzano 6; Settimo 3.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Asti - Acqui, Borgo-
sesia - Aquanera, Calcio Chieri
- Vigevano, Cuneo - Settimo,
Derthona - Santhià, Gallarate-
se - Albese, Lavagnese - Bor-
gorosso Arenzano, Novese -
VDA Saint Christophe, Rivoli -
Seregno, Sarzanese - Chiavari
Caperana.

***
ECCELLENZA - girone B

Risultati: Airaschese - Vil-
lalvernia Val Borbera 0-1, Atle-
tico Torino - Castellazzo Bor-
mida 2-1, Busca - Lascaris 1-
0, Canelli - Chisola 1-2, Cvr
Rivoli Giaveno - Lucento 2-0,
Fossano - Cheraschese 2-4,
Pinerolo - Saluzzo 2-3, Sciolze
- Bra 1-0.

Classifica: Villalvernia Val
Borbera 27; Castellazzo Bormi-
da 26; Lascaris 23; Airaschese,
Lucento 21; Sciolze 20; Saluz-
zo 19; Pinerolo, Cheraschese
17; Bra 16; Busca, Canelli,
Fossano 15; Chisola 14; Cvr
Rivoli Giaveno (-1) 11; Atletico
Torino 10.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Bra - Canelli, Castel-
lazzo Bormida - Airaschese,
Cheraschese - Atletico Torino,
Chisola - Busca, Fossano - Cvr
Rivoli Giaveno, Lascaris - Pine-
rolo, Saluzzo - Lucento, Villal-
vernia Val Borbera - Sciolze.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Busalla - Rivasam-
ba 1-1, Fezzanese - Cairese 1-
1, Fontanabuona - Sestrese 2-
1, Loanesi - Pro Imperia 1-1,
Rapallo - Ventimiglia 1-2, Sestri
Levante - Bogliasco DʼAlbertis
1-1, Vallesturla - Vado 0-0, Ve-
loce - Pontedecimo 3-1.

Classifica: Fezzanese 20;
Cairese 18; Vado 16; Pro Im-
peria, Bogliasco DʼAlbertis, Val-
lesturla 14; Sestri Levante,
Pontedecimo 13; Veloce 12;
Busalla 11; Fontanabuona 9;
Ventimiglia, Rapallo 8; Sestre-
se 7; Rivasamba 6; Loanesi 5.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Bogliasco DʼAlbertis
- Vallesturla, Cairese - Sestri
Levante, Pro Imperia - Fezza-
nese, Pontedecimo - Busalla,
Rivasamba - Fontanabuona,
Sestrese - Loanesi, Vado -
Ventimiglia, Veloce - Rapallo.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Cbs - SanMauro 4-
0, Colline Alfieri Don Bosco -
Bassignana 2-0, Don Bosco Ni-
chelino - Libarna 0-1, Gaviese
- Nicese 2-0, Moncalvo PS -
Santenese 0-1, Roero Calcio -
Monferrato 3-0, San Giacomo
Chieri - Trofarello 1-1, Vignole-
se - Pertusa Biglieri 2-1.

Classifica: Vignolese, San-
tenese 26; Libarna 25; Cbs 24;
Colline Alfieri Don Bosco 23;
Trofarello, Pertusa Biglieri 20;
Gaviese 18; Roero Calcio 17;
Don Bosco Nichelino, San Gia-
como Chieri, SanMauro 16;
Bassignana 10; Moncalvo PS
8; Nicese 7; Monferrato 6.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Bassignana - Cbs, Li-
barna - San Giacomo Chieri,
Monferrato - Moncalvo PS,
Pertusa Biglieri - Colline Alfieri
Don Bosco, Roero Calcio - Ga-
viese, SanMauro - Nicese,
Santenese - Don Bosco Niche-
lino, Trofarello - Vignolese.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Argentina - Varaz-
ze Don Bosco 2-1, Bolzanete-
se - Andora 0-1, Carcarese -
Ceriale Calcio 0-1, Finale - Pe-
gliese 2-1, Golfodianese -
Sampierdarenese 2-1, Imperia
calcio - San Cipriano 1-0, Serra

Riccò - Praese 4-2, VirtuSestri -
Voltrese 2-1.

Classifica: Andora 21; Impe-
ria calcio 19; Finale, Serra Ric-
cò 16; Ceriale Calcio, Argenti-
na 15; Golfodianese, VirtuSe-
stri 13; Voltrese, Varazze Don
Bosco 12; Bolzanetese 11;
Sampierdarenese 10;Carcare-
se 9; San Cipriano 8; Praese,
Pegliese 5.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Andora - Finale, Ce-
riale Calcio - VirtuSestri, Pe-
gliese - Carcarese, Praese -
Bolzanetese, Sampierdarene-
se - San Cipriano, Serra Riccò
- Imperia Calcio, Varazze Don
Bosco - Golfodianese, Voltrese
- Argengina.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Audace Club Bo-
schese - Viguzzolese 0-2, Au-
roracalcio - San Giuliano Nuo-
vo 0-1, Castelnovese - Stazza-
no 3-1, G3 Real Novi - Villaro-
magnano 1-0, La Sorgente -
San Giuliano Vecchio 1-0, Pro
Molare - Bevingros Eleven 1-3,
Sale - Com. Castellettese 2-3,
Savoia Fbc - Ovada 1-2.

Classifica: Stazzano 30; Be-
vingros Eleven 28; San Giulia-
no Nuovo 25; Castelnovese 24;
Pro Molare 23; G3 Real Novi
22; Sale 18; Com. Castellette-
se, Ovada 17; La Sorgente,
San Giuliano Vecchio, Aurora-
calcio 14; Savoia Fbc 12; Villa-
romagnano 10; Audace Club
Boschese 9; Viguzzolese 7.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Bevingros Eleven -
Audace Club Boschese, Com.
Castellettese - Pro Molare, La
Sorgente - Auroracalcio, Ova-
da - Castelnovese, San Giulia-
no Vecchio - Savoia Fbc, Staz-
zano - G3 Real Novi, Viguzzo-
lese - San Giuliano Nuovo, Vil-
laromagnano - Sale.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Albissola - Laigue-
glia 4-1, Altarese - Millesimo 1-
0, Bragno - Don Bosco Valle-
crosia 0-2, Pietra Ligure - San-
tʼAmpelio 1-0, Quiliano - Palla-
re rinviata, San Nazario Varaz-
ze - Baia Alassio 1-2, Sassello
- Camporosso 3-1, Taggia -
Santo Stefano 2005 sospesa.

Classifica: Altarese 22; Pie-
tra Ligure 20; Quiliano 19; Sas-
sello 17; Taggia 15; Bragno 14;
Don Bosco Vallecrosia, Baia
Alassio 13; Albissola 12; Mille-
simo 11; Pallare 9; Santo Ste-
fano 2005 8; SantʼAmpelio 7;
Camporosso, Laigueglia 5; San
Nazario Varazze 4.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Baia Alassio - Santo
Stefano 2005, Camporosso -
San Nazario Varazze, Don Bo-
sco Vallecrosia - Altarese, Lai-
gueglia - Bragno, Millesimo -
Sassello, Pallare - Pietra Ligu-
re, Quiliano - Taggia, SantʼAm-
pelio - Albissola.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Abb Liberi Sestresi
- San Desiderio 2-1, Amicizia
Lagaccio - Camogli 1-1, Caval-
lette - Corniglianese Zagara 0-
4, Don Bosco Ge - Audace Ga-
iazza Valverde 1-1, Merlino -
Little Club G.Mora 3-4, Mon-
toggio Casella - Masone 2-2,
SantʼOlcese - C.V.B. DʼAppolo-
nia 3-2, Santa Maria Taro -
Ronchese 2-0.

Classifica: Camogli 19; Cor-
niglianese Zagara 18; Santa
Maria Taro, Montoggio Casella
17; Amicizia Lagaccio 16; San-
tʼOlcese, Abb Liberi Sestresi
13; Masone 12; San Desiderio,
Merlino 11; Don Bosco Ge,
Ronchese 9; C.V.B. DʼAppolo-
nia, Cavallette 8; Little Club
G.Mora 6; Audace Gaiazza Val-
verse 3.

Prossimo turno (20 no-
vembre): C.V.B. DʼAppolonia -
Abb Liberi Sestresi, Camogli -
Cavallette, Corniglianese Za-
gara - Merlino, Little Club
G.Mora - SantʼOlcese, Masone
- Amicizia Lagaccio, Ronchese
- Montoggio Casella, San Desi-
derio - Audace Gaiazza Valver-
de, Santa Maria Taro - Don Bo-
sco Ge.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Atletico Santena -
San Bernardo 3-1, Cambiano -
Gallo Calcio 0-2, Caramagne-
se - San Luigi Santena 2-1,
San Giuseppe Riva - Montate-

se 1-2, Santa Margherita - Poi-
rinese 4-4, Santostefanese -
Cortemilia 4-1, Sportroero -
Vezza 2-0.

Classifica: Caramagnese,
Santostefanese 24; Montatese,
Cortemilia 23; Cambiano 16;
Sportroero 13; Gallo Calcio,
San Giuseppe Riva, Vezza 12;
Poirinese, San Bernardo 10;
Atletico Santena, Santa Mar-
gherita 9; San Luigi Santena 1.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Cortemilia - Atletico
Santena, Gallo Calcio - Cara-
magnese, Montatese - Cam-
biano, Poirinese - Sportroero,
San Bernardo - Santa Marghe-
rita, San Luigi Santena - Santo-
stefanese, Vezza - San Giu-
seppe Riva.

***
2ª CATEGORIA - girone Q

Risultati: Casalbagliano -
Pro Villafranca 0-3,Castelnuo-
vo Belbo - Felizzanolimpia 1-
3, Ponti - Tagliolese 2-2, Pro
Valfenera - Sporting Asti 3-3,
Silvanese - Buttiglierese 95 2-
2, Spartak San Damiano - Car-
peneto 1-1, Villanova AT - Cer-
ro Tanaro 1-1.

Classifica: Tagliolese 26;
Felizzanolimpia 20; Villanova
AT 18; Pro Villafranca 16; Sil-
vanese, Carpeneto 15; Butti-
glierese 95, Ponti 14; Castel-
nuovo Belbo 13; Spartak San
Damiano 11; Cerro Tanaro 8;
Casalbagliano 6; Pro Valfenera
3; Sporting Asti 2.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Buttiglierese 95 - Pro
Valfenera,Carpeneto - Castel-
nuovo Belbo, Cerro Tanaro -
Spartak San Damiano, Felizza-
nolimpia - Ponti, Pro Villafran-
ca - Villanova AT, Sporting Asti
- Casalbagliano, Tagliolese -
Silvanese.

***
2ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Borgo Incrociati -
Valletta Lagaccio 1-2, C.E.P. -
Vis Genova 3-3, Campese -
Cffs Polis Dlf 5-1, Figenpa Con-
cordia - Struppa 4-1, Il Librac-
cio - Sestri 2003 0-1, Mele -
Rossiglionese 0-3, Mura An-
geli - Fulgor Pontedecimo 2-0,
Voltri 87 - Ca Nova 1-2.

Classifica: Figenpa Concor-
dia, Mura Angeli, Fulgor Ponte-
decimo 20; Rossiglionese 19;
Campese 18; Sestri 2003, Vis
Genova 13; Valletta Lagaccio
12; Cffs Polis Dlf 11; Il Libraccio
10; Voltri 87, Ca Nova 9; Mele
8; Struppa, C.E.P. 5; Borgo In-
crociati 2.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Cffs Polis Dlf - Mele,
Ca Nova - Campese, Il Librac-
cio - Mura Angeli, Rossiglio-
nese - Borgo Incrociati, Sestri
2003 - Figenpa Concordia,
Struppa - Voltri 87, Valletta La-
gaccio - C.E.P., Vis Genova -
Fulgor Pontedecimo.

***
3ª CATEGORIA - girone I

Risultati: Calliano - Praia 2-
3; Castagnole Monferrato -
Mombercelli 4-0; Montemagno
- Piccolo Principe 1-2; Refran-
corese - Calamandranese 2-4;
San Paolo Solbrito - Pralormo
1-1. Ha riposato lʼIncisa.

Classifica: Paria 19; Casta-
gnole M. 18; Pralormo 13; Re-
francorese, Calamandranese
12; Mombercelli 11; Calliano,
San Paolo Solbrito 9; Monte-
magno, Piccolo Principe 7; In-
cisa 4.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Calamandranese -
San Paolo Solbrito, Momber-
celli - Incisa, Piccolo Principe -
Calliano, Praia - Castagnole
M., Pralormo - Montemagno.
Riposa Refrancorese.

***
3ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Aurora - Vignole
Borbera 5-1, Cabanette - Ler-
ma 1-2, Casalcermelli - Bista-
gno 2-2, Francavilla - Quattor-
dio 2-3, Sexadium - Cassine
2-1. Ha riposato Valle Bormi-
da Bistagno.

Classifica: Cassine 19; Se-
xadium, Lerma 17; Aurora,
Casalcermelli 15; Bistagno 11;
Valle Bormida Bistagno,
Quattordio 10; Francavilla 5; Vi-
gnole Borbera 2; Cabanette 1.

Prossimo turno (21 no-
vembre): Bistagno - Sexa-
dium, Cassine - Francavilla,
Lerma - Valle Bormida Bista-
gno, Quattordio - Aurora, Vi-
gnole Borbera - Cabanette. Ri-
posa Casalcermelli.

Fezzanese 1
Cairese 1
Portovenere. Su di un cam-

po in terra battuta che la piog-
gia caduta prima del match ha
trasformato in un pantano la
capolista Fezzanese e la “da-
migella” Cairese hanno dato
vita ad una sfida come rara-
mente capita di vedere nel
campionato di “Eccellenza”.

Due squadre che si sono af-
frontate a viso aperto, hanno
cercato di vincere, non si sono
risparmiate e solo nel finale,
quando la stanchezza ha ini-
ziato a farsi sentire verdi e gial-
loblu hanno tirato i remi in bar-
ca, comunque stuzzicandosi
sino allʼultimo secondo con le
giocate dei singoli.

La Fezzanese prende di
petto il match e, al 6º, è già in
vantaggio: cross di Brasil e
Cafà ben piazzato anticipa sia
Cesari che Barone.

Sarà quella lʼunica incertez-
za della coppia centrale giallo-
blu che poi chiuderà la difesa
a doppia mandata.

La Cairese reagisce e pur
con assenze importanti, oltre
ai lungodegenti Tallone e Ghi-
so si è aggiunta quella di Lo-
rieri ancora out per un proble-
ma muscolare, inizia fare la
partita.

Lʼimpressione è quella di
una Cairese con più alternati-
ve dei padroni di casa che

hanno undici giocatori forti ma
una panchina “corta” e dove
bastano lʼassenza di un gioca-
tore importante come Miglio-
ranza e gli acciacchi di Falgiel-
lo per far tribolare coach Figa-
ia.

I gialloblu fanno le prove del
pareggio con Faggion che, al
10º, non centra la porta che si
trova spalancata davanti ma, è
questione di tempo.

Passano due minuti, Torra
ruba palla a centrocampo,
Spozio dal limite calcia e sor-
prende Del Monte che non ve-
de partire il tiro.

Si ricomincia e si rigioca a
tutto campo. La Cairese conti-
nua a dare lʼimpressione dʼes-
sere più squadra della Fazza-
nese che si affida molto alle
giocate dei singoli.

Lʼundici di Benzi è spalmato
in campo in maniera perfetta
ed in attacco ha un giocatore
come Giribone, che sino a ieri
ha sempre fatto panchina, che
si danna ed è bravo a tenere
alta la squadra.

Non cʼè tanta gente, anzi
per una sfida del genere è
davvero poca, ed è un pecca-
to perchè Fezzanese e Caire-
se uno spettacolo piacevole.

Nella ripresa la Fezzanese
cerca il gol con maggiore insi-
stenza ma le occasioni miglio-
ri le hanno i gialloblu, una cla-
morosa con Chiarlone che so-

lo davanti a Del Monte si fa re-
spingere la conclusione a bot-
ta sicura.

Finisce con un pareggio che
lascia le cose come sono ma,
lʼimpressione è che la Cairese
abbia la struttura, non solo di
squadra ma soprattutto a livel-
lo dʼimpiantistica, per lottare al
vertice.

Vedere un campo come
quello di Portovenere in serie
D, con venti tifosi al seguito, un
fondo in terra battuta, non pa-
re cosa troppo fattibile.
HANNO DETTO. Cʼè soddi-

sfazione nello staff gialloblu. Il
punto va bene anche perchè
arrivato con una squadra rab-
berciata.

Per questo in casa gialloblu
si guarda avanti.

Il d.g. Carlo Pizzorno che la
mente dei gialloblu pensa pri-
ma al rientro di Tallone, Ghiso
e Lorieri e poi a nuovi innesti.
In pole position un giocatore
straordinario come Alessio Ra-
menghi, ex della Sestrese, at-
tualmente alla Lavagnese do-
ve non è in sintonia con la so-
cietà che, però, è anche nel
mirino di Novese e Derthona.
Formazione e pagelle Cai-

rese: Binello 6.5; Reposi 5.5,
Di Pietro 6; Solari 7, Cesari 7,
Barone 7; Faggion 6 (80º Iaco-
pino sv), Torra 6.5, Chiarlone
6, Spozio 7.5, Giribone 7.5. All.
M. Benzi.

Carcarese 0
Ceriale 1
Carcare. Salta tutto in casa

biancorossa. La sconfitta con il
Ceriale mette a nudo i proble-
mi di una squadra che, alla vi-
gilia, era stata allestita per di-
sputare un campionato di ver-
tice e dopo nove partite si ri-
trova a lottare in fondo alla
classifica.

La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso il KO casalingo
di domenica contro una rivale
decisamente alla portata del
team valbormidese.

Tutto questo nonostante, in
settimana, i giocatori avessero
deciso di farsi “perdonare” dai
loro supporter, tra i più nume-
rosi ed appassionati di tutto il
campionato di “promozione”,
pagando loro il biglietto dʼin-
gresso al “Corrent”.

Non è bastato, contro i bian-
coazzurri la squadra allenata
da Ferraro ha dimostrato di
non avere ne capo e ne coda
ma non solo, alla fine sono
stati contestati giocatori, alle-
natore e in particolare il vice-
presidente Rodolfo Mirri, re-
sponsabile, secondo i tifosi,
del disastro.

MIrri è stato insultato da una
dozzina di ultras ed alla fine il
vice presidente che in passato
è stato arbitro di calcio in serie
A ha deciso di rassegnare le
dimissioni.

Una scelta maturata al ter-
mine di una giornata davvero
difficile per tutto lʼambiente
biancorosso ed a preoccupare
non è solo la classifica ma, an-
che, la situazione dirigenziale.

Ora il tutto è nelle mani di
patron Adriano Goso, il presi-
dente che in pochi anni ha por-
tato la Carcarese dalla “Se-
conda Categoria” ai play off
per salire in “Eccellenza”.

Per Rodolfo Mirri le dimis-
sioni sono un logica conse-
guenza di quello che è suc-
cesso al termine della sfida
con il Ceriale: «Mi hanno in-
sultato, non solo non ho reagi-
to ma ho anche cercato il dia-
logo con i tifosi più arrabbiati.

Quando ho visto che il pre-
sidente Goso e lo staff dirigen-
ziale non sono intervenuti per
prendere le mie difese ho ca-
pito che il mio rapporto con la
Carcarese non aveva più ra-
gione dʼessere.

In questa mia esperienza
con la squadra biancorossa ho
cercato di fare del mio meglio;

mi era stato chiesto di ridimen-
sionare il budget, lʼho fatto pur
portando buoni giocatori an-
che se le cose erano già nate
male con lʼingaggio di Panse-
ra, il suo immediato esonero e
poi lʼarrivo di Ferraro.

Con il Ceriale ho visto una
squadra nervosa, preoccupa-
ta, senza ne capo ne coda che
ha sbagliato le cose più ele-
mentari.

Non riesco a capire cosa
davvero non funzioni e non
credo sia solo una questione di
giocatori».

Contro il Ceriale si è subito
intuito che non sarebbe stata
una partita facile.

Ferraro ha schierato un Car-
carese orfana di Bottinelli, Sar-
do e Lovera, con Ognijanovic
in panchina per scelta tecnica,
Cattardico e Procopio riferi-
menti avanzati ed un centro-
campo con Fanelli cercare di
fare gioco.

Tattiche a parte la Carcare-
se ha dato lʼimpressione di non
essere squadra, cosa che, in-
vece, ha mostrato benissimo il
Ceriale facendo le cose sem-
plici.

Orchestrata da un sontuoso
Santanelli il Ceriale è passato
in vantaggio alla mezzʼora con
Hadich e, poi per la restante

ora, ha amministrato la partita
senza problemi.

Nel finale alcuni episodi,
hanno incattivito il match con
Giovinazzo protagonista di
una escursione in area ospite
con successivo brutto fallo sul
difensore Balbo che poteva
costare lʼespulsione al portiere
biancorosso.
Formazione e pagelle Car-

carese: Giovinazzo 5; Scan-
napieco 6, Bonforte 5; Contino
5, Pastorino 5.5, Pesce 6 (50º
Giglio sv. 80º Molinari sv), Cat-
tardico 5, Fanelli 5, Minnivag-
gi 5 (40º Ognijanovic 5), Pro-
copio 5, Mela 5.

Calcio Juniores: le classifiche
Juniores nazionale girone A

Classifica: Santhià 25; Derthona 20; Solbiatese Arnoc. 19;
Calcio Chieri 15; Cuneo 14; Albese, Acqui 13; Borgosesia 12;
Asti, Settimo 11; Aquanera Comollo 10; Rivoli 8; St Christophe 4;
Novese 1.

Prossimo turno (20 novembre): Acqui - St Christophe.
***

Juniores regionale girone G
Classifica: Santenese 27; SanMauro 24; Cambiano 22; Ca-

nelli 21; Villalvernia V.B. 19; Trofarello 16; Nicese, Pro Villa-
franca 12; S. Giacomo Chieri 10; Colline Alfieri, Castellazzo B.da
9; Cassine 8; Carignano 7; Monferrato 4.

Prossimo turno (20 novembre): Canelli - Trofarello, Cassi-
ne - Castellazzo B.da, S. Giacomo Chieri - Nicese.

***
Juniores provinciale AL girone A

Classifica: Auroracalcio, Vignolese 18; Pozzolese 17; Gavie-
se 16; Villaromagnano 15; Libarna, Ovada, Audax Orione 14;
Carrosio, Castelnovese 11; Leone Dehon, S. Giuliano V. 10; Ar-
quatese 7; Castelnuovo S. 0.

Prossimo turno (20 novembre): Castelnovese - Ovada.
***

Juniores provinciale AT girone A
Classifica: Astisport, Nuova Sco. 22; Sandamianese 19;

Quattordio 18; S. Domenico S, 17; Felizzanolimpia 16; Sporting
Asti 12; Ucm Valleversa 9; Asca 7; Pro Valfenera, Calamandra-
nese 4; Torretta 3.

Prossimo turno (20 novembre): Calamandranese - Ucm
Valleversa.

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese rabberciata blocca la capolista

Calcio Promozione Liguria

Si dimette Rodolfo Mirri
la Carcarese è nel caos

Classifiche calcio

Rodolfo Mirri
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La Sorgente 1
S.Giuliano Vecchio 0

Acqui Terme. Vittoria im-
portantissima per La Sorgente,
che allontana lo spettro della
crisi battendo 1-0 il San Giulia-
no Vecchio in una sfida fra
squadre che navigano nella
zona bassa della classifica. A
decidere la gara a favore dei
ragazzi di Cavanna un avvio a
tutta forza che mette a dura
prova la solidità difensiva dei
mandrogni e pone le basi per
la vittoria.

Dopo appena due minuti è il
giovane Nanfara che sfiora il
gol con un gran tiro che coglie
lʼinterno del palo, attraversa lo
specchio della porta e quindi
termina fuori senza che né il
portiere Patta né gli avanti sor-
gentini possano intervenire.

Al 4º però la gara si sblocca
col gol-partita: lo segna Luon-

go, che riceve palla da Berta,
vede Patta lievemente avan-
zato e lo sorprende con uno
spovente che non gli lascia
scampo.

Nel prosieguo della gara, La
Sorgente mantiene le redini
del gioco e si fa pericolosa con
Barbasso, Luongo e Genzano,
mentre il San Giuliano Vecchio
prova a replicare con alcune
punizioni di Bovone e Davide
e con qualche iniziativa di Le-
na, senza però creare grandi
problemi a Cimiano.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Cimiano 6,5, Ghio-
ne 6,5, Goglione 6,5; Berta 7,
Montrucchio 6,5, Olivieri 7;
H.Channouf 7, Barbasso 6,5,
Genzano 6 (69º A.Channouf
6); Luongo 7 (56º De Rosa
6,5), Nanfara 6,5 (75º Semina-
ra 6). All.: Cavanna.

M.Pr

Altarese 1
Millesimo 0

Altare. LʼAltarese vince il
derby col Millesimo e approfit-
tando di un altro rinvio del Qui-
liano (non si è giocata la gara
col Pallare), resta di nuovo so-
la in vetta alla classifica.

La vittoria dei giallorossi ap-
pare meritata, ma non è stato
facile, avere ragione degli av-
versari, in una gara che è ri-
sultata tirata e intensa.

Il Millesimo scende in cam-
po con tante assenze, ma sup-
plisce con una partita di volon-
tà e sacrificio. Lʼinizio comun-
que è tutto di marca altarese:
già al 9º i giallorossi potrebbe-
ro segnare con Oliveri che alza
sulla traversa un cross di Ac-
quarone. Al 10º Rapetto in
area corre palla al piede per li-
nee esterne, ma Saverini, in-
genuo, interviene su di lui con
un tackle tanto irruento quanto
inutile: rigore. Dal dischetto va
Quintavalle, che tira bene, for-
te e angolato, ma fra i pali del
Millesimo cʼè Ghizzardi, che
ben conosce il centravanti, già
suo compagno di squadra, e
intuisce la traiettoria del tiro

riuscendo a deviare.
Il gol arriva comunque al

33º: cross rasoterra di Rapet-
to, velo di Quintavalle che
smarca Oliveri davanti alla
porta: conclusione angolata ed
è gol. Il primo tempo scivola
via senza altre emozioni, ma il
Millesimo perde per infortunio
una pedina importante come
Giacchino.

Nella ripresa, sotto una
pioggia battente, gli ospiti ten-
tano il tutto per tutto, alzano il
baricentro e schiacciano dʼim-
peto lʼAltarese nella sua metà
campo: un colpo di testa di
Bertone si perde sulla traver-
sa, poi Ciampà ci mette una
pezza con alcuni ottimi inter-
venti, mentre dallʼaltra parte
Ghizzardi dice due volte no a
Quintavalle. Arriva il 90º e lʼAl-
tarese porta a casa tre punti
che valgono oro.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Ciampà 6,5, Lillai 7, Ca-
ravelli 7; Aronne 7 (66º Gilar-
doni 6,5), Abate 7, Scarone 7;
Oliveri 6,5 (68º Basso 6),
Quintavalle 6, Acquarone 7
(79º Grasso sv); Rapetto 6,5,
Valvassura 6,5. All.: Frumento.

Ponti 2
Tagliolese 2

Acqui Terme. Sul sintetico
dellʼOttolenghi il Ponti ferma
sul pareggio la Tagliolese ca-
polista del girone con una gara
di grande spessore.

Gli ovadesi arrivano alla sfi-
da forti di 25 punti in 9 gare e
di soli 3 gol subiti. Su un cam-
po molto scivoloso, il Ponti
parte meglio e cerca fin da su-
bito di mettere in difficoltà gli
ospiti; a metà primo tempo pe-
rò la Tagliolese alza il baricen-
tro e si fa molto pericolosa:
Gallisai è miracoloso in alme-
no 3 o 4 interventi, ma non può
nulla, alla mezzora, su un tiro
da fuori di Parodi che si insac-
ca sotto la traversa. Prima del-
lʼintervallo ancora un miracolo
di Gallisai, che ferma Bisso,
ormai solo davanti alla porta.

Il secondo tempo vede un
Ponti arrembante, che, soste-
nuto da un pubblico incredibi-
le, attacca e riesce a pareg-
giare al 55º con una prodezza
di Sardella, che prima colpisce
di testa, poi insacca sulla re-
spinta del portiere. Per Masini
primo gol subito dopo 535ʼ di

imbattibilità. Ma non cʼè nem-
meno il tempo di esultare che
la Tagliolese si riporta in van-
taggio: al 57º su una punizione
molto dubbia, calciata però in
maniera esemplare da Ivaldi
proprio allʼincrocio dei pali. Ma
il Ponti non demorde, nono-
stante un arbitraggio sfavore-
vole (espulso per proteste il
mister Tanganelli), e mette sot-
to gli ovadesi, trovando il pa-
reggio con De Paoli su calcio
dʼangolo. Finale emozionan-
te: il pubblico cerca di spinge-
re la squadra verso la vittoria,
che purtroppo non arriverà,
anche a causa di alcune di-
scutibili decisioni arbitrali. Il
Ponti però può essere felice
per il tanto cuore messo in
campo e per un tifo incredibile,
sia come numero (circa 100
persone) sia come calore.

Formazione e pagelle Pon-
ti: Gallisai 9.5; Comparelli
7.5; Sartore 7.5 (80º P.Gozzi
6.5); L.Zunino 7 (40º Sardella
9) Leone 7; Battiloro
9; De Paoli 8; De Bernardi 7;
Lavezzaro 7.5; Pirro-
ne 7.5; Ferraris 6.5 (70º Vola
6.5). All. Tanganelli.

Pro Molare 1
Bevingros Eleven 3

Molare. La Bevingros Ele-
ven sbanca Molare nel big
match di giornata di Prima Ca-
tegoria. Per i giallorossi è una
brutta battuta dʼarresto per le
prospettive di classifica, ma
soprattutto la dimostrazione di
come la squadra manchi an-
cora di un ʻquidʼ per il definitivo
salto di qualità. A fare la diffe-
renza, in una partita caratteriz-
zata da un arbitraggio deficita-
rio da entrambe le parti, è sta-
ta la maggiore esperienza de-
gli ospiti.

Nel primo tempo la Pro Mo-
lare esercita una supremazia
territoriale e potrebbe segnare
già al 10º: Perasso spalle alla
porta è affossato in area e lʼar-
bitro concede il rigore, che pe-
rò Macario si fa parare da
Franzolin. Al 19º comunque la
Pro Molare passa: su un calcio
dʼangolo Marchelli fa valere la
sua qualità nel gioco aereo e
schiaccia in porta da distanza
ravvicinata.

La Bevingros perde Agoglio

per infortunio ma al 34º pareg-
gia con un rigore generoso tra-
sformato da Tosto. Nellʼocca-
sione del penalty, Tosto si fa
male e lascerà il posto a Cai-
cedo che nella ripresa risulterà
decisivo.

La Pro prova a ribattere, ma
al 62º subisce il sorpasso:
azione di Morrone che salta
lʼuomo e da fuori trova un ra-
soterra diagonale che supera
Esposito. Celesia si fa espelle-
re per proteste, ma trascina in
polemica Mazzarello che viene
espulso a sua volta e al 79º ar-
riva la rete del 3-1, ancora con
Morrone, in fotocopia alla pre-
cedente. Nel finale, una errata
decisione dellʼarbitro costa il
rosso anche a Carosio: per la
Pro Molare, oltre al danno, la
beffa.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Esposito 6, Mazzarel-
lo 5, Marchelli 7; Bruno 5,5
(87º Guineri sv), Garavatti 5,5
(82º Barisione sv), Parodi 6;
Zunino 5,5, Macario 5,5, Baro-
ne 5,5; Perasso 6, Carosio
5,5. All.: Albertelli.

Sassello - S.Stefanoʼ05 6-1
Sassello - Camporosso 3-1

Sassello. Due partite, in
quattro giorni, dal recupero di
mercoledì 10 novembre con il
Santo Stefano 2005, alla sfida
di domenica 14 contro il Cam-
porosso, che per il Sassello di
Derio Parodi significano sei
punti, nove gol fatti due subiti
ed il quarto posto in classifica
a soli cinque punti dalla capo-
lista Altarese.

Se contro il modesto Santo
Stefano la partita dei biancoblu
è stata tutta in discesa, più
complicato giocare con il Cam-
porosso, su di un campo al li-
mite della praticabilità e contro
un undici che ha messo nella
sfida una grande foga. Parodi
ha schierato un Sassello foto-
copia di quello visto con il San-
to Stefano con il solo Eletto al
posto dellʼinfortunato Semina-
ra. I biancoblu hanno subito
preso in mano le redini del gio-
co, hanno messo alle corde i
frontalieri ed al 10º erano già in
vantaggio con una bella puni-
zione di da Costa. Con un Moi-
so in gran spolvero, la squadra
di Parodi ha continuato a ma-
cinare gioco nonostante un
campo sempre più pesante.
Non è facile giocare, tanti gli
scontri fortuiti ed a farne le
spese è il portiere biancorosso
Riso che deve lasciare il cam-

po sostituto dalla riserva Bevi-
lacqua. Nella ripresa, al 18º,
una bella azione impostata da
Da Costa, rifinita da Bronzino
permette a Vallerga di segna-
re il gol del 2 a 0. Sembra tut-
to a posto quando, alla mez-
zʼora Bevilacqua commette fal-
lo da rigore e viene espulso.
Nonostante tra i pali ci sia
unʼattaccante Castorina spa-
racchia alto. La partita si riapre
nel finale. Fazio commette fal-
lo da rigore ed è anche lui
espulso, Lentini trasforma. Il
Camporosso ci prova, Provato
è impegnato in un paio di oc-
casioni, ma il Sassello è squa-
dra che sa anche reagire.
Manca un minuto al termine,
Castorina si fa perdonare il ri-
gore sbagliato involandosi in
contropiede per chiudere defi-
nitivamente il match.

HANNO DETTO. Calmo,
cauto e con i piedi per terra
Derio Parodi che dice: «Siamo
a metà classifica, non montia-
moci la testa la mia è una
squadra che deve ancora as-
similare alcuni insegnamenti».

Formazione e pagelle Sas-
sello: Provato 7; Bernasconi
6.5, Lanzavecchia 6.5; Fazio
6, Moiso 7.5, Bronzino 6.5; Va-
noli 6.5, Da Costa 7 (70º Dap-
pino 6.5), Castorina 6.5, Eletto
6.5, Vallerga 6.5 (80º Garbari-
no sv).

Montoggio Casella 2
Masone 2

Montoggio. Dopo lʼimpor-
tante successo casalingo con
il Don Bosco, il Masone era at-
teso dal difficile impegno sul
campo del neonato sodalizio
Montoggio-Casella. In trasfer-
ta e, per di più contro un av-
versario molto ben preparato,
serviva una grande prestazio-
ne ai ragazzi di mister Piombo.
E così è stato.

A parte lʼassenza dello
squalificato Bartolomeo Olive-
ri, sostituito ì da Simone Mac-
ciò, la formazione scelta da mi-
ster Piombo ricalca quella del
sabato precedente. La partita
si fa subito in salita per il Ma-
sone: infatti sono i padroni di
casa a passare in vantaggio.
Al 3º una sassata da 25 metri
di Aceto si infila nellʼangolo al-
to e batte lʼincolpevole Bobbio.
Il vantaggio immediato farebbe
pensare ad una gara in disce-
sa per il Montoggio-Casella
ma il Masone non si disunisce
e comincia a fare la sua parti-
ta. Con il solito ispirato Meazzi
in cabina di regia, e con Minet-
ti là davanti a creare scompi-

glio, si rende pericoloso in più
circostanze. Le due squadre
giocano un primo tempo inten-
so e, tutto sommato equilibra-
to. In pieno recupero il Maso-
ne riesce, comunque a pareg-
giare, con una punizione da
destra di Andrea Meazzi. Nella
ripresa il Masone parte forte e
al 52º va in vantaggio con Pa-
risi, al suo quarto centro in
questo campionato. Il Montog-
gio-Casella accusa il colpo,
soffre, patisce, rischia un rigo-
re ancora su Parisi ma il diret-
tore di gara non lo concede.
Nonostante le numerose occa-
sioni per i biancocelesti i pa-
droni di casa pareggiano
allʼ82º con bomber Danovaro e
nel finale riescono con un piz-
zico di fortuna e di esperienza
a tenere il risultato e a respin-
gere gli assalti del Masone.
Dunque, un altro pareggio
esterno che avrebbe potuto
essere una vittoria.

Formazioni e pagelle Ma-
sone: Bobbio 6; M.Macciò 6,5;
M.Carlini 6,5; Chericoni 6; Sa-
grillo 6,5; S.Macciò 6; Rena 6;
Parisi 7; Minetti 6,5; Meazzi 7;
Ravera 6. All.: Piombo.

Castelnuovo Belbo 1
Felizzano 3

Castelnuovo Belbo. Ca-
stelnuovo e Felizzano hanno
divertito, creato occasioni da
rete e alla fine lʼhanno spunta-
ta gli ospiti, con merito per 3-1,
portando via i tre punti dallʼim-
pianto belbese.

Già al minuto 2º tiro di Gior-
dano che sibila a lato di po-
chissimo. Ma alla prima palla
gol il Felizzano passa: corner
di Buffo e difesa in dormiveglia
che lascia liberissimo Cresta di
saltare di testa e mettere il
cuoio alle spalle di Ameglio 0-
1.

I locali tentano una reazione
immediata ma la retroguardia
alessandrina regge lʼurto. Lʼini-
zio di secondo tempo vede
una grande respinta di Frigerio
su inzuccata di Gavatorta ser-
vito da una bella punizione di
Amandola; sessanta secondi
dopo, ancora Amandola prota-
gonista: su piazzato timbra in
pieno la traversa. Prima del-
lʼora di gioco ci prova in due
occasione con poca fortuna El
Harch.

Dopo unʼottima risposta di

Ameglio su colpo di testa di
Braga, al 61º, ecco al 67º il
raddoppio ospite: punizione di
Buffo difesa immobile e Ca-
nobbio mette dentro da due
passi. La reazione dei ragazzi
di Allievi porta alla sforbiciata
di El Harch che termina sulla
traversa e allʼespulsione al 76º
di Ameglio per fallo da ultimo
uomo; nel finale di gara allʼ87º
Gavatorta sigla lʼ1-2 con un bel
tiro da fuori, ma in pieno recu-
pero la zampata del bomber
Usai vale il 3-1 finale dei ra-
gazzi di Pilotti.

HANNO DETTO. Il dirigente
Moglia loda i suoi: «Abbiamo
giocato la miglior partita della
stagione; purtroppo segniamo
con il contagocce rispetto alla
mole di occasioni da rete che
creiamo: questo è il nostro
neo».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Ameglio 4,
Sirb 7, R.Cela 6,5, Gavatorta
7, Genzano 6,5, Ronello 6,5
(80º P.Cela sv), Lotta 7 (77º
Bernardi sv), Conta 6,5, Aman-
dola 7, El Harch 6,5, Giordano
6,5. All.: Allievi.

E.M.

Campese 5
Cffs Polis Dlf 1

Campo Ligure. Sei punti in
quattro giorni per la Campese,
che dopo aver battuto merco-
ledì il Valletta nel recupero tra-
volge anche la Polis con un ni-
tido 5-1.

Partita sempre nelle mani
dei draghi, che comunque sof-
frono un poʼ nel primo tempo le
ferree marcature avversarie. Il
risultato si sblocca al 20º gra-
zie a una precisa punizione di
Patrone, e lʼ1-0 regge fino al-
lʼintervallo.

Nella ripresa però la supre-
mazia della squadra di casa si
fa evidente.

Al 54º, dopo aver negato un
rigore molto più evidente, lʼar-
bitro ne concede uno genero-
so alla Campese e dal di-
schetto Mirko Pastorino non
fallisce.

Dieci minuti dopo tocca an-
cora a Mirko Pastorino realiz-
zare il 3-0 con una azione per-
sonale. Al 70º su azione dʼan-

golo Cavallino accorcia le di-
stanze, ma due gol dʼautore
chiudono il tabellino.

Allʼ80ºPatrone insacca con
un tiro imparabile da fuori
area, e allʼ87º Roberto Pastori-
no completa lʼopera con un
diagonale dai trenta metri che
non dà scampo a Scaramoz-
za.

Formazione e pagelle
Campese: Da.Pastorino 7,
R.Pastorino 7, Amaro 8; Botte-
ro 7, Ferrari 7, Ottonello 7;
Ponte 7, Oliveri 8, F.Pastorino
8; Patrone 8, M.Pastorino 8
(74º Piombo 7). All.: Esposito.

Spartak S.Damiano 1
Carpeneto 1

S. Damiano dʼAsti. Dopo due
sconfitte consecutive il Carpe-
neto raccoglie a San Damiano un
pareggio che fa comodo per il
morale e per muovere la classi-
fica. Ovadesi già in attacco al
10º con Repetto che prova il pal-
lonetto ma non inquadra la por-
ta. Lo Spartak risponde al 15º su
punizione, maArata è pronto, ed
è ancora il Carpeneto più incisi-
vo al 31º quando solo una pro-
dezza di Chirieleison evita il gol
su unʻincornata di Tosi. Nella ri-
presa, doccia fredda per il Car-

peneto: al 49º infatti su azione
dʼangolo la palla spiove sulla si-
nistra dell̓ area di rigore e sulla tor-
re di un compagno, Bresciani
appoggia in rete dalla corta di-
stanza. Reagisce il Carpeneto e
trova subito il pari: al 54º Repet-
to batte una punizione da sinistra,
sul cross teso la difesa respinge
ma al limite arriva in corsa Stal-
fieri che si coordina e lascia par-
tire un magnifico tiro al volo che
si insacca a fil di palo. Sulle ali del-
lʼentusiasmo il Carpeneto gioca
bene e ha due occasioni per vin-
cere la partita: al 74º Tosi in con-
tropiede salta lʼuomo ma a tu per
tu col portiere tira debolmente,
mentre allʼ85º Stalfieri con un
forte tiro da fuori obbliga Chirie-
leison ad unʻaltra grande parata.

Formazione e pagelle Car-
peneto: D.Arata 6, Pisaturo 6,5,
Crocco 6; Vacchino 6,5, Zunino
6, G.Arata 6,5; Perrone 6,5 (46º
S.Stalfieri 7), Repetto 6 (75º Oli-
veri 6), Corradi 6 (27º Trenkwal-
der 5,5); Mbaye 6, Tosi 6,5. All.:
Ajjor.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane

sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Ter-
me. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler colla-
borare alla donazione di sangue. Per donare il sangue occorre ave-
re compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Re-
carsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano (cen-
tro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 28 no-
vembre; 12-19 dicembre. Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Calcio 1ª categoria girone H

Per La Sorgente
vittoria scacciacrisi

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Derby all’Altarese
giallorossi in vetta

Calcio 2ª categoria girone Q

Il Ponti ferma
la regina Tagliolese

Calcio 1ª categoria girone H

Bevingros Eleven
colpaccio a Molare Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Il Masone ripreso
nel finale di gara

Calcio 2ª categoria girone Q

Un buon Castelnuovo
cede al Felizzano

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Sassello in gran forma
due vittorie in 4 giorni

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Campese super
cinquina alla Polis

Calcio 2ª categoria girone Q

Carpeneto, un pari
che fa comodo
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Mele 0
Rossiglionese 3

Mele. Larga vittoria esterna
per la Rossiglionese, che espu-
gna 3-0 il piccolo campo del Me-
le, trasformato in risaia da una
pioggia insistente e abbondan-
te. Prima che il terreno si degradi
del tutto i bianconeri sono bravi
a mettere al sicuro il risultato:
Ravera è il grande protagoni-
sta della gara e tocca a lui sbloc-
care la situazione al 20º fug-
gendo in fascia su passaggio di
Roversi, quindi accentrandosi e
mettendo in gol dopo aver scar-
tato il portiere. Al 35º il raddop-
pio: ancora Ravera va via in ve-
locità, trova le braccia di Forna-
ri a respingergli il tiro ma sulla re-
spinta piomba Migliardo e rea-
lizza il 2-0. Nel finale di primo

tempo un fallo in area su Rave-
ra manda Pieralisi sul dischetto
ma il penalty esce a lato del pa-
lo. Poco male: al 48º Roversi
chiude il conto, con una precisa
conclusione da centroarea su
assist del solito Ravera.

HANNO DETTO. Il presiden-
te bianconero Travo è soddi-
sfatto: «Ottima prestazione da
parte di tutti: se fosse finita 6-0
non ci sarebbe stato ugual-
mente nulla da dire».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bernini sv, E.Fer-
rando 6,5, Fossa 6,5; Bisacchi
6,5, C.Macciò 6,5, Migliardo 7
(55º L.Ferrando 6,5); Sciutto
6,5, Pieralisi 6,5 (75º D.Macciò
6,5), Roversi 7; Ravera 7,5,
Nervi 6,5. All.: Conti.

M.Pr

Cairo M.tte. Poteva essere
una sfida tra protagoniste in
assoluto del campionato di
“Eccellenza” ligure ed invece,
quella che si gioca domenica
al “Rizzo-Bacigalupo”, vede
una sola squadra in lotta per il
primato, la Cairese, mentre il
Sestri arranca a metà classifi-
ca e con poche possibilità di ri-
prendersi.

Per i “corsari” la stagione è
iniziata male ancor prima del
fischio dʼinizio, con un punto di
penalizzazione per aver schie-
rato un giocatore, Jacopo Zu-
nino, la cui posizione era, a li-
vello federale, dubbia. Pena-
lizzazione a parte, lʼundici di
Jorge dos Santos Filho, detto
“Juary” ex calciatore di San-
tos, Avellino, Ascoli, Inter e
Cremonese, era inserito tra le
favorite vista lʼesperienza e la
qualità di giocatori del calibro
di Raffaele Giglio, ʼ73, attac-
cante che ha fatto caterve di
gol con squadre di serie D
comprese Derthona, Novese e
Savona, poi lʼalter ego Marco
Prunecchi (ʼ77) in passato al
Cecina in C2, quindi Viareggio,
Sanremese, Loanesi, Vado,
Savona, poi Campagnaro ex di
Ivrea e Montevarchi, La Grot-
ta, Termini tutti con un passato
in categorie superiori.

Le cose non sono andate
per il verso giusto e, quella di
domenica con la Cairese per i

rossoblu è la classica ultima
spiaggia anche se siamo solo
a metà del girone di andata.

Cairese che affronta la sfida
con la forza dei nervi distesi.
Benzi può contare su una dife-
sa che poche altre squadre in
categoria possono vantare,
che può fare a meno di un
esterno forte come Ghiso, ad
un passo dal rientro, e su gio-
catori ritrovati come Matteo Gi-
ribone che con la Fezzanese
ha disputato una gara strepito-
sa.

Con il Sestri Benzi dovrà an-
cora fare a meno di Tallone,
potrebbe rientrare Lorieri men-
tre a centrocampo l alinea a
“quattro” è presto fatta con So-
lari in cabina di regia affianca-
to da tre giovani: Spozio, Fag-
gion e Torra.

Sulle spalle dei gialloblu pe-
serà la fatica del recupero che
si è giocato in settimana (mer-
coledì 17) sul campo del Fon-
tanabuona.

Probabili formazioni
Cairese (4-4-2): Binello -

Reposi, Cesari, Barone, Di
Pietro - Faggion Solari, Spo-
zio, Torra - Chiarlone, Lorieri
(Giribone).

Sestri L. (4-4-3): Ceccarini -
Scarabel, Manzo, Ranieri -
Maddaloni, Termine, Campa-
gnaro, Cusini (Lagrotta) - Gi-
glio, Prunecchi.

w.g.

Un match decisivo soprattut-
to per i giallorossi di coach
Croci che non stanno ottenen-
do quei risultati che erano nel-
le previsioni della vigilia, quel-
lo che si gioca al comunale
millesimese tra i padroni di ca-
sa ed il Sassello.

Il Millesimo che ha preso
giocatori importanti come
Ghizzardi e Giacchino, en-
trambi per anni tra i professio-
nisti, poi Cubaiu, ex di turno,
Rabella dalla Carcarese, non
riesce a scollarsi dalle zone
della medio bassa classifica. I
giallorossi non hanno ancora
trovato la giusta quadratura,
sono reduci da una sconfitta di
misura con lʼAltarese e, pro-
prio con il Sassello dovranno
cercare dʼinvertire la tendenza.

Molto più tranquillo il Sas-
sello di Derio parodi che ha un
retroterra di tre vittorie conse-
cutive ed una capacità di fare
gruppo che, per ora, il Millesi-
mo non ha ancora trovato.

I biancoblu si presenteranno
al comunale di Millesimo con
una assenza pesante, quella
del difensore Fazio, squalifica-
to, con il dubbio di Seminara,
alle prese con un problema
muscolare. Nel Millesimo in
dubbio Carlo Giacchino che
nella gara con lʼAltarese ha ri-
mediato un brutto colpo alla te-
sta, mentre rientrerà Piscopo
che ha scontato il turno di
squalifica e della partita do-
vrebbe essere anche lʼattac-
cante Palermo assente ad Al-
tare.

Probabili formazioni
Millesimo (4-3-1-2): Ghiz-

zardi - Severino, Rebella, Vi-
berti, Morielli - Cubaju, Savioz-
zi (Bertone), Rabella - Giacchi-
no (Minuto) - Palermo, Siri
(Bertone).

Sassello (4-3-3): Provato -
Bronzino, Bernasconi, Moiso,
Lanzavecchia - Eletto, Vanoli,
Seminara (Dappino) - Da Co-
sta, Castorina, Vallerga.

Partita con tante incognite
per la Carcarese che domeni-
ca va a fare visita alla Peglie-
se, ultima in classifica con soli
cinque punti frutto di una vitto-
ria e due pareggi. Una sfida
difficile per i biancorossi che
approdano al “Begato 9” di
Bolzaneto con il morale sotto i
tacchi anche se per mister Fer-
raro è il momento di voltare pa-
gina. «Non dobbiamo pianger-
ci addosso, la squadra ha
sempre lottato, in allenamento
si lavora con grande attenzio-
ne, sappiamo di avere qualità
ed è quindi arrivato il momen-
to di voltare pagina. Abbiamo
dei problemi, ci mancano dei
giocatori ma possiamo sempre
lamentarci. Con la Pegliese
tutti devono dare il massimo e
chi va in campo sa che non
può più permettersi di sbaglia-
re». Non si parla di stravolgi-
menti societari: «Ho questi gio-
catori - dice Ferraro - e su que-
sti giocatori io punto per risali-
re la china».

Pegliese che affronta i bian-
corossi con un paio di ritocchi

arrivati a rinforzare una rosa di
giovani con solo un paio di gio-
catori di qualità; in primis il por-
tiere Bombardieri, giovanili Ge-
noa poi al Castelletto Ticino in
serie D, il trentenne centro-
campista Semperboni e la
punta Giacomo Sofia, arrivata
da poco, un passato alla Sa-
vona ed alla Sestrese in D.
Purtroppo per la Carcarese ci
sono ancora assenze pesanti
a complicare la vita a Ferraro;
fuori Lovera, Piccardo, Sardo,
in dubbio Bottinelli, spazio al
giovanissimo Pesce ed ad una
difesa dove dovrebbe rientrare
dal primo minuto Matteo Ognij-
novic.

In campo questi probabili
undici

Pegliese (4-4-2): Bombar-
dieri - Parisi, Pioggia, Damon-
te, Pinacci (Perego) - Eranio,
Semperboni, Sciancalepre,
Perazzo - Sofia, Varone.

Carcarese (4-4-2): Giovi-
nazzo - Scannapieco, Ognij-
novic, Pastorino, Bonforte -
Minnivaggi, Fanelli, Mela, Pe-
sce - Cattardico, Procopio.

Acqui Terme. «Abbiamo in-
terrotto la serie negativa, ora
però bisognerebbe iniziare un
filotto di vittorie: sarebbe bello
chiudere con 9 punti in 3 parti-
te: i primi 3 sono già in tasca».
Ora occorre aggiungerne altri e
il calendario sembra dalla parte
degli acquesi, visto che dome-
nica, per la seconda volta con-
secutiva in casa sul sintetico
dellʼOttolenghi, lʼavversario di
turno sarà una formazione sul-
la carta alla portata dei sorgen-
tini: lʼAurora Alessandria. Parti-
ta con velleità di alta classifica,
la formazione alessandrina si è
ritrovata invischiata nella zona
playout e finora nemmeno la
mossa del cambio di allenatore,
con lʼapprodo in panchina di Pi-
no Primavera, è servito a rivita-
lizzarla. Eppure in rosa non

mancano gli elementi di qualità,
primo fra tutti quel Vito Salierno
che per anni, al Libarna, ha cal-
cato i campi di Eccellenza e Pro-
mozione. Per i sorgentini, dʼob-
bligo lʼattenzione difensiva, ma
soprattutto un maggiore cinismo
in avanti, dove gli attaccanti fi-
nora hanno segnato con il con-
tagocce: la gara comunque ap-
pare tuttʼaltro che fuori portata.

La Sorgente (3-5-2): Cimia-
no - Ghione, Olivieri, Goglione -
H.Channouf, Montrucchio, Ber-
ta, Giraud, Barbasso - Dogliot-
ti, Genzano (A.Channouf). All.:
Cavanna.

Auroracalcio AL (4-3-1-2):
Giordano - Porpora, Gagliardi,
Piana, Di Tullio - Berretta, Ca-
stelli, Accardi - Salierno - Fal-
ciani, Mazzucco. All.: Primave-
ra.

Altare. Dopo la vittoria otte-
nuta contro il Millesimo, lʼAlta-
rese si prepara a una trasferta
nellʼImperiese. Avversario di
turno è il Don Bosco Vallecro-
sia, reduce da un sorprenden-
te successo sul Bragno che lo
ha rilanciato dopo due sconfit-
te consecutive.

Si giocherà, come di con-
sueto, al complesso sportivo
“Zaccari”, ma stavolta non più
sul tradizionale campo in terra
battuta, ʻtanaʼ per anni dellʼun-
dici di mister Lothar, ma sul-
lʼadiacente terreno erboso, da-
to che, almeno allʼapparenza,
potrebbe favorire la maggiore
tecnica dei ragazzi di Frumen-
to. Sul piano qualitativo, lʼAlta-
rese sembra la favorita dellʼin-
contro: i giallorossi paiono su-
periori per organico, motiva-
zioni e individualità (anche se il

centravanti imperiese Romeo
è elemento da non sottovalu-
tare), ma arriveranno alla sfida
con nelle gambe lʼimpegno in-
frasettimanale di coppa a Tag-
gia: non esattamente un viati-
co piacevole. Per quanto ri-
guarda la formazione, probabi-
le la conferma dellʼundici vitto-
rioso col Millesimo: Quintaval-
le ha ripreso gli allenamenti,
ma fra i pali dovrebbe restare,
ancora per una settimana,
Ciampà.

Don Bosco Valle Crosia
(4-4-2): Perrino; Arena, Mari-
no, Orlana, Politi; Gallo, Sas-
sone, Bianco, Cianci; Romeo,
Chionna. All.: Lothar.

Altarese (4-4-2): Ciampà;
Lillai, Abate, Scarone, Cara-
velli - Aronne, Rapetto, Valvas-
sura, Acquarone - Oliveri,
Quintavalle. All.: Frumento.

Molare. Tempo di derby per
la Pro Molare: i giallorossi, do-
po il ko con la Bevingros Ele-
ven affrontano in trasferta la
Comunale Castellettese, for-
mazione che rappresenta Ca-
stelletto dʼOrba e che, partita
per salvarsi, si è resa artefice
fin qui di un campionato supe-
riore alle previsioni, come te-
stimoniano i 17 punti conqui-
stati e lʼottava posizione in
classifica.

I padroni di casa viaggiano
sulle ali dellʼentusiasmo e do-
menica si sono permessi di
portar via tre punti dal difficile
campo del Sale.

La squadra affidata a mi-
ster Magrì (tra i titolari cʼè an-
che il figlio, che gioca centra-
vanti) punta molto sulla pre-
senza dellʼex Ovada Cairello
e di elementi di buono spes-

sore come Legnaro, Zuccotti
e Raffaghello; part-time, ma
qualitative, le esibizioni di
Scontrino.

Per la Pro Molare, priva di
Mazzarello e Carosio per
squalifica, una partita compli-
cata, da affrontare con grande
attenzione: mister Albertelli,
chiamato a rivedere la forma-
zione, dovrà studiare la tattica
più adatta per fermare la verve
castellettese.

Probabili formazioni
Castellettese (4-4-2): Scia-

scia - Tiseo, Zuccotti, Cairello,
De Vizio - Montalbano, Legna-
ro, Raffaghello, Scatillazzo;
Magrì, Coccia. All.: Magrì.

Pro Molare (4-4-2): Esposi-
to - Garavatti, Marchelli, Va-
lente, Parodi - Zunino, Maca-
rio, Bruno, Barisione - Barone,
Perasso. All.: Albertelli.

Sexadium 2
Cassine 1

Impresa del Sexadium, che
con un pizzico di fortuna batte la
capolista Cassine al termine di
una partita non bellissima ma
estremamente intensa. Partono
forte gli ospiti, che colgono su-
bito la traversa con una puni-
zione di Ricky Bruno, ma al 10º
ecco la svolta: su un corner per
il Sexadium Mario Merlo rifila
una gomitata ad Altin: rigore e
seconda ammonizione per il
cassinese, che lascia il campo.
Dal dischetto Boccarelli non sba-
glia e il Sexadium è in vantaggio.
Il Cassine, sebbene in 10, tenta
di reagire e prende in mano il
gioco, ma il primo tempo passa
senza esito. Nella ripresa, al 55º
arriva il pari: su una rimessa la-
terale battuta velocemente il
Cassine arriva al cross: in area
cʼè Bruno che di testa incrocia a
fil di palo e firma il pari. Il Cassi-
ne si getta avanti, il Sexadium si
rintana nella sua trequarti e per
un quarto dʼora gli ospiti sem-
brano in grado di vincere. Poi,
dopo alcuni contropiedi fermati
da Surian, allʼ80º il Sexadium
trova lo spiraglio giusto: Pa-
schetta in azione sul fondo sal-
ta lʼuomo e giunto al limite del-
lʼarea crossa: Roci pensa al
cross invece la palla prende un
effetto stranissimo e si infila, bef-
farda, sul palo lontano.

HANNO DETTO. Maurizio
Betto (Sexadium) è raggiante:
«Loro anche in 10 si sono di-
mostrati fortissimi, ma la nostra
vittoria è meritata perché ab-
biamo cercato di vincere fino
alla fine». Alessio Secondino
(Cassine) se ne fa una ragione:
«Gestendo meglio la palla po-
tevamo sicuramente pareggia-
re e forse anche vincere. Co-
munque abbiamo salvato il pri-
mo posto: cerchiamo di tenere
il passo fino alla fine».

Formazione e pagelle Se-
xadium: Migliazzi 8, Badan 8,
Varnero 8, Boidi 8, Erid 8,
L.Boccarelli 8, Donald 8 (70º
A.Boccarelli 7), Altin 8, Caliò 8,
Al.Paschetta 9, An.Paschetta
8. All.: Varnero.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Roci 5, Mario Merlo 5,
Marco Merlo 6,5, Surian 8 (80º
Fucile 6), Moretti 6, Faraci 6,
Borgatti 5,5, R.Bruno 6, Rizzo
5,5, Zoma sv (15ºBistolfi 6,5),
Balla 6. All.: Nano.

***
Casalcermelli 2
Bistagno 2

Emozionante pareggio del Bi-
stagno che agguanta il Casal-
cermelli al 92º con gol del por-
tiere De Rosa. Su un campo im-
possibile, allagato e di fatto im-

praticabile si gioca una partita di
grande intensità. Locali in van-
taggio al 35º con un tiro di Por-
zio che sfugge a De Rosa e ter-
mina in rete. Nella ripresa il Bi-
stagno pareggia al 53º: Zanardi
a Cervetti che crossa e trova il
fallo di mano di un difensore,
che viene anche espulso. Dal
dischetto Vomeri non sbaglia.
La gioia del Bistagno però dura
poco: al 56º Monaco parte palla
al piede, arriva dentro lʼarea e
fredda De Rosa con un tiro sot-
to lʼincrocio. Il Bistagno attacca,
il Casalcermelli resta in 9 (espul-
so Monaco), ma resiste ed il
tempo passa. Lʼarbitro comanda
cinque minuti di recupero, che di-
ventano sei e allʼultimo assalto,
una puniizone di Cervetti trova al
limite Galliano: stop, sguardo al
centro e passaggio ʻno lookʼ sul-
la destra che trova impreparata
la difesa: sul pallone piomba il
portiere De Rosa, salito allʼas-
salto, e il suo diagonale vale il ro-
cambolesco ma meritato 2-2.

Formazione e pagelle Bi-
stagno: De Rosa 7,5, Vomeri
6,5, Barberis 6,5 (35º Magi-
strello 6,5); Serio 6 (70º Caffa
6,5), Benzitoune 7, Zanardi 6,5;
Bilello 6,5 (65º Posca 6), Gal-
liano 6,5, Trevisol 5,5, Cervetti
6,5, Fameli 6,5. All.: Aresca.

***
Il Bistagno ha riposato.

***
Refrancorese 2
Calamandranese 4

Convincente vittoria esterna
contro una delle prime attrici
per la Calamandranese che si
impone per 4-2 a Refrancore.

Avvio di gara scoppiettante
con il vantaggio dei ragazzi di
Gianoglio al 10º; allo scoccare
del 20º arriva il pari per merito
di Bocchino con un bel tiro da
dentro lʼarea. Al 35º clamorosa
ingenuità difensiva di L.Sciutto
che lascia spazio alla punta lo-
cale che mette dentro il nuovo
vantaggio. Nella ripresa escono
i ragazzi di Boido che schiac-
ciano gli avversari nella loro
area il pari arrivava per merito di
Mazzapica: 2-2. Il sorpasso è fir-
mato ancora da Bocchino e la
chiusura della gara è per meri-
to di un colpo di testa di El
Harch che vale il 4-2.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Cirio 7, L.Sciut-
to 6 (50º Montersino 7), Sperti-
no 6,5 (52º Ratti 6,5), Ristov 7,
De Luigi 7 Iannuzzi 6,5 (57º
Bertin 7), F.Sciutto 7, Mazzapi-
ca 8, Zamponi 7, Bocchino 7,5
(60º El Harch 7), Colelli 7,5. All.:
Boido.

***
LʼIncisa ha riposato.

M.Pr - E.M.

Orario CSI Acqui
Acqui Terme. La sede del Comitato CSI di Acqui Terme sita in

via Caccia Moncalvo 2 è aperta al lunedì dalle ore 21,15 alle
22,45, il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle ore
10,45 alle ore 12. È possibile telefonare o inviare fax al numero
0144 322949 oppure scrivere allʼindirizzo mail acquiterme@csi-
net.it. Ulteriori notizie si potranno trovare sul sito www.csiacqui.it

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

La Rossiglionese
travolge il Mele

Domenica 21 novembre

Cairese in gran spolvero
contro un Sestri in crisi

Domenica 21 novembre

Sassello a Millesimo
per fare bottino pieno

Calcio 3ª categoria

Impresa Sexadium:
battuto il Cassine

Domenica 21 novembre la Carcarese

Contro la Pegliese
a caccia di punti

Domenica 21 novembre per La Sorgente

Contro l’Aurora
serve un filotto

Domenica 21 novembre

Altarese a Vallecrosia
per continuare la corsa

Per la Pro Molare domenica 21 novembre

Derby ovadese
con la Castellettese

Unʼazione di gioco.
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Masone. Dopo il pari ottenu-
to a Montoggio, il Masone torna
in campo sabato 20 novembre
per affrontare fra le mura ami-
che la formazione dellʼAmicizia
Lagaccio. Si tratta di un turno
importante per la squadra del
presidente Puppo, che contro
un avversario ostico spera nel-
la spinta del “Gino Macciò” per
centrare la vittoria. I gialloblu,
che in classifica hanno quattro
punti più del Masone, arrivano
alla sfida sulla scia del pareggio
interno 1-1 contro il forte Ca-
mogli: un risultato maturato gra-
zie ad una rete del centravanti
Stumpo, forse lʼelemento di
maggior spessore della squa-
dra, che si avvale anche della

tecnica individuale di Malinco-
nico e della solida partecipa-
zione al gioco del terzino Milo-
ne. Unʼattenzione particolare in
fase difensiva dovrà essere pre-
stata alle insidiose punizioni di
Lavanna, sempre pericoloso
dalla media distanza.

Probabili formazioni
Masone (3-4-1-2): Bobbio -

Mar.Macciò, Sagrillo, Oliveri -
Chericoni, A.Ravera, Meazzi,
Galleti - Minetti - Parisi, A.Pa-
storino. All.: Piombo.
Amicizia Lagaccio (4-4-2):

Sangalli - Marmorato, Girone,
Gardella, Giacchero - Giuso,
De Gregori, Malinconico, La-
vanna - Milone, Stumpo. All.:
Sciutto. M.Pr

Rossiglione. Dopo i tre
punti importanti e convincenti
conquistati sul campo di Mele,
la Rossiglionese prosegue il
suo inseguimento al vertice
(tra i bianconeri e la vetta cʼè
ormai soltanto un punto), con
una gara sulla carta abborda-
bile, che potrebbe fornire nuo-
va linfa alle ambizioni della
squadra di mister Conti. Infatti,
domenica, sul campo di casa,
il calendario propone ai bian-
coneri un turno più che agevo-
le, sulla carta, contro il Borgo
Incrociati, fanalino di coda del-
la classifica.

Si tratta di unʼoccasione da
non perdere, e la vera sfida
della settimana, per mister

Conti sarà probabilmente quel-
la di tenere alta la tensione e
impedire che la squadra sotto-
valuti lʼavversario. Fatta salva
questa ipotesi, appare difficile
che il modesto undici di Gian-
notti possa fermare la marcia
della Rossiglionese: troppo
forte il divario a livello di indivi-
dualità, troppo organizzato il
gioco bianconero: serve solo
concentrazione e il risultato
dovrebbe arrivare senza gros-
si problemi.
Probabile formazione

Rossiglionese (3-5-2): Berni-
ni - Fossa, Macciò, E.Ferrando
- Sciutto, Migliardo, Bisacchi,
Pieralisi, Nervi - Ravera, Ro-
versi. All.: Conti.

Calcio a 5
Si allunga dopo la quinta

giornata la classifica del cam-
pionato di calcio a 5 del CSI.
Anzi, si spacca in due, con
quattro squadre della zona al-
ta che allungano e distanziano
di cinque punti le restanti com-
pagini.

Il Blatec sconfigge i Lenti ma
violenti e si porta prepotente-
mente al secondo posto, rele-
gando questi ultimi alla quarta
piazza, distanti sei punti dalla
prima.

La capofila della classifica è
il Pat Trasformatori che a fatica
si impone sul Loc. Campa-
non/Paraf. Balestrino.

Terza piazza per il Calosso
che si impone agevolmente sul
Futsal Nice col punteggio di ot-
to a tre. Partendo invece dalla
coda della classifica, vittoria
dello Stadio Marocco per sette
a cinque sul fanalino di coda
Bad Boys, squadra comunque
in crescita.

Già detto delle sconfitte
del Futsal Nice e del Loc.
Campanon/Paraf. Balestrino,
rimane da menzionare della
vittoria netta del Vecchio
Stampo che regola col pun-
teggio di otto a quattro il BSA
San Marzano, ora penultimo
con due punti.

In settimana si sono giocati
gli incontri della sesta giorna-
ta, con la sfida di vertice fra FK
Blatec e Calosso.

Nel prossimo turno, invece,
i Lenti ma violenti potranno ri-
portarsi sotto, approfittando
dellʼincontro che li vedrà oppo-
sti al Calosso.
Risultati 5ª giornata di an-

data: Pat Trasformatori - Loc.
Campanon/Paraf. Balestrino
4-2; BSA San Marzano - Vec-
chio Stampo 4-8; Lenti ma vio-
lenti - FK Blatec 10-18; Bad
Boys - Stadio Marocco 5-7;
Calosso - Futsal Nice 8-3.
Classifica: PAT Trasfor-

matori 15; FK Blatec 12; Ca-
losso 10; Lenti ma violenti
9; Stadio Marocco, Vecchio
stampo e Futsal Nice 4; Loc.
Campanon/Paraf. Balestrino
3; BSA San Marzano 2; Bad
Boys 0.
Calendario 7ª giornata di

andata: martedì 23 novembre,
palestra, alle ore 23 Pat Tra-
sformatori - Futsal Nice; mer-
coledì 24 novembre, sempre
sullo stesso campo alle ore
21.30 Vecchio stampo - FK
Blatec; alle ore 22.30 Lenti ma
violenti - Calosso; sul campo
della tensostruttura alle ore 21
BSA/San Marzano - Bad Boys;
alle ore 22 Loc. Campa-
non/Paraf. Balesstrino - Stadio
Marocco.

***
Calcio a 7

Prosegue, nonostante il
tempo avverso, il cammino del
campionato CSI di Calcio a 7.
La fase zonale, giocata sul
campo messo a disposizione
dal Country Club di Monastero
Bormida, sta giungendo alla
boa del primo quarto.

Sotto un violento acquazzo-
ne, si è disputata la quarta
giornata del Girone A.

Situazione estremamente
equilibrata con ben tre squa-
dre a pari punti: GSA Flori-

da, P-Sei e Termoidr. Vo-
gliotti. nellʼultima giornata di-
sputata era di riposo la Ter-
moidr. Vogliotti, mentre P-Sei
e GSA Florida hanno vinto
contro gli Amici di Nico e il
BSA San Marzano.

È stato comunque un tur-
no impegnativo per il GSA
Florida che si è imposto so-
lo sul filo di lana, mentre è
stata più agevole la vittoria
del P-Sei.

Dietro le prime tre si fa largo
la Pizzeria Cristallo che, nel
terzo incontro della giornata,
ha battuto senza problemi il
Monastero Bormidero per sei a
due

Nel girone B il Bar Columbia
al termine della terza giornata
si trova solitario in testa alla
classifica, nonostante il pareg-
gio imposto dai Lenti ma vio-
lenti, a punti per la prima volta.
Dietro alla capolista il CrBra
Vecchio Mulino che la spunta
di misura in un incontro emo-
zionante giocato con il Mona-
stero FC.

Sei a cinque il risultato fina-
le che permette al CrBra/Vec-
chio Mulino di tenere il fiato sul
collo al Bar Columbia, pur
avendo disputato un incontro
in meno.

Giovedì si è giocato il match
clou del campionato che ha vi-
sto di fronte il Bar Columbia ed
il CrBra Vecchio Mulino. Della
sfida ne potrebbero approfitta-
re le inseguitrici Capo Nord e
Araldica vini.

La prossima settimana sarà
interessante la sfida fra il Bar
Columbia ed il Capo Nord,
mentre il CrBra Vecchio Muli-
no incontrerà i Lenti ma vio-
lenti.
Girone A - risultati quarta

giornata di andata: GSA Flo-
rida - BSA/San Marzano 7-5;
P-Sei - Amici di Nico 9-2; Piz-
zeria Cristallo - Monastero
Bormidero 6-2. Ha riposato la
Termoidr. Vogliotti.
Classifica: Termoidr. Vo-

gliotti*, P-sei* e GSA Florida 9;
Pizzeria Cristallo* 6; Monaste-
ro Bormidero 3; BSA/San Mar-
zano e Amici di Nico 0 (*una
partita in meno).
Prossimo turno: lunedì 22

novembre a Monastero Bormi-
da ore 20.30 Amici di Nico -
Pizzeria Cristallo; ore 21.30 P-
Sei - GSA Florida; ore 22.30
BSA San Marzano - Termoidr.
Vogliotti. Riposa Monastero
Bormidero
Girone B - risultati terza

giornata di andata: Capo
Nord - Sporting Club Canelli 9-
4; Monastero FC - CrBra/Vec-
chio Mulino 5-6; Bar Columbia
- Lenti ma violenti 4-4. Ha ripo-
sato Araldica vini.
Classifica: Bar Columbia 7;

CrBra/Vecchio Mulino* 6; Ca-
po Nord*, Araldica vini* e Spor-
ting Club Canelli 3; Lenti ma
violenti* 1; Monastero FC* 0
(*una partita in meno).
Prossimo turno - quinta

giornata: giovedì 25 novem-
bre a Monastero Bormida ore
20.30 CrBra/Vecchio Mulino -
Lenti ma violenti; ore 21.30
Bar Columbia - Capo Nord;
ore 22.30 Araldica Vini - Spor-
ting Club Canelli. Riposa Mo-
nastero FC.

Carpeneto. Sfida inedita a
Carpeneto, tra due squadre
che si affrontano per la prima
volta nella loro storia.

Posizione di classifica simi-
lare con i locali a quota 15
punti e gli ospiti staccati di due
lunghezze: ci sono tutti gli in-
gredienti per assistere a una
gara sul filo dellʼequilibrio, do-
ve un episodio potrebbe risul-
tare decisivo per influenzare il
risultato finale. Il tecnico locale
Ajjor ha ampia scelta di gioca-
tori e lʼunico ballottaggio per
una maglia negli undici do-
vrebbe riguardare Perrone e il
più esperto Stalfieri, dalla par-
te opposta il Castelnuovo de-
ve sicuramente rinunciare ad
Ameglio tra i pali, vista lʼespul-

sione per fallo da ultimo uomo
e potrebbe riproporre Daniele
Gai in coppia con El Harch nel
reparto avanzato. Pronostico
assolutamente in bilico, con
entrambe le squadre desidero-
se di fare risultato per mettere
fine a periodi poco esaltanti.
Probabile formazione Car-

peneto (4-4-2): D.Arata, Pisa-
turo, Crocco, Vacchino, Zuni-
no, G.Arata, Perrone (Stalfie-
ri), Repetto, Corradi, Mbaye,
Tosi. All.: Ajjor.
Probabile formazione Ca-

stelnuovo Belbo (4-4-2):
Quaglia, Sirb, R.Cela, Gava-
torta, Genzano, Ronello, Lotta,
Conta, Amandola, El Harch,
Giordano (D.Gai). All.: Allievi.

E.M.

Bistagno - Sexadium. Der-
by inedito e importante, al Co-
munale di Regione Pieve a Bi-
stagno: il Sexadium, battuto il
Cassine, affronta lʼesame di
maturità contro un Bistagno
galvanizzato dal pari a Casal-
cermelli. Padroni di casa in
ambasce in difesa: fuori Izzo,
si è fermato anche Barberis:
possibile lʼimpiego di Vomeri
come stopper.
Probabili formazioni
Bistagno (3-4-3): De Rosa

- Manfrotto, Benzitoune, Vo-
meri - Magistrello, Cervetti, Za-
nardi, Serio - Posca, Trevisol,
Lkhdari. All.: Aresca.
Sexadium (4-5-1): Migliazzi

- Cerroni, Altin, Madeo, Badan
- L.Boccarelli, A.Boccarelli,
Al.Paschetta, Donald, Erid -
An.Paschetta. All.: Varnero.

***
Cassine - Francavilla. Do-

po lo stop di Sezzadio il Cassi-
ne prova a ripartire contro il
Francavilla. Al “Peverati” il pro-
nostico è tutto per i grigioblu,
che affrontano una delle peg-
giori difese del campionato.
Probabile formazione Cas-

sine (3-4-2-1): Roci, Marco
Merlo, Bistolfi, Fucile - Moretti,
Borgatti, R.Bruno, Faraci (Mi-
lenkovski) - Zoma, Rizzo - Bal-
la. All.: Nano.

***
Lerma - Valle Bormida Bi-

stagno. Trasferta delicata per
i ragazzi di Caligaris che a Ca-
priata affrontano il Lerma. Do-
po la sosta, cʼè attesa per va-
lutare i progressi dei bistagne-
si contro una formazione che,
specialmente in attacco, ha in-
dividualità tuttʼaltro che di-
sprezzabili. Pronostico aperto.
Probabile formazione Valle

Bormida Bistagno (4-4-2):

Sbarra - A.Piovano, Mazzarello,
Astesiano, Reverdito - Lafi, Ga-
butto, Garrone, Malvicino - Bar-
beris, M.Piovano. All.: Caligaris.

***
Calamandranese - S. Pao-

lo Solbrito. Continuare a vin-
cere per risalire nella zona pla-
yoff e possibilmente tornare a
fare risultato tra le mura di ca-
sa contro il San Paolo Solbri-
to: sono questi gli obiettivi del-
la Calamandranese. Ampio
ventaglio di scelta per mister
Boido con il tesseramento di El
Harch e lʼingresso in prima
squadra dello juniores Monter-
sino.

La formazione dovrebbe ri-
calcare a grandi linea quella
vincente nella trasferta di Re-
francore.
Probabile formazione Ca-

lamandranese: Cirio, L.Sciut-
to, Spertino, Ristov, De Luigi,
Iannuzzi, F.Sciutto, Mazzapi-
ca, Zamponi, Bocchino, Colel-
li. All.: Boido.

***
Mombercelli - Incisa. Una

sfida insidiosa attende lʼundici
di Beretta, contro il Momber-
celli, affamato di punti playoff e
con voglia di rivalsa dopo il ko
di Castagnole Monferrato. I lo-
cali per questo impegno do-
vranno rinunciare agli infortu-
nati di lunga data quali S.Ga-
gliardi, Rivata, Barbero e Lo
Monaco: out anche Gomboso.
Entrambe le squadre si pre-
sentano alla gara senza squa-
lificati.
Probabile formazione Inci-

sa Scapaccino: Maravalle,
Gigliotti, Mazzoletti, Pironti,
Ravaschio, Sandri, F.Giangre-
co, Boggero, Morabito, Tardito,
Massimelli. All.: Beretta.

M.Pr - E.M.

Ponti. Dopo aver fermato la
capolista Tagliolese, il Ponti
prova a fare lo stesso con la
sua principale inseguitrice, il
Felizzano. Staccato di sei pun-
ti dagli ovadesi, lʼundici di mi-
ster Pilotti è, per passato e
quarti di nobiltà, la grande de-
caduta del girone e prova a ri-
salire la china dopo due retro-
cessioni consecutive, affidan-
dosi ad alcuni elementi che ne
erano stati colonna negli anni
più gloriosi: i fratelli Diego e
Dario Cornelio, Davolio e so-
prattutto il totem Usai, che an-
che quando è utilizzato per po-
chi minuti trova sempre il mo-
do di lasciare il segno.

Il Ponti arriva alla sfida con
nelle gambe (salvo problemi di
maltempo) il recupero contro
lo Spartak San Damiano, che

dovrebbe essersi giocato mer-
coledì sera, a giornale già in
stampa. È chiaro che tre giorni
in meno di riposo possono fare
la differenza e quindi i ragazzi
di Tanganelli (espulso domeni-
ca e probabilmente squalifica-
to) dovranno affrontare il dop-
pio impegno dosando attenta-
mente le energie. Lʼundici ini-
ziale potrebbe ricalcare quello
visto allʼopera con la Tagliole-
se: il recupero degli infortuna-
ti, infatti, prosegue, ma non
sembra ancora arrivato al mo-
mento della svolta.
Probabile formazione

Ponti (4-2-3-1): Gallisai - Zu-
nino, Battiloro, Debernardi,
Leone - Comparelli, Lavezza-
ro - De Paoli, Ferraris, Sartore
- Pirrone. All.: Tanganelli
(squalificato).

Campo Ligure. Dopo i sei
punti in quattro giorni conqui-
stati la scorsa settimana, la clas-
sifica è decisamente migliorata
e la Campese, nella trasferta
sul campo del Cà Nova, spera
in un successo pieno per avvi-
cinare la vetta. «Ci sono cin-
que squadre concentrate in due
punti - spiega il presidente Od-
done - e non vedo perché non
dovremmo farci un pensiero: la
classifica è molto corta e il cam-
pionato tutto da giocare».

Il Cà Nova è reduce dalla
vittoria in trasferta maturata al
90º sul campo del Voltri ʼ87, e
ha nel centrocampo, dove gio-
strano i forti Nervi e Vicino, il

reparto migliore. La Campese
si fa preferire per tasso tecni-
co e organizzazione di gioco,
ma contro un undici solido e
scafato, non sarà facile fare
bottino pieno. In formazione,
scontato il rientro di Codreanu
(squalificato dopo il recupero,
ha scontato la giornata di stop
contro la Cffs Polis), difficile
quello di Marchelli che accusa
un risentimento e non dovreb-
be essere della partita.
Probabile formazione Cam-

pese (4-3-1-2): Da.Pastorino -
R-Pastorino, Ferrari, Ottonello,
Amaro - Ponte, Bottero, Oliveri
- M.Pastorino - Codreanu, Pa-
trone. All.: Esposito.

ALLIEVI Savona
1ª fase - Girone B
Priamar 3
Sassello 3

Dopo lʼottima prova nel re-
cupero di giovedì scorso con-
tro il Vado, conclusosi in parità
con rete di Najarro, il Sassello
si ripete pareggiando in casa
del Priamar in una gara che ha
offerto parecchie emozioni, pe-
raltro sotto una pioggia batten-
te in un campo pesante e sci-
voloso. Capitan Giardini e
compagni hanno giocato una
buona gara senza però con-
cretizzare in goal tutto il gioco
creato trovandosi addirittura
sotto di ben due reti ad un
quarto dʼora dal termine. E
proprio quando la partita sem-
brava chiusa ecco la grande
reazione dei biancoblu che
dallo 0 a 2 ribaltano il risultato
sul 3 a 2 (doppietta di Deidda e
gol di Scarpa). La grande ri-
monta veniva però vanificata
allo scadere del match con un
errore difensivo che permette-
va il pareggio alla squadra di

casa. Restano comunque le
due pregevoli prestazioni con
due pareggi che muovono la
classifica. Migliori in campo:
Bracchi, Marforio e Deidda.
Formazione: Ravera, Zuni-

no, Bracchi, Tanase, Dabove,
Giardini, Scarpa, Marforio,
Deidda, Cheli, Najarro. A di-
sposizione: Pesce, Bassi, Va-
letto, Rizzo, Barison, Petruzzi.
Allenatore: Dabove.

GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida 4
Novese 1

Grandissima soddisfazione
per la magnifica prestazione
dei ragazzi di Caligaris contro
la titolata Novese.

I bistagnesi concedono po-
co agli avversari creando oc-
casioni che mandano in rete
Rizzo su preciso passaggio di
Bocchino, poi Tardito su cross
di Sommariva. La terza rete è
di DʼAngelo, incontenibile sul-
la fascia, mentre la quarta rete
è una punizione dʼautore di
Nani, uno dei migliori in cam-
po (che ha la possibilità di mi-
gliorare ancora).
Formazione: Dotta Nicho-

las (s.tl Delorenzi), Raimondo
(s.t. Ravetta), Barbero, Nani,
Goslino, Dotta Kevin, Bocchi-
no (s.t. Sommariva), Fornarino

(s.t. Penna), Rizzo (s.t. Testa),
Tardito, DʼAngelo. Allenatore:
Caligaris.
ALLIEVI
G3 Novi 3
Bistagno Valle Bormida 2

Una partita che poteva es-
sere vinta dal Bistagno consi-
derando le 7-8 occasioni da re-
te create, ma sbagliate da una
distanza dalla porta non supe-
riore ai 5 metri.

I marcatori sono: Garbarino
su rigore per atterramento di
Caratti, Satragno su preciso
passaggio di Fornarino.
Formazione: Cavallero, Re,

Caratti, Garbarino, Piovano,
Pagani (s.t. Traversa), Satra-
gno, Volpiano (s.t. Santoro),
Visconti (s.t. Ferraro), Fornari-
no, Mazza. Allenatore: Caliga-
ris.

Per il Masone sabato 20 novembre

La spinta del Macciò
per battere Lagaccio

Domenica 21 novembre per la Rossiglionese

Partita abbordabile
col Borgo Incrociati

Domenica 21 Carpeneto-Castelnuovo Belbo

Una sfida inedita
pronostico in bilico

Domenica 21 novembre in 3ª categoria

Bistagno-Sexadium
derby importante

Domenica 21 novembre per il Ponti

Dopo la capolista
tocca al Felizzano

Per la Campese domenica 21 novembre

Trasferta a Genova
contro il Cà Nova

Calcio Giovanile Sassello

Calcio Giovanile Bistagno

Capitan Giardini

Calcio: campionati CSI
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PULCINI 2000
Alessandria 8
Junior Acqui 1

Battuta di arresto per i bian-
chi allenati da Renzo Corteso-
gno. Nel primo incontro lo Ju-
nior Acqui è partito determina-
to in attacco giocando alla pa-
ri con i grigi fino allʼ8ʼ quando
ha subìto un gol su un tiro non
irresistibile sfuggito a Palum-
bo; i bianchi hanno poi cercato
di reagire, ma hanno subìto
una seconda segnatura al 12ʼ.
Il secondo incontro è iniziato
male e lo Junior Acqui ha su-
bìto un gol al 3ʼ; i bianchi si so-
no smarriti e hanno subìto al-
tre quattro marcature senza
reazioni degne di cronaca. Nel
terzo incontro lʼAcqui è sceso
in campo più determinato riu-
scendo a rimontare il gol subì-
to al 3ʼ con un bel gol di Ma-
rengo al 6ʼ con un tiro dal limi-
te dellʼarea di rigore. Il tempo
è poi proseguito in modo equi-
librato terminando con il risul-
tato di 1 -1.

Formazione: Palumbo, De
Lorenzi, Marengo, Martiny,
Marenco, Sekouh Y., Sekouh
M., Lika, Abrate, Rovera, Be-
gu, Salvi, Zampini. Allenatore:
Renzo Cortesogno.
ESORDIENTI ʼ99
Alessandria Calcio 1912 5
Junior Acqui 1

Ottava partita in Campiona-
to per gli Esordienti 99 di mi-
ster Ivano Verdese e una brut-
ta sconfitta sopratutto per il
modo in cui si è venuta a rea-
lizzare. Primo tempo in con-
trollo abbastanza tranquillo, la
frazione si conclude sullo 0-0.
Dallʼinizio del secondo tempo
fino alla fine del terzo black-out
completo, senza grinta, senza
gioco e con una prestazione
che andrà analizzata per evi-
tare altre situazioni del genere.
Un passo indietro rispetto alle
prove precedenti sperando sia
stata solo una giornata storta.
Unʼoccasione persa per resta-
re agganciati alla Novese ca-
polista che ora aumenta a tre i
punti di vantaggio in classifica
generale. La rete dellʼAcqui è
stata segnata da Daja.

Formazione: Cazzola, Fer-
raris, Braggio, Salierno, Ver-
dese, Manildo, Di Lucia, Ca-
vallotti, Giraudi, Benazzo,
Conte, Cocco, Daja, Garrone,
Marchisio. Allenatore: Ivano
Verdese.
ESORDIENTI ʼ98
Valenzana 3
Junior Acqui 3

Gli acquilotti ʻ98 sono ormai
una realtà importante del cam-
pionato, ed è giusto dare risal-
to alla continuità di risultati e ai
miglioramenti costanti nel gio-
co. Da ricordare che dallʼinizio
del campionato i giovani cal-
ciatori hanno perso solo una
sfida contro la forte Don Bosco
e sabato 13 novembre con
una prestazione importante
hanno fermato la capolista Va-
lenzana sul proprio terreno, re-
cuperando nel terzo tempo
ben due gol di svantaggio. Per
la cronaca lʼAcqui passa in
vantaggio nel primo tempo con
lʼennesimo bel tiro da fuori
area di Bagon, poi con un se-
condo tempo in totale black-
out la Valenzana segna ben tre
gol, ma nel terzo tempo con il
cuore e anche con la testa, i
ragazzi acquesi segnano due
volte, prima con il caparbio Pa-
storino e poi con un eurogoal
di Laroussi meritando ampia-
mente il risultato finale della
sfida. Prossimo appuntamento
in casa sabato 20 novembre
contro la Vignolese, per conti-
nuare questo trend positivo in
campionato.

Convocati: Ghione, Nobile,
Acossi, Bagon, Bianchi, Bur-
cea, Cavallero, Cortesogno,
Gallese, Gilardi, Ivaldi, Larous-
si, Mazzini, Montorro, Pastori-
no, Rabellino, Rosamilia, Vita-
le.
GIOVANISSIMI ʼ97
ASD Acqui 2
Novese 0

Miglior debutto nel massimo
campionato non potevano
avere i Giovanissimi ʼ97, con
una netta e meritata vittoria su
una Novese scesa ad Acqui
per fare bottino pieno e solo
una prestazione impeccabile

dei ragazzi di mister Robotti
coronata da due perle del soli-
to La Rocca hanno rovinato i
piani agli ospiti. Partono subito
forte gli ospiti ma devono fare i
conti con una difesa ordinata e
molto ben diretta da un ottimo
Basile a dettare i tempi e nelle
rare occasioni ci pensa Correa
a sventare con sicurezza e
maestria; lasciati sfogare sen-
za affanno gli ospiti, arriva lʼora
di mettere il primo sigillo e al-
lora ci pensa La Rocca con un
micidiale bolide su punizione
che si infila maligno sotto la
traversa di un esterrefatto por-
tiere novese. Nella ripresa co-
mandano sempre i bianchi ma
la partita si chiude definitiva-
mente allo scadere, proprio
quando si aspettava solo il fi-
schio finale ci pensa ancora il
solito La Rocca a firmare una
rete da vero attaccante, spalle
alla porta addomestica sia il
pallone che i due avversari per
girarsi di scatto e calciare di
prima intenzione direttamente
allʼincrocio dei pali. La partita
finisce lì con in carniere i primi
importantissimi tre punti.

Formazione: Correa, Minet-
ti, Gatti, Basile, Bosio, Loren-
zo Barisone, Gazia, Cambia-
so, Luca Barisone, Boveri, La
Rocca. A disposizione: Roffre-
do, Cavallotti, Moretti, Coco,
Vasile, Forciniti, Canepa. Alle-
natore: Paolo Robotti.
ALLIEVI ʼ95

Hanno osservato il turno di
riposo.
ALLIEVI ʼ94
Canelli 0
ASD Acqui 2

Inizia con il piede giusto il
cammino nel Campionato Re-
gionale per gli Allievi di mister
Dragone subito impegnati in
una trasferta molto difficile, sia
per la caratura dellʼavversario,
sia per il campo reso viscido
ed allentato dalle copiose
piogge.

Sono i padroni di casa ad
iniziare a spron battuto crean-
do non poche difficoltà ai bian-
chi che devo arginare per una
ventina di minuti le folate of-
fensive degli spumantieri pri-
ma di prendere in mano le re-
dini del gioco, tanto che nella
prima frazione il risultato rima-
ne fermo sullo 0-0. La ripresa
inizia con il botto, dopo appena
un giro di orologio tocca a
Maggio realizzare un penalty
che porta in vantaggio i suoi e
da lì in avanti anziché vedere
la reazione dei padroni di ca-
sa, la supremazia resta sem-
pre in mano ai termali che van-
no a chiudere la partita al mi-
nuto 25 con un gol capolavoro
firmato da Laborai che da circa
35 metri insacca allʼincrocio
dei pali. Bene così dunque, mi-
gliore inizio nellʼavventura re-
gionale mister Dragone non
poteva chiedere ai suoi ragaz-
zi.

Formazione: Olivieri S.,
Nelli, Merlo, Gonnella, Righini,
Randazzo, Masuelli, Pesce,
Maggio, Olivieri D., Ravera. A
disposizione: Bertrand, Verde-
se, Caselli, Quinto, Laborai,
Bonelli, La Rocca. Allenatore:
Fabio Dragone.
JUNIORES nazionale
Asti 2
ASD Acqui 1

Forse la più brutta presta-
zione stagionale disputata

contro un avversario tuttʼaltro
che trascendentale. I bianchi
regalano la prima frazione ai
padroni di casa ai quali non
pare vero poter fare il loro gio-
co contro una squadra temuta
ma molto rinunciataria e sotto
tono. La prima frazione si chiu-
de con i locali avanti di una re-
te e nella ripresa la musica
cambia di poco, i bianchi non
riescono a trovare il bandolo
della matassa e manca anche
Oliveri convocato in prima
squadra, lʼuomo che da sem-
pre fa riferimento e dà certez-
ze in campo, ma non deve es-
sere questa lʼattenuante per
una partita nata male e finita
ancora peggio, tanto che al 20ʼ
arriva il raddoppio astigiano
grazie ad uno svarione difensi-
vo. Il doppio svantaggio sve-
glia un poʼ i bianchi ed il forcing
finale procura la bella rete di
Carminio ma obbliga i termali
a lasciare il fianco scoperto
agli avversari che in più occa-
sioni creano pericoli esaltando
le doti dellʼottimo estremo ter-
male Gallo bravissimo in due
occasioni a sradicare la palla
dai piedi degli avversari uomo
contro uomo.

Nonostante lʼamarezza per
lʼopaca prestazione mister Ma-
rengo commenta positivamen-
te, a fine gara, il lavoro svolto:
“Mi spiace per lʼatteggiamento
mentale negativo di oggi dei
miei ragazzi, so e lo hanno già
dimostrato che sanno fare
molto meglio, ma lʼobiettivo
della nostra società non è vin-
cere il campionato ma prepa-
rare qualche ragazzo per la
prima squadra e proprio do-
mani (domenica ndr) Oliveri
sarà con mister Lovisolo, que-
ste sono le nostre soddisfazio-
ni e spero vivamente che pos-
sa entrare e dimostrare quan-
to di buono sa fare”.

E mai allenatore fu più pro-
feta, le parole di mister Maren-
go sono state di ottimo auspi-
cio, non solo Oliveri ha debut-
tato in prima squadra, ma lo ha
fatto da da inizio ripresa, con
una buona prestazione rice-
vendo gli applausi a fine parti-
ta dalla tifoseria, dai compagni
e soprattutto da mister Loviso-
lo.

Formazione: Gallo, Pari,
Daniele, Cordara, Lucarino,
Palazzi, Cutuli, (25ʼ st. Carmi-
nio), Merlo (18ʼ st. Gallizzi),
Gotta, Sartoris (10ʼ st. DʼAgo-
stino), Penengo. A disposizio-
ne: Ranucci, Carta, Palazzi.
Allenatore: Luca Marengo.

PULCINI 2002
La Sorgente 4
Cassine 4

Sabato 13 novembre, di
fronte ad una buona cornice di
pubblico, si sono affrontate le
formazioni 2002 de La Sor-
gente e del Cassine. I piccoli
gialloblu, nellʼultimo impegno
di campionato e contro una
buona compagine, hanno di-
sputato una bella partita, ma
ciò che conta di più è che la
squadra è in continua crescita
evidenziando miglioramenti
che saranno consolidati nella
fase primaverile. Marcatori:
Cavanna (2), Aresca, Rapetti.

Convocati: Origlia, Alizeri,
Bertolotti, Aresca, Filia, Ricci,
Kovac, Bottero, Cavanna, Ra-
petti, Spina, Barbiani.
PULCINI 2001
G3 Real Novi 3
La Sorgente 2

Brutto passo indietro per i
piccoli sorgentini contro una
formazione non di certo irresi-
stibile e con diversi elementi
del 2002. I gialloblu hanno ini-
ziato a giocare svogliati e sen-
za grinta, commettendo diver-
si errori ingenui e subendo
lʼiniziativa degli avversari che
passavano in vantaggio nel
primo tempo. Nel secondo cʼè
stata una lieve reazione che
portava al pareggio di Musso,
per poi subire il ritorno dei no-
vesi che trovavano la rete del
nuovo vantaggio. Nel terzo
tempo, finalmente i sorgentini
si svegliavano ed iniziavano a
giocare con la giusta determi-
nazione, creando numerose
occasioni concretizzate solo
con il gol di Baldizzone, ma
commettevano diversi errori in
fase difensiva che portavano
nuovamente al vantaggio del-
la formazione di casa. Imme-
diata reazione dei gialloblu che
nel finale, nonostante il forcing
con diverse occasioni da gol,
non riuscivano ad andare in re-
te.

Marcatori: Musso, Baldiz-
zone.

Convocati: Zucca, Celen-
za, Rizzo, Baldizzone, Gaggi-
no, Musso, Licciardo, Mari-
scotti, Floris, Zunino. Allenato-
re Walter Vela.
PULCINI 2000
La Sorgente 3
Aurora 1

Continuano a vincere e a
convincere i ragazzi di mister
Oliva. Questa volta a farne le
spese è stata la pur forte e be-
ne organizzata Aurora Calcio
di Alessandria. Partita sempre
viva e con continui capovolgi-
menti di fronte che hanno reso
belli ed avvincenti i 45ʼ di gio-
co. Una Sorgente praticamen-
te perfetta in difesa che ha
concesso ben poco agli attac-
canti avversari, un centrocam-
po sempre attento e grintoso e
un attacco che nonostante la
giornata un poʼ evanescente di
un paio di elementi ha sfrutta-
to le occasioni avute fallendo-
ne almeno altrettante. Le reti
sono state realizzate da Viazzi
nel primo tempo con un deli-
zioso pallonetto al termine di
una azione corale, il secondo
tempo è terminato a reti invio-
late, mentre nel terzo tempo
alla rete realizzata da Congiu
ha replicato lʼAurora con un ti-
ro su corta respinta del portie-
re, ma Ghignone con un bellis-
simo tiro dalla distanza ha reso
possibile la vittoria anche nel-
lʼultima frazione. Una menzio-

ne particolare per Mignano
che pur avendo esordito da un
paio di mesi nel calcio, ha di-
mostrato grinta e tenacia. Il
prossimo turno con la blaso-
nata Alessandria, sarà il vero
esame per la squadra.

Convocati: Guercio, Ber-
nardi, Congiu, DʼUrso, Ghi-
gnone, Lefqih, Mignano, Scar-
si, Viazzi, Zaninoni. Allenatore:
Oliva.
PULCINI misti
Boschese 2
La Sorgente 7

Bella partita disputata tra la
Boschese e La Sorgente; no-
nostante il campo pesante i
gialloblu dominano i primi due
tempi andando in gol con Tosi
(2), Minelli (2), Alfieri, Cavanna
e Cvetkovski.

Convocati: Arditi, Alfieri,
Cavanna, Morfino, Tosi, Minel-
li, Rinaldi, Ivaldi, Cvetkovski.
ESORDIENTI ʼ99
La Sorgente 1
Novese 2

Sofferta questa sconfitta ca-
salinga per gli Esordienti sor-
gentini. Unʼottima Novese con
un pressing mirato buca più
volte la difesa gialloblu ed im-
pegna gli acquesi per tutta la
partita nel cercare di recupera-
re il passivo ma senza riuscire
in azioni così salienti da modi-
ficare il risultato. Molto impe-
gnati in questo match gli estre-
mi difensori de La Sorgente. I
molti nuovi arrivi tra i ragazzi
devono ancora inserirsi ed
amalgamarsi al gruppo storico
e pertanto è necessario con-
cedere il tempo necessario a
mister Rossini per perfeziona-
re la formazione ed ai ragazzi

per imparare.
Convocati: Gatti, Palma,

Piccione, Astengo, Coppola,
Sperati, Pastorino, Hysa, Vac-
ca, Monti, Es Sidoin, Negrino,
Benzi, Servetti, Voci, Camera,
Rossini, Montero. Allenatore:
Rossini Paolo.
ALLIEVI
Dertona 3
La Sorgente 1

Pessima prestazione dei
gialloblu acquesi sul sintetico
del Cucchi di Tortona; i ragaz-
zi di mister Picuccio non sono
mai stati in partita, apatici per
tutto lʼincontro ed anche sul 2-
1 non si è vista la minima rea-
zione. I nerostellati passano in
vantaggio al 30º su di un goffo
tentativo di fuorigioco; allo sca-
dere del primo tempo Zahriev
ha la palla del pareggio ma
spara sul portiere ospite a po-
chi passi. Inizia la ripresa,
cambiano alcuni giocatori (Fe-
noglio per Fiore ed Oshama
per El Quadrassi) ma la musi-
ca è la stessa, sempre i locali
a fare i protagonisti e il rad-
doppio arriva al 15º su di una
palla che i sorgentini credono
irraggiungibile, ma i locali fina-
lizzano ottimamente. Fenoglio
può accorciare le distanze ma
sbaglia il tiro. Poi su di un pe-
nalty al 30º Astengo porta il ri-
sultato sul 2-1 ma nuovamen-
te i locali colpiscono e chiudo-
no il match per 3-1.

Formazione: Consonni, Ga-
glione, El Quadrassi (Feno-
glio), Facchino (Sridi), Giraso-
le, Rinaldi, Astengo, Antonuc-
ci, Zahriev, Reggio, Fiore
(Oshama). Allenatore: Picuc-
cio.

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente

Stefano Gallo, portiere della
juniores.

GIOVANISSIMI regionali
ASD Acqui 0
La Sorgente 2

Prima partita nel campio-
nato regionale per i Giova-
nissimi ʼ96 e subito derby tra
i bianchi dellʼAcqui e i gial-
loblu de La Sorgente.

Partono forte i ragazzi di
mister Oliva che affrontano la
partita concentrati e con lʼin-
tento di chiudere subito lʼin-
contro e dopo due occasio-
ni da gol ci pensa Moscoso
con un gran tiro da fuori area
a portare in vantaggio i sor-
gentini.

I bianchi combattono e
fanno quanto possibile per

recuperare, ma a complica-
re le cose arriva lʼespulsione,
dopo appena 5 minuti, del-
lʼestremo Ventimiglia, reo di
avere protestato più del do-
vuto, che lascia i suoi in in-
feriorità numerica per tutta
la partita (complimenti al suo
vice Merlo per lʼottima pre-
stazione offerta e per esser-
si fatto trovare subito pronto).

I gialloblu approfittano del-
lʼoccasione chiudendo i lo-
cali nella loro metà campo e
raddoppiando con La Cara.
Nella ripresa i sorgentini, pur
non concedendo un tiro in
porta agli avversari, smette-
vano inspiegabilmente di gio-

care, forse già appagati del
risultato e la partita termina-
va senza altre emozioni.

Formazione Acqui: Venti-
miglia, Picuccio, Bosso, No-
bile, Baldizzone, Foglino,
DʼAlessio, Mantelli, Allam,
Bosetti, Pane. A disposizione:
Merlo, Xhelljlay, Papri, Scri-
vano, Sorato, Murra. Allena-
tore: Diego Tescaro.

Formazione La Sorgen-
te: Maccabelli, Moscoso,
Mazzoleni (Pagliano), DʼUr-
so, Manto, Masieri, Baio (Il-
kov), Olivero (Balla), Cebov,
Pavanello, La Cara. A di-
sposizione: Garrone. Allena-
tore: Oliva.

Calcio derby giovanile

Acqui Terme. Una kermes-
se durata dalle 8,30 alle 18 di
domenica 14 novembre con il
record di ben 125 giovani
iscritti, provenienti dalle regio-
ni Piemonte, Lombardia e Li-
guria ha caratterizzato il circui-
to di doppio maschile, femmi-
nile e misto, valido per lʼacces-
so agli Assoluti dʼItalia.

Nel doppio misto vittoria del-
la coppia acquese-lecchese
Voci- Mattavelli vittoriosi su
Cardi-Sansebastiano, Reg-
giardo-Servetti e Ottavio-Bou-
nejar nel girone iniziale e poi
su Forton-Corti e Salandin-Bo-
veri nei quarti ed in semifinale.
Nella finale infine vittoria sulla
coppia acquese Tomasello-
Bazzani per ritiro della Bazza-
ni. Terzi gli albesi Galvagno-
De Pasquale.

Fuori dal gironcino iniziale i
giovanissimi Giuliano-Garino,
sconfitti da Tomasello-Bazza-
ni.

Nel doppio femminile vince
la coppia composita acquese-
novese Bazzani-Boveri: su
Zacco-Sansebastiano e Gari-
no-Varaldo nel girone iniziale,
in semifinale su Pizzini-Matta-
velli ed in finale su Modestini-
Ravizza.

Nel doppio maschile vittoria
finale per la forte coppia lec-
chese costituita dal rumeno
Forton e da Beccali vittoriosi
nella finalissima (21-18, 21-15)
sulla inedita coppia acquese
formata dal veterano Alfredo
Voci con il giovanissimo e pro-
mettente Lorenzo Reggiardo,

che avevano vinto le gare su
Sacchi-Attrovio, Sborlino-Ri-
naldo e Tagliaferri-Pigozzo nel
girone iniziale e poi su Galva-
gno-De Benedictis e Baby-
Bordini nei quarti ed in semifi-
nale.

Fuori dal tabellone finale le
coppie acquesi dei giovani Ju-
nior Facchino-Gentile e Barlet-
ta-Olivieri (questʼultimo allʼ
esordio dopo un brutto infortu-
nio) bravi a classificarsi, grazie
ad una vittoria nel gironcino
iniziale ed in progressivo mi-
glioramento tecnico.

Ottimo poi il terzo posto del-
la coppia acquese-novese Tor-
nato-Salandin, sconfitti in se-
mifinale da Beccalli-Forton, poi
vincitori del torneo.

***
Una buona notizia arriva dal

Coni: a Marco Mondavio, è
stata assegnata la medaglia di
bronzo al Valore Atletico per la
vittoria agli Assoluti dʼItalia del
2008.

***
Nel prossimo fine-settimana

comincerà il Campionato a
squadre di serie A; per gli ac-
quesi gara in trasferta contro la
squadra siciliana dellʼEtna.

***
Infine, fiocco rosa in casa

Acqui Badminton: il presidente
dellʼAcqui Badminton Amedeo
Laiolo è diventato nonno: la fi-
glia Francesca ha dato alla lu-
ce la nipotina Rebecca: a en-
trambi le felicitazioni del Bad-
minton acquese.

M.Pr

Badminton

Dentro la “Battisti”
maratona di partite

Alfredo Voci Fabio Tomasello
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Bistagno. La stagione 2010
della pallapugno si è appena
conclusa e tutte le società si
sono già rimesse al lavoro per
preparare la nuova stagione
2011.

La “Pallonistica SOMS” do-
po il brillantissimo terzo posto
conquistato nellʼultimo cam-
pionato di serie C1, si è rimes-
sa al lavoro con rinnovata vo-
lontà di proseguire lʼesperien-
za ormai ultra decennale cer-
cando di allestire una squadra
competitiva per la prossima
stagione.

Giovedì 25 novembre pres-
so la sala teatrale SOMS di
corso Carlo Testa 2 sarà pre-
sentata la nuova formazione.
Accanto al confermato capita-
no e battitore Marco Adriano
di Alba, saranno presentati
Stefano Dogliotti di Scaletta
Uzzone, ex battitore in serie
A, vincitore di uno scudetto
con la maglia della Pro Spi-
gno nel 1997, nel ruolo di cen-
trale; Ermanno Santi sempre
di Scaletta terzino al muro,
Valter Mollea di Alba terzino al
largo.

Completano la rosa Giovan-

ni Voletti di Alba e il bistagnese
Andrea Trinchero. Direttore
tecnico Alessia Zola di Bista-
gno, tirocinante presso il Cen-
tro tecnico.

La società, sempre guidata
da Carlo Moretti, con un ruolo
importante del presidente pro-
vinciale FIPAP Arturo Voglino,
sotto lʼalto patronato della So-
cietà Operaia e della sua pre-
sidente, Celesta Malerba ha
fatto un notevole sforzo per
andare incontro alle richieste
degli appassionati di balon
che, specialmente a Bistagno
vorrebbero vedere sempre del
bel gioco e, possibilmente, la
squadra vincere.

Peccato che non ci saranno
più i derby infuocati con Spi-
gno, e neanche con Bubbio
che hanno chiesto e ottenuto
di giocare in serie B, ma la
squadra allestita darà senzʼal-
tro grandi soddisfazioni. Una
squadra di grande esperienza
molto motivata a ripetere la
passata grande stagione.

Tutti gli appassionati sono
invitati a partecipare alla pre-
sentazione giovedì 25 prossi-
mo.

Acqui Terme. Domenica 14
novembre, nonostante il tem-
po inclemente, al centro spor-
tivo di Mombarone si è svolto
un concentramento di Rugby
settore propaganda a tre squa-
dre.

Oltre allʼAcqui Rugby hanno
partecipato i settori giovanili
dellʼAlessandria e del Gavi Li-
gure. Il triangolare è durato tut-
ta la mattinata e si è concluso
con lʼimmancabile terzo tem-
po, il post-gara durante il qua-
le tutte le squadre partecipanti
agli incontri familiarizzano be-
vendo e mangiando assieme.

La formazione dellʼAcqui era
così composta: Maiello, Paro-
di, Petrachi, Picardi, Pizzorni,
Davide Rossi, Satragno, Scia-
labba, Vallebona, Viviano. Al-
lenatore: Corrado Rossi

Il vicepresidente ed allena-
tore Enrico Pizzorni ci raccon-
ta così lʼevento dal punto di vi-
sta tecnico-sportivo: «la gior-
nata inizia male: la nostra grin-
tosa Bianca ha la febbre, così
siamo contati, anzi, scopriamo
che, addirittura, ci siamo scor-
dati di tesserare un giocatore;
in 11 non possiamo giocare,
per fortuna Piero Capra prov-
vede in un lampo e diventiamo
12: il torneo inizia. Il Gavi è un
bel gruppo numeroso e molto
sviluppato fisicamente, con 4 o
5 ragazzi che non sfigurereb-
bero in una Under 14, lʼAles-
sandria schiera i soliti giocato-
ri ormai famosi oltre a una mi-
riade di facce nuove e nuovis-

sime, saranno almeno 20. Nel
primo incontro Gavi batte Ales-
sandria con 12 mete a 2, io ini-
zio a preoccuparmi perché,
pur commettendo molti errori,
quelli sono davvero grossi,
placcano alle caviglie, hanno
ottime individualità ed un bra-
vo mediano, penso che lʼAles-
sandria, annichilito da tanto ri-
sultato sarò caldo e vorrà rifar-
si con noi. In effetti i primi mi-
nuti dellʼincontro con lʼAles-
sandria passano con molto
equilibrio e pressione da ambo
le parti, ma le mete non arriva-
no; i nostri giocano bene: ten-
gono bene lo spazio, salgono
in difesa con grinta, placcano
(quasi tutti) e difendono il pal-
lone, finalmente Mattia Maiello
trova la strada per schiacciare
in meta, un paio di ribaltamen-
ti di fronte, ma nulla da segna-
lare, la partita finisce 5 a 2 per
noi.

Col Gavi arriviamo a fine pri-
mo tempo sotto per uno a ze-
ro, i ragazzi stanno giocando
da 45 minuti senza interruzioni
e praticamente senza sostitu-
zioni, gli chiediamo uno sforzo
per finire con onore, ma non
ce nʼè bisogno, sono vera-
mente dei cuori di leone ed il
simbolo sul cuore lo onorano
fino alla fine segnando lʼultima
meta della gara, nel frattempo
il Gavi ha fatto altre 5 mete,
ma davvero nessuno se ne ac-
corge; a fine partita si esulta
come per una vittoria: lʼAcqui
cʼè!». M.Pr

Calcio a 5 Acqui Terme
Pareggio 2 a 2 tra il Simpex

Noleggio e il Fashion Caffè
Alassio, padroni di casa in gol
due volte con De Michelis Fa-
brizio, per gli ospiti a segno
due volte Andrea Paschetta.

Montechiaro travolgente, 12
a 5 il risultato con cui elimina
la pratica Bar Acqui mandando
in gol due volte Gianalberto
Levo, quattro volte Gabriele
Zunino e sei volte Giuseppe
Accusani, per gli ospiti in gol
Alberto Oddone e due volte
entrambi Alessandro Righini e
Andrea Trevisiol.

Netto 8 a 1 delle Iene sul-
lʼUpa, in gol per i padroni di ca-
sa due volte Samuele Ministru
e tre volte entrambi Mauro
Ivaldi e Walter Macario, per gli
avversari in gol Andrea Alifre-
di.

4 a 4 il risultato tra il Ponzo-
ne e lʼEvils Davils, padroni di
casa in gol due volte con Luca
Sciammacca e Marcello Silva,
per gli ospiti in gol Danny Mar-
cantonio e tre volte Paolo De
Santi.

Vince 8 a 3 il Chabalalla sul
Gruppo Benzi grazie ai gol di
Alessio Grillo, Emiliano Balza-
retti, Nicola Lauriola e cinque
volte Alessandro Coppola, per
gli avversari in gol Mauro Ros-
sito e due volte Alessandro
Tardito.

Netto 11 a 3 dellʼAleph Bar
sullʼAtletico Acqui, padroni di
casa a segno con Pastrizio De
Sarno, Massimo Monti, due
volte con Mattia Camerucci,
Jacopo Camerucci, Gabriele
Totino e tre volte con Safi
Youssef, per gli avversari in
gol Andrea Bruzzone e due
volte con Umberto Di Leo.

Vittoria di misura per il SITI
Tel contro il New Castle, 5 a 4
il risultato finale grazie ai gol di
Andrea Ranaldo,Matteo Vara-
no e la tripletta di Andrea Ival-
di, per gli avversari in gol Ema-
nuele Ghio, Fabio Fameli e
due volte Pietro Fittabile.

10 a 1 il risultato con cui il
Paco Team porta a casa i tre
punti contro lʼAiutaci Nizza, a
rete per la squadra di casa due
volte Sandro Leveratto e Ru-
ben Sartore, tre volte con Pie-
ro Tripiedi e Danilo Cuocina,
per gli ospiti in gol Stefano
Vaccaneo.

Con il risultato di 5 a 2 lo
Stoned nʼDruk ha la meglio
sullʼAutorodella grazie alle reti
di Alessandro Molan, Filippo
Galli, Andrea Mondavio e due
volte Luca Merlo, per i nicesi in
gol due volte Davide Rava-
schio.

Classifica: L Aleph Bar 17;
Simpex Noleggio, Montechia-
ro, Siti Tel 16; Paco Team 15;
Le Iene 14; Stoned nʼDrunk
11; Atletico Acqui 10; New Ca-
stle 9; Chabalalla, Evil Devils
7; Bar Acqui, Fashion Café
Alassio 6; Ponzone 4; Aiutaci
Nizza, UPA, Gruppo Benzi 3;
Autorodella 0.

***
Calcio a 5 Ovada

Vince di misura la TNT Fo-
otball Club contro la Pizzeria Ai
Prati, 6 a 5 il risultato per meri-
to delle doppiette di Simone
Valenzano, MʼBarek El Abassi
e Simone Repetto, per gli av-
versari in gol Daniel Catrinoiu
e due volte entrambi Daniel
Zaharia e Rosu Doru.

Venti reti tra F&F Pizzeria
Gadano e Gli Scoppiati, 13 a 7
il risultato per i padroni di casa
andati in gol due volte con Mo-
reno Caminante, Jurgen Ajjor,
tre volte con Riccardo Filimba-
ia e quattro volte con Igor Do-
mino, a chiudere due autoreti
avversarie, per gli ospiti in gol
Salvatore Loffredo e sei volte
Michele Carlevaro.

Partita ricca di gol anche
quella tra i Raja FC e lʼAS Tri-
sobbio, 11 a 8 il risultato finale
con i padroni di casa andati a
segno con Matteo Ottolia, Ab-
delali El Houri, due volte con
Jamal Ezzebdi e Younes Ka-
mal. E cinque volte con Toufik
El Abassi; per gli avversari in
gol Lorenzo Borello, tre volte
Alessio Serratore e quattro
volte Paolo Grillo.

9 a 4 il risultato con cui gli
Animali Alla Riscossa supera-
no lʼALHD, a segno per i pa-
droni di casa Emiliano DʼAnto-
nio,Carlo Rizzo, tre volte Pao-
lo Tuminia e quattro volte An-

drea Carbone, per gli avversa-
ri in gol Alessio Scarcella, Ro-
berto Greco e due volte Um-
berto Parodi.

Pizzeria Big Ben sempre in
vetta alla classifica, è toccato
al Cassinelle soccombere sot-
to i gol sud-americani di Cri-
stian Quintero Valencia, la tri-
pletta di Luis Enrique Gomez e
un autorete, il gol della ban-
diera per la compagine ovade-
se è di Davide Melidori.

Continua la corsa al vertice
per lʼEvolution, 8 a 3 il risultato
rifilato al Metal Project grazie
alla doppietta di Nicolas
DʼAgostino e le triplette di Fla-
vio Hoxa e Marco DʼAgostino,
per gli avversari in gol Giusep-
pe Nicastro e due volte Marco
Braus.

8 a 2 il risultato con cui il Bar
Roma fa sua la partita contro
lʼAtletico Pinga, a segno per la
squadra di casa Vasel Farru-
ku, Giovanni Maruca, Giovan-
ni Grandinetti e cinque volte
Mariglen Kurtaji, per gli avver-
sari in gol due volte Andrea
Barisone.

4 a 3 il risultato con cui la
Molarese supera il Cral Saiwa
grazie alle reti di Simon Tra-
verso, Francesco Zanna, Lo-
renzo Canepa e Alberto Cane-
pa, per la compagine capria te-
se in gol Luciano Brucato e
due volte Marcello Ravera.

Classifica: Pizzeria Big Ben
21; Animali alla Riscossa 18;
Bar Roma, Gli scoppiati 16;
F&F Pizzeria Gadano 15; Evo-
lution 13; Cral Saiwa 10; Rajia
FC 9; ALHD, La Molarese,
TNT Football Club 8; Metal
Project 7; Cassinelle 6; A.S.
Trisobbio, Pizzeria ai Prati 3;
Atletico P.Inga 0.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada

Vince 2 a 0 in trasferta a
Montechiaro il Barilotto contro
la compagine di casa grazie ai
gol di De Michelis Fabrizio e
Mirko Vaccotto.

Vittoria del Montechiaro per
2 a 1 contro il Bar La Cupola
Fontanile grazie al gol di Mar-
co Ferraris e Cristian Carozzo,
per gli ospiti in gol Ivan Binel-
lo.

Vittoria esterna anche per
lʼEnal CRO contro lo Stad Ma-
roc, 3 a 2 il risultato finale gra-
zie ai gol di Francesco Gio-
ia,Larry Mangione e Valente
Salvatore, per gli avversari in
gol Misbah Salah e Pajri Con-
vesse.

Vince in casa il Belforte Cal-
cio contro gli Skatenati per 5 a
2 grazie ai gol di Matteo Bar-
bamente, Marco Minetti, Fran-
co Bavaresco e la doppietta di
Emanuele Oltracqua, per gli
ospiti a segno due volte Nicola
De Lorenzi.

Vittoria importantissima per
la classifica per il GS Amici
Fontanile contro il val Nazzo, 4
a 2 grazie alle reti di Eric Gril-
lo, Marco Piana, Youssef El
Hamdouchi e Davide Bellati,
per gli ospiti in gol Fabrizio
Stella e Francesco Puppo.

Vittoria del Cral Saiwa sul-
lʼAiutaci Nizza per 4 a 1 grazie
ai gol di Lorenzo Violini, Leo-
nardo Pantisano e la doppietta
di Giuseppe De Vincenzo, per
la compagine avversaria in gol
Stefano Vaccaneo.

Chiude la giornata la vittoria
a tavolino per 4 a 0 del Bar La
Cupola Fontanile contro lʼAtle-
tic Maroc.

Classifica: Barilotto, Val
Nazzo 13; G.S. Amici Fontani-
le, Cral Saiwa, Enal Cro, Bel-
forte Calcio 12; Atletic Maroc
10; Montechiaro 9; Aiutaci Niz-
za, Skatenati, Bar La Cupola
Fontanile 3; Stad Maroc 1.

One Wall handball: selezioni
a Montechiaro d’Acqui

Montechiaro dʼAcqui. Si sono disputate, domenica 14 no-
vembre a Montechiaro dʼAcqui, le selezioni dei campionati pro-
vinciali di handball one wall, uno sport inserito del circuito della
palla a pugno e gestito dalla Fipap. Il torneo è stato organizzato
dallʼMDM Vallebormida.

Tre le sezioni in gara: under 13, under 16 e serie C. Si sono di-
sputati tre gironi allʼitaliana con gare di andata e ritorno con tre
coppie in gara per ogni categoria.

Under 13: 1º Panera Gabriele e Adam Abdul, 2º Nani Marco
e Bocchino Emanuele, 3º Gurcan das Gianni e Adam Hassan.

Under 16: 1º Trentin Yulin e Barbero Pietro, 2º Gurcan Pietro
e Adam Sakahariy, 3º Gurcan Das Gianni e Panera Gabriele.

Serie C: 1º Viazzo Alessandro e Astengo Alessio per lo spa-
reggio in quanto tutte e tre le formazioni erano a pari merito sul-
le coppie Ferraris Marco e Trentin Yulin - Fabio Ferrero e Valter
Bocchino.

Le tre coppie rappresenteranno lʼMDM Valbormida per le fina-
li del Campionato Italiano di Handball One Wall del 20 e 21 no-
vembre a Nizza Monferrato.

Mondovì. LʼIstituto Magnus
di Mondovì, con il patrocinio del-
la Federazione Italiana Palla-
pugno, la Lega delle società di
pallapugno, lʼassociazione gio-
catori di pallapugno ed il Co-
mune di Mondovì, organizza
sabato 20 novembre presso lʼal-
bergo “I Gelsi” di Mondovì (a
fianco del centro sportivo del
Beila) il convegno “Lʼofficina dei
campioni”. Come formare i gio-
catori di pallapugno attraverso
nuovi strumenti di perfeziona-
mento a disposizione di prepa-
ratori atletici e allenatori.

Il programma prevede lʼini-
zio dei lavori alle ore 14,30 con
la relazione del dottor Federi-
co Meynardi, direttore sanita-
rio dellʼIstituto Magnus e della
dottoressa Marilisa Bano, chi-
nesiologa dellʼIstituto Magnus
su “Postura ed equilibrio nella
pratica sportiva. Nuovi aspetti

per la preparazione degli atleti
attraverso il perfezionamento
degli schemi motori”.

A seguire gli interventi del
dottor Massimo Mantovani,
medico federale della pallapu-
gno su “Il buon funzionamento
del sistema corporeo attraver-
so buoni comportamenti”; del
dottor Maurizio Gedda, psico-
logo e psicoterapeuta, collabo-
ratore della Federazione Italia-
na di Atletica Leggera su “Lʼap-
proccio psicologico in ambito
sportivo” e del professor Mario
Sasso, direttore del Centro
tecnico federale su “Il progetto
tecnico 2010 della Fipap in col-
laborazione con lʼIstituto Ma-
gnus”. Alle 18 la conclusione
del convegno.

La partecipazione è gratuita;
per informazioni: Istituto Ma-
gnus 0174 554276 - www.isti-
tutomagnus.it

Bisatagno. Grande attesa
per la 14ª edizione della “Ron-
de dʼInverno” in programma sa-
bato 20 e domenica 21 novem-
bre sulle strade di Bistagno e
dintorni. La gara è organizzata
da Voltan Moreno e Luca Rog-
gero, piloti da oltre 10 anni del-
la VM Motor Team una delle
scuderie Alessandrine più note
del panorama rallystico. La
Ronde di Bistagno è organiz-
zata con lo spirito classico di
due rallysti quindi massimo ago-
nismo e massima competizione.
A tutto ciò, si deve aggiungere
la fondamentale collaborazio-
ne della pro loco bistagnese. Il
programma prevede la presen-
tazione di tutti i concorrenti sul
palco, il giorno di sabato, in
piazza a Bistagno; partenza al-
lestita stile mondiale con musi-
ca luci e accoglienza, il parco
chiuso in piazza e poi tutti a ce-
na nella tensostruttura allestita
a 100 mt. Una cena in amicizia
tra tutto lo staff organizzativo e
i concorrenti, un modo per sta-
re tutti in allegria e sbollire la
tensione della gara sia dello

staff organizzativo sia di tutti i
concorrenti.

La competizione prevede
quattro prove speciali, tutte
uguali sulla distanza di 10,400
km con il 60% di salita, il 20%
di pianura ed il 20% di discesa.
Il tratto di strada interessato è il
seguente: le auto partiranno da
Regione Fango, circa allʼaltez-
za civico 3 e, dopo aver fatto
un inversione di 90º sullʼincro-
cio Crosio-Gaiasco, prosegui-
ranno sulla sp.229 sempre drit-
te fino alla frazione Ronco
Gennaro e via di seguito in di-
rezione Rocchetta Palafea.

Gli orari di partenza delle
prove: 1ª prova 08.32; 2ª pro-
va 11.18; 3ª prova 14.04; 4ª
prova 16.40. Presumibilmente
la strada verrà chiusa mezzʼora
prima della partenza del primo
concorrente e resterà tale fino
al passaggio dellʼultimo, circa
unʼora e mezza dopo il primo
partente. Si tratta di dati indi-
cativi e servono solamente per
dare una prima idea ai cittadini
interessati, significando che le
auto iscritte saranno 90/95.

VM Motor Team
al rally Ronde d’Inverno

Acqui Terme. Saranno dodici gli equipaggi rappresentanti del
sodalizio alessandrino presenti domenica 21 novembre a Bista-
gno, pronti a dar battaglia sulla velocissima prova speciale, al-
tamente tecnica e selettiva.

Tra gli altri segnaliamo gli equipaggi dei piloti della nostra zo-
na. Grande attesa per uno dei protagonisti della manifestazione,
il locale Marco Barisone, con Araspi alle note, che per lʼoccasio-
ne salirà sulla Peugeot 206 world rally car.

Tre presenze in FA7, tutti su Renault Clio Williams. Si tratta
del velocissimo monferrino Gianluca Verna coadiuvato da Davi-
de Rossello, vincitore della manifestazione due anni fa, degli ac-
quesi volanti Alternin-Sini e di Morino-Culasso, al debutto sulla
berlinetta francese. Dopo la vittoria di classe al Rally Team 971
tornano in gara in FN3 Massimiliano Circosta e Andrea Cavalle-
ro, su Renault Clio Williams.

Due le vetture schierate in N2: Citroen Saxo VTS per Lorenzo
Castelli Villa e Martina Apicella, Peugeot 106 Rallye per lʼac-
quese Pierluigi Foglino e il valenzano Stefano Demartini.

Pallapugno serie C

La nuova squadra
della Soms Bistagno

Rugby - contro Alessandria e Gavi

Under 12, esordio
in triangolare

Pallapugno

Convegno sul balôn
a Mondovì

Rally

Grande attesa a Bistagno
per il 14º rally d’Inverno

Calcio A.C.S.I.

La squadra dellʼAS Trisob-
bio.
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Asti In Volley 3
Valnegri.Makhymo.Int 1
Cambiano. Battuta dʼarre-

sto per lo Sporting che esce
sconfitto dal PalaWojtyla di
Cambiano, cedendo per 3-1
allʼInVolley Asti. Per le acquesi
si tratta di una sconfitta che la-
scia molti rimpianti, perché
lʼoccasione è apparsa propizia
per conquistare tre punti im-
portanti per la classifica. Lʼop-
portunità però è stata vanifica-
ta, nonostante una partita ini-
ziata come meglio non si pote-
va: nel primo set infatti le bian-
corosse hanno condotto il gio-
co, aggiudicandosi il parziale
25/19 e dando lʼimpressione di
poter portare via i tre punti. Ce-
riotti recupera Giordano in pal-
leggio e schiera Galvano e Tri-
piedi di banda, Garbarino e
Fuino centrali, Boarin opposto
e Corsico libero; durante la ga-
ra, spazio anche a Villare, Pet-
tinati, Ivaldi e Gaglione. Dopo
la facile vittoria del primo set,
le acquesi partono bene nel
secondo: il parziale è combat-
tuto fino al 21/21 ma complici
gli errori in battuta delle ac-
quesi, lʼInVolley riesce a pa-
reggiare. Lʼinerzia della gara
cambia e il terzo set è senza
storia: le biancorosse, ancora

abbattute dalla fine del set pre-
cedente, non sono lucide e la-
sciano via libera alle padrone
di casa. Parte male anche il
quarto set: Asti sale fino al
21/14; poi un moto dʼorgoglio
delle biancorosse consente il
riaggancio sul 22/22, ma alla
squadra manca il guizzo finale
che permetterebbe di riaprire
la partita: Asti vince 25/23 e fa
sua lʼintera posta.
HANNO DETTO. Coach

Ceriotti analizza il ko: «In tra-
sferta non riusciamo a dare
continuità al nostro gioco: è un
problema che ci portiamo die-
tro già dallʼanno scorso. Par-
tiamo sempre con il piede giu-
sto ma come Penelope riu-
sciamo a fare e disfare la tela;
un peccato non ripetere fuori
casa le prestazioni che nor-
malmente facciamo a Momba-
rone, dovremo lavorare molto
sul piano emotivo per trovare
equilibrio e continuità alle par-
tite disputate fuori delle mura
amiche».
Sporting Makhymo-Valne-

gri-Int: Giordano, Galvano,
Tripiedi, Garbarino, Fuino,
Boarin. Libero Corsico. Utiliz-
zate: Gaglione, Pettinati, Gari-
no, Villare. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Junior Casale 3
Master Group 0
(25/20; 25/13; 25/20)
Casale Monferrato. Sonora

sconfitta per le biancoblu di
Varano sul campo di Casale: il
ko deve far riflettere lʼintera
squadra per le modalità in cui
è maturato. Infatti, anche se gli
infortuni hanno tormentato di-
verse giocatrici, condizionando
le scelte del tecnico, la
prestazione di squadra è stata
oltremodo deficitaria, al di là
dei semplici valori tecnici, che
non hanno evidenziato grande
differenza tra le due squadre.
La sensazione è che alle bian-
coblu difetti ancora lo spirito di
squadra, che bisognerà asso-
lutamente costruire nelle
prossime settimane. Poco da
dire sulla cronaca: Casale
vince facilmente tutti e tre i set,
e le acquesi non danno mai
lʼimpressione di poter davvero

dire la loro Molto amareggiato,
a fine gara, coach Varano:
«Non è tanto la sconfitta che
brucia - spiega - ma lʼatteggia-
mento visto in campo. Si per-
de e si vince insieme, e se
questo non è chiaro allora vuol
dire che non si è capito niente
dello sport di squadra e in par-
ticolare del volley. Non mi inte-
ressano le prestazioni dei sin-
goli, voglio vedere una squa-
dra, dove nessuna ragazza
debba demandare allʼaltra ma
tutte prendano le proprie re-
sponsabilità. In estate abbia-
mo pensato a questa forma-
zione convinti che avesse le
qualità per far bene in Serie D.
Ora però le ragazze lo devono
dimostrare».
GS Acqui Master Group:

Lovisi, Ricci, A.Ivaldi, Torrielli,
Ferrero, Ravera, Secci, L.Ival-
di, Mirabelli, Cresta, Grua. Co-
ach: Varano-Petruzzi.

Acqui Terme. Domenica
mattina 14 novembre al Palaz-
zetto di Mombarone secondo
appuntamento del torneo “Sot-
to lʼAlbero” con il raggruppa-
mento e le gare di ritorno fra le
padrone di casa dello Spor-
ting, la Pallavolo Valle Belbo,
la Don Bosco Asti e le torinesi
del Lingotto.

Come già accaduto sette
giorni prima, si confermano
vincitrici le gialloblu del Don
Bosco Asti che vincono tutti gli
incontri disputati; per le bian-
corosse acquesi, una lusin-
ghiera seconda piazza che
conferma i buoni risultati già vi-
sti nella prima uscita. Coach
Roberto Garrone è soddisfat-

to: «Il torneo sta riuscendo
molto bene: si vede anche una
buona pallavolo, considerando
lʼetà delle ragazze. Ho dato
spazio a tutte le atlete, che si
sono ben disimpegnate; pas-
siamo alla seconda fase del
torneo dove cercheremo di mi-
gliorare le già buone presta-
zioni che abbiamo fatto in que-
ste due prime uscite».
Risultati: Sporting - Lingotto

3-0; Sporting - Don Bosco At
1-2; Sporting - Pall.Valle Belbo
1-2
U12 Sporting: Migliardi,

Baldizzone, Mirabelli, Debilio,
Colla, Giacobbe, Cattozzo,
Tassisto, Cavanna, Prato,
Bozzo. Coach: Garrone.

Rombi-Negrini 1
Poolsport Gasp 3
(21/25; 25/22; 19/25; 19/25)
Acqui Terme. Primo risulta-

to negativo fra le mura amiche
per il sestetto di Negrini e com-
pagni: per gli acquesi, una pre-
stazione molto al di sotto dello
standard e una squadra che
sembra avere smarrito lo smal-
to messo in mostra nelle prime
uscite. Eppure gli ospiti pare-
vano alla portata dei bianco-
rossi, che hanno commesso
troppi errori gratuiti conse-
gnando di fatto la partita ai tori-
nesi.

Formazione iniziale con Ne-
grini, Basso, Patrizio Canepa,
Tiziano Canepa, Margaria, Siri
e Varano. A partita in corso
spazio anche ad Astorino, Ot-

tone, Rombi e Priano. Acqui
parte bene nel primo set ma
non concretizza il vantaggio
iniziale, facendosi recuperare e
sorpassare; meglio il secondo
parziale, dove i biancorossi
conservano fino alla fine il mar-
gine ottenuto nelle battute ini-
ziali del set. Il terzo e quarto
parziale sono da dimenticare
per gli acquesi, apparsi involu-
ti e poco concentrati: troppi gli
errori gratuiti di cui lo Poolsport
approfitta ringraziando e por-
tando a casa tre punti inspera-
ti, ma meritati alla luce dei fatti.
Sporting Rombi Scavi Ne-

grini Gioielli: Negrini, Basso,
Siri, Margaria, Varano, T.Ca-
nepa, De Luigi, Priano, Ottone,
Rombi, Astorino, Bruciaferri,
L.Canepa. Coach: Marengo.

UNDER 14 A
GS Master Group 3
Vignole Volley 0
(25/4; 25/9; 25/7)

Nonostante tantissime as-
senze, e giocatrici in campo
senza allenamento, reduci da
malanni di stagione, lʼUnder 14
Master Group supera larga-
mente le volonterose (e nulla
più) avversarie del Vignole Vol-
ley. Più che una gara, un alle-
namento con tre set a senso
unico.

Coach Marenco sintetizza:
«abbiamo passato una setti-
mana da incubo fra infortuni e
malanni, ero preoccupato per
la condizione di alcune ragaz-
ze, in ogni caso ho la fortuna
di allenare un gruppo che ha
qualità tecniche e mentali otti-
me come difficilmente capita di
avere: chiunque scenda in
campo risponde sempre al
meglio per quello che io voglio
da loro. Brave ragazze»
U14A GS Master Group:

Ivaldi, Molinari, Grotteria, Boi-
do, Rinaldi, M.Cantini, Rivera,
Foglino. Coach: Marenco

***
UNDER 14 B
Favelli-Virga 3
Derthona Volley 0
(25/14; 25/15; 25/15)

Esordio positivo, sul campo

del “Barletti”, per le under bian-
corosse di Ceriotti e Petruzzi.
Contro il Derthona, le acquesi
offrono una partita piacevole,
condotta con buona autorità.
Molto soddisfatti i due tecnici:
«Questo giovane gruppo si sta
impegnando al meglio, anche
in considerazione del fatto che
in pratica questa è una forma-
zione under 13; il buon risulta-
to di oggi non ci deve far mon-
tare la testa, ma solo darci
convinzione e invogliarci a
continuare su questa strada».
Nei tre parziali le biancorosse
mettono in mostra i loro pro-
gressi regolando la squadra
ospite e conquistando con me-
rito i primi tre punti.
U14B Sporting Estrattiva

Favelli-Virga Autotrasporti:
Battiloro, Cagnolo, De Bernar-
di, Garbarino, Garello, Garro-
ne, Ghisio, Guxho, Scazzola.
Coach: Ceriotti-Petruzzi.

SERIE C FEMMINILE
Makhymo-Valnegri-Int -

Delfin Borgaro. Pronta occa-
sione di riscatto per le bianco-
rosse di Ceriotti: dopo il ko di
Cambiano il calendario propo-
ne la sfida con il Delfin Borga-
ro, un sestetto che appare am-
piamente alla portata delle ac-
quesi, a condizione, beninteso,
che queste mantengano la giu-
sta concentrazione. Per Ce-
riotti formazione tipo e tutte a
disposizione. Squadre in cam-
po a Mombarone sabato 20
novembre alle 20,30.

***
SERIE D FEMMINILE

Master Group - Ascot La-
salliano. Difficile impegno per
le biancoblu, chiamate ad af-
frontare lʼAscot Lasalliano, se-
stetto torinese che attualmente
occupa il 5º posto in classifica.
Le ragazze di Varano devono

dare il massimo e sperare nel
fattore-campo che la Battisti
da sempre garantisce. Squa-
dre in campo sabato 20 alle
ore 18.

***
SERIE D MASCHILE

Benassi Alba - Rombi-Ne-
grini. Partita dai molti signifi-
cati, anche fuori dal campo,
per i ragazzi della Rombi-Ne-
grini, che dopo la disastrosa
ultima uscita cercano riscatto
ad Alba contro la Benassi, se-
stetto di buon livello. Se gli ac-
quesi giocassero al loro me-
glio, la partita potrebbe essere
aperta. Il se, però, è dʼobbligo,
per una formazione che pare
aver smarrito se stessa e deve
assolutamente ritrovare la
strada giusta. Si gioca al pa-
lazzetto “Europa” di via Bubbio
ad Alba; squadre in campo sa-
bato 20 alle 17,30.

Fortitudo Occimiano 3
Valnegri Master Group 2
(25/21; 21/25; 17/25; 25/22;
15/10)

Sconfitta di misura, ma otti-
ma prestazione, per i ragazzi di
Diana Cheosoiu a Occimiano,
in una gara risolta solo al tie-
break.

Gli acquesi pagano il finale
del quarto set quando due loro
attacchi, sferrati sul 22/21, ven-
gono giudicati out. Sarebbero
stati decisivi perché, dopo un
primo set condotto dai casale-
si, i biancorossi erano riusciti a
ribaltare la situazione aggiudi-
candosi secondo e terzo par-
ziale. Perduto il quarto set, nel
tie-break la Fortitudo porta a
casa la partita sfruttando lʼiner-
zia favorevole.

***
Valnegri Master Group 3
Volley Domodossola 2
(25/21; 25/18; 25/22)

Terza di campionato e prima
vittoria per gli acquesi, che sul
freddo campo del “Barletti” su-
perano meritatamente Domo-

dossola. Gara sempre in mano
agli acquesi che inaugurano
con la vittoria le nuove maglie
offerte da Autotrasporti Cavi-
glia e Autolavaggi Tecnoservi-
ce. Dopo un primo set risolto
nel finale, il secondo e il terzo
vedono Acqui prendere un
buon vantaggio nelle fasi ini-
ziali e gestirlo con sicurezza.

Coach Cheosoiu riassume
così i due match: «A Occimia-
no abbiamo giocato bene: pec-
cato per i due episodi che han-
no innervosito i ragazzi. La
squadra è molto giovane e de-
ve imparare a gestire queste
situazioni. Contro Domodos-
sola ho visto unʼaltra bella pre-
stazione. La vittoria è unʼinie-
zione di fiducia per il futuro: la
squadra si impegna molto in
allenamento e i risultati si ve-
dono: ricezione e difesa hanno
fatto la differenza».
U16 maschile Valnegri Ma-

ster Group: Astorino, Boido,
Vita, Ratto, Zaccone, Gramo-
la, Cavallero, Nikolovsky, Gar-
barino. Coach: Cheosoiu.

Serie C femminile girone B
Risultati: Crf Centallo - Area

0172 Racconigi 3-1, LʼAlba
Volley - Zeta Esse Ti Valenza
3-0, Balamund Bella Rosina -
Cms Italia Lingotto 0-3, Calton
Volley - Armando Edilscavi Cu-
neo 1-3, Asti In Volley - Valne-
gri.Makhymo.I.N.T. 3-1, Delfin
Borgaro Volley - Teamvolley 3-
1, Tomato Farm Pozzolo - Pla-
stipol Ovada 0-3.

Classifica: Cms Italia Lin-
gotto 15; Crf Centallo 12; Asti
In Volley 10; Area 0172 Racco-
nigi, LʼAlba Volley, Armando
Edilscavi Cuneo, Valnegri.Ma-
khymo.I.N.T. 9; Plastipol
Ovada, Delfin Borgaro Volley
8; Teamvolley 6; Tomato Farm
Pozzolo, Calton Volley 5; Bala-
mund Bella Rosina, Zeta Esse
Ti Valenza 0.

Prossimo turno (20 no-
vembre): Crf Centallo - LʼAlba
Volley, Zeta Esse Ti Valenza -
Balamund Bella Rosina, Ar-
mando Edilscavi Cuneo - Asti
In Volley, Teamvolley - Calton
Volley, Area 0172 Racconigi -
Plastipol Ovada, Valne-
gri.Makhymo.I.N.T. - Delfin
Borgaro Volley, Cms Italia Lin-
gotto - Tomato Farm Pozzolo.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Athena Investiga-
zioni Al - Kme Gavi Volley 3-1,
Pallavolo Valle Belbo - Azeta
Disinfestazioni S2m 3-1, Edil-
cem Balamund - New Volley
Carmagnola 0-3, Union Orvol-
ley - New Volley Erbavoglio 3-
1, Juniorvolley Casale - Acqui
Master Group 3-0, Ascot La-
salliano - Finimpianti Rivarolo
Volley 3-0, Allotreb Icom Torino
- Alegas Avbc 3-0.

Classifica: Allotreb Icom To-
rino, Juniorvolley Casale, Athe-
na Investigazioni Al 14; Kme
Gavi Volley 11; Ascot Lasallia-
no 9; Alegas Avbc, Union Or-
volley 7; New Volley Carma-
gnola, Acqui Master Group,

Pallavolo Valle Belbo 6; Azeta
Disinfestazioni S2m 5; New
Volley Erbavoglio, Finimpianti
Rivarolo Volley 3; Edil-cem Ba-
lamund 0.

Prossimo turno (20 no-
vembre): Athena Investigazio-
ni Al - Pallavolo Valle Belbo,
Azeta Disinfestazioni S2m -
Edil-cem Balamund, New Vol-
ley Erbavoglio - Juniorvolley
Casale, Finimpianti Rivarolo
Volley - Union Orvolley, Kme
Gavi Volley - Alegas Avbc, Ac-
qui Master Group - Ascot La-
salliano, New Volley Carma-
gnola - Allotreb Icom Torino.

***
Serie D maschile girone B

Risultati: Cus Torino - U20
SantʼAnna 3-1, Tuninetti Pneu-
matici Torino - Benassi Alba 3-
0, Rombiscavi Negrinigioiel-
li - Poolsport Gasp 1-3, Alto
Canavese Volley - Iveco Garel-
li Mondovì 0-3, Credito Coop
Caraglio - U19 Novi Pallavolo
3-1, Polisportiva Venaria -
Co.Ga.L. Volley Savigliano 3-2,
Top Four Brebanca Busca -
Copra 4valli Derthona Al 2-3.

Classifica: Tuninetti Pneu-
matici Torino 15; Credito Coop
Caraglio 12; Copra 4valli Der-
thona Al, Benassi Alba 11;
Rombiscavi Negrinigioielli,
Iveco Garelli Mondovì 9;
Co.Ga.L. Volley Savigliano,
Cus Torino 7; Poolsport Gasp,
Top Four Brebanca Busca, Alto
Canavese Volley 6; Polisporti-
va Venaria 3; U20 SantʼAnna
2; U19 Novi Pallavolo 1.

Prossimo turno (20 novem-
bre): Cus Torino - Tuninetti
Pneumatici Torino, BenassiAlba
- Rombiscavi Negrinigioielli,
Iveco Garelli Mondovì - Credito
Coop Caraglio, Co.Ga.L. Volley
Savigliano - Alto Canavese Vol-
ley, U20 SantʼAnna - Copra
4valli Derthona Al, U19 Novi
Pallavolo - Polisportiva Venaria,
Poolsport Gasp - Top Four Bre-
banca Busca.

Pallavolo UISP
Acqui Terme. Il 15 novembre è cominciato il Campionato

Uisp di pallavolo misto organizzato dal coordinamento territoria-
le di Alessandria. Il secondo anno di attività vede impegnate 7
squadre, una in più rispetto allʼedizione 2009/2010 e sono le se-
guenti: Vignole Volley di Vignole Borbera, CLF Cuccaro di San
Salvatore M.to, Grigio Volley di Alessandria, Nonsolonebbia di
Alessandria, Happy Hour di Acqui Terme, Domus Impianti di Ga-
vi, ASD Agila di Castellazzo Bormida. Il torneo si svolge in 2 gi-
roni di andata e ritorno e si concluderà a fine marzo 2011. Come
di consueto le prime due classificate avranno il diritto di parteci-
pare al Campionato Nazionale di Rimini, nel mese di giugno,
mentre tutte le squadre iscritte potranno, a iscrizione, cimentar-
si nella parallela Rassegna Nazionale sempre a Rimini nello stes-
so periodo; torneo certamente meno competitivo, ma ugualmen-
te divertente. Altre informazioni sul sito: www.uispalessandria.it.

Acqui Terme. A bordo della sua KTM690, Pierpaolo Visconti
ha preso parte al rally di Merzouga, affascinate competizione nel-
le dune del deserto sahariano dedicata agli amanti delle due ruo-
te, che si è disputata dal 7 al 13 novembre. Partito in sordina per
i postumi di una frattura alla mano e penalizzato nel primo gior-
no di gara da problemi tecnici alla strumentazione, il centauro
acquese non si è perso dʼanimo riuscendo a recuperare con te-
nacia diverse posizioni in classifica nelle successive tappe in au-
tonomia senza assistenza meccanica e portando al termine del-
la gara la propria moto sul podio. Una kermesse molto dura, in
cui si sono verificati parecchi incidenti e ritiri, che ha però rega-
lato anche emozioni intense, grazie anche allo splendido conte-
sto che il deserto regala. Ora si pensa alla prossima avventura,
aspettando di rivivere le emozioni sullo speciale televisivo che
andrà in onda sui canali “Sky Sport” nella seconda settimana di
dicembre.

Volley serie C femminile

Contro InVolley Asti
una battuta d’arresto

Volley serie D femminile

Una brutta sconfitta
a Casale per il GS

Volley Under 12

Torneo sotto l’Albero
il secondo round

Volley serie D maschile

Biancorossi opachi
Poolsport ringrazia

Volley U14 femminile

Vittorie a mani basse
con Vignole e Derthona

Volley Under 16 maschile

Acqui ko a Occimiano
ma batte Domodossola

ADMO avviso
Acqui Terme. Lʼassociazione

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

Volley: le avversarie del weekend

Makhymo sfida il Delfin Borgaro

Visconti al motorally del Marocco

Classifiche volley



42 SPORTL’ANCORA
21 NOVEMBRE 2010

Acqui Terme. Così scrive
Beppe Chiesa, maratoneta,
capopolo di un manipolo di “te-
stardi” podisti che corrono
ovunque, con qualunque tem-
po e contro il tempo.

«In ogni maratona arriva il
momento dei perché. Sono i
grandi dubbi che ti fanno riflet-
tere sulle scelte della vita ma
che qui si possono riassumere
nella domanda secca: “ma chi
me lʼha fatto fare?” sono i tor-
menti che solitamente assal-
gono gli atleti verso il trentesi-
mo chilometro quando gambe
e muscoli cominciano ad im-
pazzire e le forze ti stanno per
abbandonare.

Solitamente, ma New York è
una città speciale dove tutto
succede prima, molto prima.
La sveglia è suonata alle quat-
tro, ti alzi ed è buio pesto no-
nostante le luci degli uffici ed i
neon delle insegne non si
spengano mai. Fumo che esce
dai tombini, mentre le sirene
iniziano la loro colonna sonora
ed i lampeggianti delle auto
della polizia che sono in fila
per prendere servizio. Metti
fuori il naso dalla porta girevo-
le dellʼalbergo e vieni investito
da una rasoiata di aria gelida
che sembra tagliarti in due. È
la 1ª domenica di novembre ed
è il giorno della maratona. Lo
si capisce dalle transenne
sparse un poʼ dappertutto, da
frotte di volontari con i loro
giubbini fosforescenti del road
runners club, hanno in mano
gli immancabili beveroni di caf-
fè mentre davanti allʼingresso
dellʼalbergo ci sono già gli au-
tobus a motore acceso. Sono
le cinque, caricano i marato-
neti che saranno “deportati” al-
lʼimbarco dei battelli che li tra-
ghetteranno a Staten Island,
qui altri bus li porteranno alla
partenza.

Si arriva e sta albeggiando,
ora capisci quando ti hanno
detto che qui si fanno tre ma-
ratone: una lʼhai fatta girando
per la città, a piedi per la 5ª, Ti-
me Square, il Village, Soho, il
Meat District, sei passato da
Macyʼs, Victoria Secret, Eata-
ly, il Moma… e le tue gambe
ora ringraziano.

La seconda lʼhai fatta sta-
mattina e ora qui sul prato di
fronte al ponte, al freddo pigia-
ti allʼinverosimile, ci devi stare
quasi tre ore. Giacconi, sacchi
di plastica con i buchi per le
braccia, maglioni e felpe
sgualcite con storie raccontate
da maniche e spalline. Tute da
imbianchini, anche una tuta da
sci.., ognuno si copre come
può perché ha davanti lʼincubo
del Verrazzano Bridge. È un
incomprensibile miscuglio di
lingue, americani, francesi te-
deschi, Italiani (quasi 4000 i
più numerosi dopo gli ameri-
cani) cercano di comunicare
mentre non cʼè nulla da fare.

Gli organizzatori non ti fan-
no sconti, ti controllano, buste
trasparenti che devi conse-
gnare ai camion del UPS in fi-
la sul prato, poi con i modi bru-
schi che hanno da queste par-
ti ti sbattono dentro dividendo-
ti per colore di pettorale. Ad al-
leviare lʼattesa, ed è una bella
prova per i deboli di stomaco,
ci sono ristori con barrette e gli
immancabili beveroni di caffè.

Nelle griglie si battono mani
i piedi nellʼattesa dellʼinno
americano e del colpo di can-
none che arriva come una li-
berazione. Tutto il resto è cor-
sa. Si comincia dal Verrazzano
che oscilla sotto il peso di qua-
rantamila, divisi in tre ondate a
scongiurare un possibile crol-
lo.., poi si continua in Brooklin,
il Queens, il Bronx in attesa di
Manatthan. È un crescendo di
emozioni che cancellano i tor-
menti dellʼattesa, del freddo, e
del vento che questʼanno ci ac-
compagna gelido e trasversa-
le, passo do passo, miglio do-
po miglio.

Una città ai tuoi piedi dove
sono due milioni ad applaudir-
ti sul percorso e basta avere
sulla maglia il tuo nome o i co-
lori italiani per conquistare sim-
patie e incitamenti. Di lì sono
già passati campioni, anche

Gebre che vincerà alla sua pri-
ma esperienza maratona..
mentre lʼomonimo del Gebre-
silasi , Haile il recordman si ri-
tirerà al 20ºkm.

Ma la gente è ancora lì ed è
te che aspetta anche dopo tre
ore buone e continua ad au-
mentare quasi a snobbare i
“top runners”. Ti incita, ti ap-
plaude e bugiarda ti di dice
che stai correndo bene, che
stai i facendo un buon lavoro..
Migliaia di mani che sventola-
no bandierine, ti danno il cin-
que, tante mani scure che ti of-
frono biscotti,acqua, carta, ba-
nane e cioccolato, e sul finire
della First Avenue (otto chilo-
metri ondulati ed infiniti) anche
bastoncini con vaselina per le
ascelle. Cʼè chi le ha scambia-
te per grissini le ha addentate.
Tifo di neri, portoricani, messi-
cani che hanno confuso ban-
diera, intanto orchestrino e
bande rock ti accompagnano
mentre affronti i saliscendi.
New York è così, partecipa. Si
ferma per un giorno senza
troppi mugugni come succede
da noi, quando si corre in città
che corrono ma solo per lavo-
ro.

La grande mela questa ma-
ratona lʼha adottata ormai da
più di quarantanni quando i pri-
mi furono solo un centinaio..
Ha capito che tutto il mondo la
sta guardando perché questo
evento cattura lʼattenzione e
se la tiene da conto e se la
coccola. Basta passare per la
quinta, o entrare in Central
Park e fare le ultime due miglia
e mezzo, cʼè chi ti segue inci-
tandoti a tirar fuori le ultime

energie che ti sono rimaste,
Certo aiutano, ma bisogna ca-
varsela da soli perché il finale
tra curve e saliscendi è duro
davvero e lo si vede anche in
tv quando a giocarsi la vittoria
sono i keniani o gli etiopi come
questʼanno, dopo gli ormai lon-
tani ricordi dei nostri e Pizzola-
to e Poli.

Dopo qualche ora le teleca-
mere sono già spente e chi
corre resta solo con la sua fa-
tica anche se intorno sono mil-
le quelli che stanno percorren-
do gli ultimi 600metri salita..
Ed è il solito silenzio pieno di
perché che trovano una strabi-
liante spiegazione solo quan-
do si oltrepassa a braccia
aperte la finish line. Perché
New York è una gara indimen-
ticabile e come dice Paolo Z
…almeno una volta nella vi-
ta!».

I numeri: record partecipa-
zione,45350 persone partite e
44829 a tagliare il traguardo
della 41ª New York City Mara-
thon. Gli italiani 3559, il grup-
po più numeroso dopo gli sta-
tunitensi. Cinque gli atleti Ac-
quirunners che lʼhanno conclu-
sa Angelo Panucci (2h49minu-
ti 270º atleta e 34º tra gli italia-
ni), Marco Riccabone (3h23),
Francesco Piana (3h38), Giu-
seppe Chiesa (4h33), Giovan-
ni Gaino (4h47).

Gli Atleti acquesi che hanno
corso la Maratona di New York
hanno portato sulle maglie il
brand del Brachetto dʼAcqui
grazie alla collaborazione con
il Consorzio Tutela del Bra-
chetto e dei Vini acquesi del
presidente Paolo Ricagno.

Ovada. Dopo tre lunghi me-
si di preparazione cinque ami-
ci, compagni nelle gare podi-
stiche che si svolgono nelle
nostre zone hanno sferrato
lʼattacco alla maratona di New
York, la più partecipata al mon-
do sia come corridori, che
spettatori. Conosciamoli par-
tendo da Salvatore Costanti-
no, con un personale di 3h16ʼ;
Massimo Cerruti 3h36ʼ; Fede-
rico Giunti 3h37ʼ; tutti tempi ot-
tenuti a Riga in Lettonia poi
Giorgio Belloni, nella sua ulti-
ma prestazione a Roma un
3h55ʼ e Luca Protto alla sua
prima esperienza da marato-
neta. Giunti corre per lʼATA Il
Germoglio, Costantino e Prot-
to per la Vital Club Ovada, Bel-
loni e Cerruti per lʼAtletica
Ovadese ORMIG.

Tutti con diversi ritmi, diver-
si tempi, ma con un unico
obiettivo: fare sport diverten-
dosi e, per la sfida nella “Gran-
de mela” si sono affidati a Wal-
ter Bracco dellʼAcqui Run di
Acqui Terme.

Lʼavventura degli ovadesi
inizia il 4 novembre da Milano
Linate per a New York dove,
una volta arrivati, la prima co-
sa da fare è cercare di regola-
rizzare il sonno. Cʼè poi tempo
per gli scherzi, per una sgam-
bata e dopo una buona cola-
zione si organizzano shopping
e visita alla città.

Al mattino seguente, la clas-
sica corsettina di 5 km, dedi-
cata alla pace e allʼamicizia tra
tutti i popoli del mondo! La
“friendship”. Tra atleti ci si
scambia la maglia, ed anche

lʼaugurio per lʼimminente ma-
ratona. Non si conosce il per-
corso e si sta ad ascoltare: “si
sale di qui”, “si sale di là”, “è
piatta qui”, “é piatta là”. Co-
munque sia ti aspettano
42,195km, ed un mondo di
gente pronta a fare il tifo per
quelli che loro considerano
eroi. La sveglia è alle 4.30, poi
subito insieme per agli ultimi
preparativi. Davanti allʼhotel
cʼè già il pullman che aspetta,
e alle 5.45 si parte verso il per-
corso. «Fa freddo, ma la pre-
senza di così tanti atleti di-
strae, si scherza, si ride, ci si
stringe ci si abbraccia, e ci si
abbandona magari ad un pian-
to emozionante e liberatorio,
con lʼaugurio che ognuno rie-
sca a confrontarsi con se stes-
so ed a raggiungere il proprio
obiettivo». Poi il via con il sin-

daco di New York che urla e in-
cita i partecipanti a una buona
gara. Si parte a rilento per poi
ritrovare il proprio ritmo, fra gli
applausi e lʼincitamento della
gente, pronta ad ogni lato del-
la strada a “batter cinque”,
grandi e piccini entusiasti di
farlo. Gli ovadesi corrono sino
allʼarrivo al Central Park e rac-
contano: «Ai lati alla strada cʼè
“il mondo che ti urla”, chiama
per nome, per città, per nazio-
ne, come se conoscesse tutti,
ed è quella gente che anche
se sei stremato dalle forze ti
spinge verso il 26º miglio, dove
di fronte a te, a pochi metri, ve-
di il tuo ambito traguardo».

I tempi: Costantino Salvato-
re 3h24ʼ; Giunti Federico
3h29ʼ; Cerruti Massimo 3h31ʼ;
Protto Luca 3h57ʼ; Belloni
Giorgio 4h22ʼ.

Ovada. Le Cantine del Pa-
lazzo Municipale di Ovada
hanno ospitato sabato 13 no-
vembre la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori del titolo
e dei piazzati del Campionato
Provinciale individuale 2010
Strada per categorie della
UISP.

Hanno conquistato il titolo
per lʼATA e ATA UISP: Luca
Pari, Orest Laniku, Andrea
Verna, Maurizio Mondavio e
Pio Danesin; per la Vital Club
Ovada: Roberto Ferrando, En-
rico Demicheli e Cristina Ba-
vazzano; per Gli Orsi Alessan-
dria: Francesca Contardi, e co-
me non vincolati a società affi-
liate UISP: Roberto Pizzolotto,
Carlo Ronco e Tiziana Piccio-
ne. Va archiviato con la gara di
Bistagno di domenica 7 no-
vembre lʼ8º Trofeo della Co-
munità Montana “Appennino
Aleramico Obertengo”, che ha
visto affermarsi Achille Faran-
da della Brancaleone Asti e
Susanna Scaramucci dellʼAtle-
tica Varazze SV, con premia-
zione finale prevista per il po-
meriggio dellʼ8 dicembre a
Ponzone.

È terminato anche il 1º Tro-
feo “Ugo Minetti” del CSI di
Alessandria, con i successi di
Diego Scabbio del CSI di Ac-
qui Terme e di Concetta Graci
dellʼAcquirunners; anche qui è
già stata stabilita la data per la
cerimonia di premiazione di
vincenti e piazzati che si terrà
sabato 27 novembre, ad Acqui
Terme alle ore 18 presso
lʼEnoteca Regionale.

Rimangono ancora aperti tre
concorsi: in ambito FIDAL il
“Trofeo Cross” ed il Campio-
nato Provinciale a punti, poi la
2ª Coppa “Alto Monferrato”
che vede al comando tra i ma-
schi Faranda e tra le donne
Bavazzano.
Prossima gara

Sabato 20 novembre ad Ac-
qui Terme è previsto il 4º cross
“Golf Club Acqui Terme” orga-
nizzato dallʼATA Il Germoglio,
valido sia per la Coppa “A.M.”,
tappa del “Trofeo Cross”, del
Campionato Provinciale a pun-

ti, e come prova unica di spe-
cialità per il Campionato Pro-
vinciale FIDAL. Alle ore 15
prenderanno il via le serie gio-
vanili, poi a seguire toccherà a
quelle degli adulti che si af-
fronteranno sulla distanza di
circa 4.500 metri.

Nel “Trofeo Cross” per la no-
stra zona troviamo in testa nel-
le varie categorie per lʼATA:
Alex Zulian, Andrea Verna e
Paolo Bertaia; per lʼAcquirun-
ners: Paolo Zucca e Giuseppe
Fiore, e per lʼAtletica Ovadese
ORMIG: Giuseppe De Lucia.
Nel Campionato Provinciale a
punti invece leader di catego-
ria sono solo gli alfieri del-
lʼAtletica Ovadese: Giorgio
Belloni, De Lucia e Luigi Ester-
nato.

Appuntamenti podistici
Coppa “Alto Monferrato”

Sabato 20 novembre, Acqui Terme, 4º “Golf Club Acqui Ter-
me” cross km 5 (giovanili distanze varie), ritrovo Golf club Stra-
dale Savona, partenza 1ª batteria giovanili ore 15; organizzazio-
ne ATA.

Sabato 4 dicembre, Ovada, 2ª corsa allʼamericana in pista,
km 5; ritrovo al Polisportivo Geirino, partenza 1ª batteria ore 15;
organizzazione Atletica Ovadese.

Mercoledì 8 dicembre, Acqui Terme, 4º “Archi Romani” cross,
km 5, ritrovo arcate ponte Carlo Alberto, partenza 1ª batteria ore
9.30; organizzazione ATA.

***
Premiazioni

Sabato 27 novembre ad Acqui Terme presso lʼEnoteca Re-
gionale alle ore 18 premiazione del concorso podistico “1º tro-
feo Ugo Minetti” del CSI.

Mercoledì 8 dicembre a Ponzone, alle ore 16 presso il salo-
ne della Società, si terrà la premiazione dei concorsi podistici
“Trofeo Comunità Montana” e “Coppa Alto Monferrato”.

***
Gara fuori concorso

Venerdì 31 dicembre, Acqui Terme, 1ª “Corsa di San Silve-
stro” “Ciao 2010!!”, Km 6,2; ritrovo Polisportivo Mombarone; par-
tenza ore 15,30; organizzazione ATA.

Acqui Terme. Emiliano Marengo della Cartotecnica Piemontese,
residente a Montaldo B.da, e Renzo Siri dellʼAtletica Ovadese,
residente a Molare, hanno partecipato alla 24ª edizione della Tu-
rin Marathon, svoltasi a Torino domenica 14 novembre; per loro
si tratta della prima maratona ed hanno fermato il cronometro a
3h29ʼ16ʼʼ per Siri e 3h40ʼ51ʼʼ per Marengo. Un sentito ringrazia-
mento viene rivolto a Maurizio Chiabrera dellʼAtletica Ovadese,
a Paolo Tedesco e Mariapaola Canavese per il supporto tecnico.

Podismo

Cinque di Acquirunners
tra i 45.000 a NewYork

Podismo

Cinque ovadesi alla
maratona di NewYork

Podismo

Bene Marengo e Siri
alla loro prima maratona

Podismo

Premiazioni del campionato
provinciale Uisp 2010

Calendario CAI di Acqui
ESCURSIONISMO

5 dicembre, Spotorno - Bric Colombino - Gola S. Elena - Spo-
torno.
Altri appuntamenti

17 dicembre, serata 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.

Maratoneti a New York nei saloni dellʼambasciata italiana. Gli ovadesi a New York: Belloni, Costantino, Cerruti, Protto
e Giunti.

Carlo Ronco campione di
categoria Uisp.

Emiliano Marengo e Renzo Siri.
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Ovada. Nonostante il tempo
inclemente e la giornata tipica-
mente tardo-autunnale, tanta
gente in giro per la città dome-
nica scorsa, per la prima edi-
zione di “Ovada, vino e tartufi”.

Lʼesposizione (e la vendita)
dei prelibati tartufi bianchi alla
Loggia di San Sebastiano si è
esaurita in mattinata e nel po-
meriggio sul tavolo erano rima-
sti solo due grossi tuberi di 4 e
2,5 etti. Molto soddisfatta la
Pro Loco di Ovada organizza-
trice della manifestazione, che
ha visto i voltoni di via Cairoli e
via San Paolo occupati dai
produttori di vino della zona
per la degustazione e la vendi-
ta del loro prodotto.

Ovada. A fine mese ci sarà
un altro Consiglio comunale,
per lʼapprovazione dellʼasse-
stamento di bilancio.

Ma sarà anche lʼoccasione
per verificare gli attuali rappor-
ti di forza autunnali tra maggio-
ranza consiliare ed opposizio-
ne. Allʼultimo Consiglio, quello
di fine settembre, mancavano
per la maggioranza i rappre-
sentanti di Rifondazione co-
munista (Subbrero per gravi
motivi familiari e Laura Rob-
biano). Staremo ora a vedere
se, almeno fisicamente e nu-
mericamente, la maggioranza
che fa capo al sindaco Oddo-
ne saprà ricompattarsi in pie-
no. Lʼing. Boccaccio per la mi-
noranza continua a sparare a
zero, attraverso la bacheca di
“Fare per Ovada” posta in
piazza XX, contro ogni decisio-
ne amministrativa, della mag-
gioranza e del sindaco. Ultima
sparata, in ordine di tempo,
sulla scomparsa di una delle
quattro tartarughe di metallo
dalla fontana di piazza Cap-
puccini (vedi LʼAncora di un
anno fa). Con la solita conclu-
sione, sul tipo di “Ma la mag-
gioranza ed il sindaco cosa
fanno?” Restano, sul terreno
del confronto, i grandi temi am-
ministrativi: dai lavori pubblici
allo sgombero neve, dallʼaper-
tura e dalla gestione dellʼEno-

teca regionale di Palazzo Del-
fino alla situazione, strutturale
e gestionale, dellʼex Story
park. Per continuare, senza
peraltro finire, con la demoli-
zione dellʼimmobile ex Lai e la
realizzazione del nuovo quar-
tiere di via Voltri. Intanto la cit-
tà, e gli ovadesi, vanno avanti,
più o meno, seguiti dai loro
problemi, principalmente di or-
dine economico. Non tutti gli
ovadesi ma una buona parte
sì, alle prese con una crisi che
non conosce soste e di cui non
si intravvede ancora lo spira-
glio positivo, in fondo al tunnel.

Se la politica è la gestione
della cosa pubblica, come è e
deve essere, allora maggio-
ranza e minoranza consiliare
si diano da fare per provare a
risolvere, o quanto meno a ri-
durre, i (tanti) problemi degli
ovadesi che rientrano nella lo-
ro competenza amministrativa.
Confrontandosi concretamen-
te e costruttivamente sulle più
urgenti cose da fare, dalla sal-
vaguardia del commercio citta-
dino al rilancio (autentico) del
centro storico (anche se a To-
rino bocciano il P.Q.U.), pas-
sando dalla vivibilità in ogni zo-
na della città. E tanto altro an-
cora... Perché non vi sia quel
distacco, tipicamente italiano,
tra paese reale e paese lega-
le... E. S.

Ovada. Il 2010 sta per finire,
o quasi, ma la crisi economica
continua, e si fa sentire sem-
pre di più, per molti ovadesi...

Sia per quelli legati al com-
mercio come attività professio-
nale che per i tanti soggetti ad
un reddito fisso, che cambia so-
lo in peggio per il potere dʼac-
quisto attuale nei confronti del
caro-vita. Inimmaginabile un
rapporto così sfavorevole per
la gente solo una decina di an-
ni fa, ai tempi ancora della lira,
la sospirata (ora) liretta con cui
tutti, o quasi, andavano molto
meglio di adesso! Ma se in cit-
tà il settore del commercio lan-
gue da tempo (per capirlo è suf-
ficiente parlare con gli addetti ai
lavori) che cosa ci propina il de-
stino? Un altro supermercato in
quello che sarà il nuovo quar-
tiere di via Voltri, una volta ab-
battuta lʼex Lai (pare sia una
questione ormai di settimane).
Con edilizia residenziale natu-
ralmente ultimo tipo, con par-
cheggi, forse un hotel ma an-
che, ancora, un altro super-
mercato. Probabilmente la Lidl
trasferita da via Novi, in au-
mento sui mq. a disposizione,
sui 2.000 circa. Unʼarea più o
meno raddoppiata,o quasi, dun-
que per la grande distribuzione.
Ma alla piccola distribuzione,
ed alla media, chi ci pensa? Ep-
pure è sufficiente, ripetiamo,
parlare con gli addetti ai lavori,
per esempio di via Roma o di

piazza Mazzini ma non solo,
per sentirne di cotte e di crude.
Non solo e non tanto sul proba-
bilissimo trasferimento (leggi in-
grandimento) della Lidl quanto
sullʼandamento attuale del pro-
prio lavoro, su cui chi commer-
cia ci deve campare. E con lui
anche la sua famiglia... Cʼè
qualcuno dellʼopposizione con-
siliare (Boccaccio ma non solo)
che caldeggia lʼidea di una rac-
colta firme e di petizioni per con-
trastare lʼinsediamento (e lʼin-
grandimento) di un nuovo gran-
de supermercato in via Voltri.
Se così fosse, quanti commer-
cianti gli andranno dietro? E chi
sarà disposto ad azioni anche
esemplari pur di ridimensiona-
re, non di fermare, lo strapote-
re di un concorrente così formi-
dabile perché appartenente al-
la grande distribuzione?

Certo è che questa non sem-
bra una guerra tra poveri, ma tra
“nuovi poveri” (per gli effetti del-
la crisi economica perdurante)
e chi ha in mano adesso il de-
stino del commercio. Che non è
solo la Lidl ma anche, e so-
prattutto, chi prende le decisio-
ni fondamentali. È una scelta
politica infatti quella di fare spa-
rire il lavoratore autonomo, a
vantaggio della creazione di più
lavori dipendenti, probabilmen-
te più governabili. Eppure tanti
addetti ai lavori si aspettavano
che la Regione mantenesse
quanto detto... E. S.

Ovada. Lʼ11 novembre sera,
presso la sede cittadina di via
Piave, la Confartigianato (col
presidente Giorgio Lottero e
Mario Arosio) ha organizzato
una serata dedicata alla fami-
glia Melone, premiata dalla
Camera di Commercio di Ales-
sandria per la sua dedizione,
passione e professionalità nel-
lʼattività artigianale.

“Per lʼimpegno professiona-
le ed il progresso economico”,
sta scritto sul diploma di meri-
to, accompagnato dalla meda-
glia dʼoro. Premiato soprattut-
to Giuseppe Melone, figlio di
Lorenzo e padre di Massimo e
Marina, che ora conducono
lʼazienda di via Molare. Prima
del 2004 (anno del trasferi-
mento definitivo il via Molare)
la ditta era in corso Martiri Li-
bertà (dallʼattuale Orvego do-
po il ʻ39 e quindi di fronte dal
ʻ55) dal 1960 ma agli inizi, era
il 1930, Melone era allʼinizio di
corso Saracco dal dott. Gaio-
ne, dove ora cʼè “Il frutteto”.

Dice Giuseppe, 78 anni:
“Nel 1930 cʼerano 13 macchi-
ne ad Ovada: il taxista Andro-
ne, il dott. Ighina, il veterinario
Buffa, qualche signorotto loca-

le ed alcuni nobili della zona. E
per andare a Genova, su quel-
le strade solo sterrate, faceva-
no controllare in officina lʼauto
per un pomeriggio... Da noi è
venuto, tra gli altri, anche Mike
Bongiorno con una grossa Au-
di. I pezzi di ricambio li faceva-
mo al tornio ed alla pressa e
comunque avevamo di tutto,
dal motore alle lampadine sino
alle componenti della carroz-
zeria. Mi ricordo anche che
avevamo la bolletta telefonica
n. 1 e che abbiamo anche ri-
parato macchine dei Tedeschi
e dei partigiani”.

Aggiunge Marina: “Mio non-
no Lorenzo è stato lungimiran-
te perché ha praticamente
scommesso sul futuro dellʼau-
to e quindi dellʼattività quando
in città circolavano 13 macchi-
ne! Aveva notato, alla Fiat di
Novi dove lavorava, che gli au-
tomobilisti ovadesi dovevano
andare sin lì e qualcosa è
scattato...”

Per la cronaca in città, in
quegli anni eroici per lʼautomo-
bilismo, cʼerano anche due di-
stributori di benzina: una pres-
so Melone e lʼaltro in piazza
XX. E. S.

Ovada. Premiati dalla Ca-
mera di Commercio di Ales-
sandria, “per lʼimpegno im-
prenditoriale e il progresso
economico” la ditta Giraudi
(settore commercio) e lʼazien-
da vitivinicola di Tagliolo Caʼ
Bensi (settore agricoltura).

Per Giraudi, nel capoluogo
provinciale cʼerano Anna, Gior-
gio e Nico, che hanno ricevuto
la medaglia dʼoro per i 73 anni
di attività. Dice Anna: “Era il
1937 quando iniziò lʼattività in
via Cairoli con nonno Antonio, e
poi con le figlie Iolanda e mam-
ma Maria nel ʻ52. Quindi nel ʻ65
siamo subentrati noi nipoti (io e
Giorgio con la moglie Pia) e dal
2003 siamo in società con mia
figlia Valentina. Quando il ne-
gozio si aprì, in via Cairoli si
vendevano semi, mancava an-
cora la cultura del fiore. Era
unʼimprenditoria particolare, si
facevano addobbi cimiteriali; poi
la guerra, le consegne in bici-
cletta, anche a Silvano e quin-
di nel ʻ54 in Balilla modificata a
furgoncino... Ed ecco la clientela
allargata col boom economico e
con lʼarrivo della sensibilità del-
la gente verso il fiore. Mi ricor-
do negli anni ʻ80 mamma Maria
ai primi approcci col computer,
per restare al passo coi tem-
pi...

Ora i fiori sono in spugne
con acqua ma una volta arri-
vavano in treno in ceste di
canne di bambù che poi, ta-
gliate, si usavano come sup-
porto per i presenti floreali ai
funerali. Io praticamente sono
cresciuta nel retro del negozio,
allora non cʼerano orari...”

Federico Robbiano di Caʼ
Bensi: “Nelle ripide colline di
Tagliolo nasce lʼazienda che da
tre generazioni, a conduzione
famigliare, coltiva i vigneti e se-
gue tutta la produzione vitivi-
nicola. I vigneti esposti a sud-
ovest, sono di vecchio impian-

to (alcuni risalgono alla fine de-
gli anni ʻ40) e di conseguenza la
loro produzione è avara di
quantità ma ricca di qualità, aiu-
tata anche dalla cura nei lavori,
dalla potatura alla vendemmia
attuata a mano, per portare in
cantina il prodotto più selezio-
nato e integro possibile. La vi-
nificazione, effettuata abbinan-
do tradizione e tecniche mo-
derne, daʼ vita ad un prodotto di
eccellente qualità che, nella più
elevata espressione, è affinato
in piccole botti di rovere. Ricor-
do, oltre a vari premi per i Dol-
cetti dʼOvada, anche il Cortese
dellʼAlto Monferrato annata
2007, che nel 2008 ha vinto il
premio “Marengo dʼoro” nella
34ª edizione del concorso eno-
logico “Marengo doc” della Ca-
mera di Commercio di Ales-
sandria Alcuni nomi: “Poggio S.
Pietro” - Dolcetto dʼOvada doc;
“Moongiardin” - Ovada doc;
“Costa dei Bensi” - Dolcetto
dʼOvada doc; “Intruso” - Mon-
ferrato bianco doc; “Vigot” - Bar-
bera del Monferrato doc.

E poi lʼagriturismo “Al chiar
di luna”: grazie soprattutto allʼo-
pera della donne della famiglia,
lʼagriturismo sorge allʼinterno
dellʼazienda agricola. Il venerdì
e il sabato a cena e la domeni-
ca a pranzo, su prenotazione, è
possibile degustare i piatti del-
la tradizione monferrina con sfu-
mature liguri; una cucina casa-
linga, semplice ma gustosa”.

Lʼazienda dispone anche di
un impianto fotovoltaico, che la
rende autonoma, per lo sfrutta-
mento di energia pulita. E. S.

Ovada. Ultime settimane di
novembre come al solito cru-
ciali per lʼassegnazione del-
lʼAncora dʼargento allʼOvadese
dellʼAnno 2010.

Con la fine di questo mese
infatti i giochi saranno pratica-
mente fatti e lʼapposita giuria
che sovraintende al prestigio-
so Premio avrà avuto modo di
scegliere, tra le varie candida-
ture, quella ritenuta più idonea
e completa per lʼassegnazione
dellʼartistica e pregevole Anco-
ra dʼargento ed il titolo di “Ova-
dese dellʼAnno” per il 2010.

Nulla naturalmente è ancora
certo e definitivo e cʼè ancora
un certo margine di tempo per
recuperare posizioni, nella gra-
duatoria della “rosa” dei candi-
dati, o per allungare decisa-
mente sugli altri.

Va detto tuttavia che, ad og-
gi, permangono forti tre candi-
dature: un affiatato gruppo da
anni radicato nel settore cultu-
rale cittadino, un personalità
diventata riferimento spirituale
per tanti ovadesi, un collettivo
(anzi due) che da molto tempo
porta avanti la miglior tradizio-

ne religiosa cittadina.
A queste tre candidature,

tutte assai forti e sostenute da
lettori e cittadini, si è aggiun-
ta proprio ultimamente una
quarta: una personalità singo-
la da anni operante nel volon-
tariato ed a capo di un impor-
tante gruppo assistenziale cit-
tadino.

La fine di novembre dunque
sarà giudice definitivo dellʼas-
segnazione del Premio. Nel
frattempo cʼè ancora un poʼ di
margine per proporre una can-
didatura al referente di Ovada
(tel. 347 1888454). E poi ver-
so il 20 dicembre, ecco la con-
segna del Premio al Cine-Tea-
tro Comunale, nellʼambito di
una grande serata musicale
con gli allievi della “A. Rebora”,
organizzata dallʼassessorato
comunale alla Cultura. È pre-
vista anche lʼesibizione della
Banda musicale, diretta dal
m.º G.B. Olivieri.

Sarà una grande serata di
spettacolo e di musica, e la
buona occasione per scam-
biarsi gli auguri natalizi.

Red. Ov.

Spese comunali
Ovada. La ditta Edilcasa di

Silvano è stata incaricata dal
Comune di mettere in sicurez-
za una parte dei loculi del Ci-
mitero urbano. Il costo previsto
ammonta a 14.050 euro.

- La ditta Pectrol di Verbania
è stata incaricata dallʼAmmini-
strazione comunale della forni-
tura di 1500 kit per misurare il
tasso alcoolemico dei condu-
centi di veicoli. Per una spesa
complessiva di 2.020 euro.

- Il Comune ha versato 5.288
euro alla ditta Edil T di Gian-
carlo Turco (Cremolino) per una
serie di lavori riguardanti la ma-
nutenzione ordinaria del tetto
dellʼOstello del Geirino.

Sante Messe ad
Ovada e frazioni

Ovada.Parrocchia: festivi ore
8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie fe-
riali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Pre-
festiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Pre-
festiva sabato 20,30.Padri Cap-
puccini: festivi ore 8,30 e 10,30;
feriali ore 8. SS. Crocifisso
Gnocchetto sabato ore 16; Cap-
pella Ospedale: sabato e feria-
li ore 18. Convento Passioni-
ste, Costa, festivo, ore 10; Gril-
lano, festivi ore 9. San Venan-
zio: festivi ore 9,30. San Loren-
zo: festivi ore 11.

Due Sotto l’Ombrello
Ovada. Sabato 20 novembre per il “Festival incontemporanea

2010”, giunto alla settima edizione, alle ore 18 in piazzetta Ce-
reseto, cinema sperimentale: “il muto al tempo del sonoro”, pro-
iezione video. Alle ore 21 presso lo Spazio Sotto lʼOmbrello, in
Scalinata Sligge, proiezione di cortometraggi surrealisti”, con
commento sonoro dal vivo del gruppo Soundscape: Mirko di Ca-
taldo, Yuri Argentino, Tatumi Forzan, Debora Pretina.

Sgombero neve:
presto la gara d’appalto

Ovada. A fine ottobre la Giunta comunale ha deciso il pro-
gramma di intervento, redatto dallʼUfficio tecnico, per lo sgom-
bero della neve sul territorio ovadese.

A breve si indirà una gara dʼappalto, per lo svolgimento del
servizio, cui parteciperanno sette ditte specializzate del settore.
La spesa prevista si aggira sui 75 mila euro.

Intanto tutto il territorio comunale è stato diviso in nove zone:
la zona A riguarda San Lorenzo e le Cappellette, la B Grillano, la
C il Faiello e la Rebba, la C/1 la Coinova e strada Granozza, la
D il Termo e Requagliolo, la E le strade intorno a Costa, la F il
centro città, la G il centro storico, la H la zona di Lercaro.

Ancoraunabella iniziativadella Pro LocodiOvada

Sapore di vino e tartufo
nonostante la pioggia

A fine mese Consiglio comunale

Maggioranza e minoranza
un confronto costruttivo

Scelte politiche e scelte di settore

Il commercio ad Ovada?
Ecco un supermercato...

Per i settori commerciale ed agricolo

Premiati ad Alessandria
Giraudi e Ca’ Bensi

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” per il 2010?

Per l’Ancora d’argento
4 candidature su tutte

La ditta festeggiata anche in Confartigianato

Melone: Iniziammoquando
incittàc’erano13macchine!
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Ovada. «In questi giorni so-
no state posizionate le grosse
travi che costituiranno il basa-
mento del nuovo ponte del
Gnocchetto.

Si tratta di un passo avanti
verso la costruzione della nuo-
va struttura attesa da sette an-
ni. Purtroppo il ponte non sarà
pronto per Natale, come an-
nunciato più volte ma sarà
inaugurato nei primi mesi del
prossimo anno.

Intanto il geologo Pipino ha
inviato un esposto allʼassesso-
re provinciale alla Pianificazio-
ne, al sindaco di Belforte e al-
la Soprintendenza archeologi-
ca del Piemonte, in cui segna-
la la ʻdistruzione delle aree
con mucchi di ciottoli residui
della lavorazione delle aurifo-
dine romane nella zona di
Ovadaʼ, che sarebbe in atto
nella zona in cui si sta co-
struendo il ponte. Cʼè quindi il
timore che lʼesposto blocchi o
rallenti i lavori.

Il ponte permetterà a 150
persone di raggiungere como-
damente il posto di lavoro nel-
lʼarea autostradale e sarà an-
che utile per i proprietari delle
numerose cascine situate sul-
la riva destra dello Stura. Ver-
ranno inoltre costruiti, a lato
dellʼarea autostradale, due
maxi parcheggi per i mezzi pe-
santi circolanti sulla A/26, nel
caso lʼautostrada venga chiu-
sa per nevicate o altre emer-
genze.

Ma al Gnocchetto si teme
una nuova cementificazione
del territorio. Per costruire i
parcheggi infatti dovranno es-
sere distrutte le due zone ver-
di situate ad est e ad ovest
dellʼarea autostradale. Negli
anni ʻ70 la costruzione del-
lʼA/26 comportò la distruzione
della piana delle “Mattine” e
lʼabbattimento di diversi edifici
che formavano il nucleo bel-
fortese della frazione. Lʼarrivo
dellʼautostrada non portò al-
cun vantaggio per il Gnoc-
chetto, anzi ne accelerò lo

sfollamento.
Ora la costruzione del par-

cheggio collocato ad est com-
porterà lʼabbattimento delle
case ʻMattine di Sopraʼ, com-
prendenti la cascina e la casa
padronale. Gli edifici sono ab-
bandonati da ani ma hanno
una notevole importanza stori-
ca avendo ospitato mons. Ma-
renco, vescovo di Massa Car-
rara, arcivescovo di Edessa,
internunzio apostolico in Co-
starica, Nicaragua e Honduras
e delegato apostolico in Salva-
dor e Guatemala. Visse da
bambino in località Mattine e
vi tornava tutti gli anni per la
villeggiatura estiva. Legato al
Gnocchetto da profondo amo-
re, il Vescovo Marenco è un
personaggio dimenticato dal
Comune di Ovada in cui nac-
que (a Costa) e da quello di
Belforte, in cui visse.

Ora sembra che al posto
della cascina sarà costruito un
hotel utilizzato dai camionisti.
La costruzione dei due par-
cheggi comporterà anche lo
spostamento della strada che
dallʼautogrill Stura Ovest con-
duce al Gnocchetto. Sarà spo-
stata verso il fiume nellʼarea in
cui, secondo il geologo Pipino,
si trovano i ciottoli residui del-
la ricerca e lavorazione del-
lʼoro.

Al Gnocchetto si pongono
tre domande: quando il ponte
sarà pronto, si potrà utilizzarlo
subito, o si aspetterà che ven-
gano costruiti anche i due par-
cheggi e la nuova strada per
gli autogrill?

Il ponte è importante ed at-
teso da anni ma è giusto pro-
seguire nella cementificazione
del territorio, con la costruzio-
ne di due parcheggi che poi
probabilmente rimarranno inu-
tilizzati?

È giusto continuare a di-
struggere edifici che hanno
avuto un ruolo importante nel-
la storia della frazione quando
invece la zona dovrebbe es-
sere valorizzata?»

Ovada. Grande successo
del primo dei due spettacoli
della rassegna teatrale autun-
nale di “CantarDivino”.

La commedia brillante im-
perniata sul bravissimo Corra-
do Tedeschi e la bella Deborah
Caprioglio ha divertito il foltis-
simo pubblico presente al Co-
munale, tutto esaurito in pla-
tea. In pratica una risata dallʼi-
nizio alla fine, una serie ininter-
rotta di battute esilaranti e di
equivoci divertenti a ripetizio-
ne.

Bravi tutti gli attori (nella pri-
ma foto), nonostante fossero
psicologicamente provati per
un incidente stradale accadu-
to ad una parte della troupe a
Casale (pullmino rovesciato
con feriti non gravi allʼOspeda-
le di Alessandria).

Il prossimo spettacolo di
CantarDivino al Comunale, ini-
ziativa organizzata dallʼasses-
sorato comunale alla Cultura e
gestita dallʼassociazione “A.
Rebora (con Piero Lambori-
zio), è in programma per gio-
vedì 2 dicembre, sempre alle
ore 21,15.

Va in scena la brava Lucre-
zia Lante della Rovere per
“Malamore”, sette storie al
femminile dolorose e sofferte,
accompagnate dalle note del
pianoforte.

Lo spettacolo, dai toni inten-
si e drammatici, è ricavato dal
testo di Concita di Gregorio,
attuale direttore de LʼUnità.

Nellʼintervallo, degustazione
di vini e prodotti locali, a cura
dei produttori della zona di
Ovada (nella seconda foto,
Roberto Porciello di Cascina
Boccaccio di Tagliolo).

Il nuovo ponte sullo Stura pronto
nei primi mesi del 2011

Gnocchetto dʼOvada. Il nuovo ponte sullo Stura ha gettato le
basi.

Sono state infatti sistemate con una gigantesca gru, prati-
camente sul letto del torrente, le prime grandi travi che formano
il basamento della nuova grande struttura. Toccherà poi alle al-
tre diversificate componenti del ponte (grandi e piccole, impor-
tanti e secondarie), che di fatto sostituisce lʼattuale e pericoloso
guado, essere sistemate, per arrivare infine alla sua complessa
realizzazione, completa e definitiva.

Il nuovo ponte sullo Stura è lungo quasi un centinaio di metri,
ha due corsie di marcia ed una larghezza sufficiente per il pas-
saggio anche di due camion (sugli 8 metri circa)... e costa un
mucchio di soldi. La relativa spesa, di centinaia di migliaia di eu-
ro, se la divideranno cinque enti: i Comuni di Ovada e di Belfor-
te, la Provincia, le Società Autostrade ed Autogrill.

La costruzione del nuovo ponte sullo Stura, dalle campate suf-
ficienti per poter resistere alle piene del torrente, consentirà di
poter accedere, comodamente e in tutta tranquillità, da una par-
te allʼaltra della vallata.

Si ritiene ora che sarà pronto per gennaio/febbraio 2011.

Don Louis Roman
nuovo parroco di Carpeneto

Ovada. Don Louis Eduard Roman, quarantenne della Colom-
bia, è il nuovo parroco di Carpeneto e di Madonna della Villa.

Nel pomeriggio di domenica scorsa si è svolta allʼAsilo infantile
“E. Garrone” la festa di benvenuto in suo onore, organizzata dal-
lʼapposito comitato formato dallʼAmministrazione comunale e dal-
le associazioni locali, sotto la regia delle suore Emilia, Adele e
Deepa.

Intanto don Louis si è prontamente attivato nella sua nuova
parrocchia: prima ha incontrato i malati e gli anziani della Casa
di riposo “Perelli”, successivamente i giovani della parrocchia.
Don Louis, che è anche parroco di Morsasco dove tuttora abita,
è stato presentato alla comunità carpenetese, comprese le fra-
zioni, dal Vescovo diocesano mons. Micchiardi.

Nellʼambito delle sistemazioni e dei trasferimenti da parte del-
la diocesi acquese, il vice parroco di Ovada don Domenico Pi-
sano è stato nominato direttore del centro diocesano per le vo-
cazioni, al posto di don Vincenzo Torchio, chiamato ad occupa-
re il ruolo di collaboratore presso il Duomo di San Guido.

Don Torchio continua ad essere referente diocesano per i se-
minaristi.

La sistemazione di don Louis a Carpeneto è lʼultima in ordine
di tempo, per i movimenti parrocchiali della zona di Ovada. Da
giugno infatti lʼovadese don Roberto Caviglione occupa le par-
rocchie di Tagliolo e Belforte.

Ovada. Grande successo della “Ristoenoteca ovadese”, orga-
nizzata dal Lions Club Ovada nel salone del San Paolo. Oltre
275 i partecipanti alla cena benefica: allʼopera tre ristoratori del-
la zona, che hanno preparato succulenti piatti coi prodotti offerti
dalla Saragel di Tagliolo. Lo chef della Bruceta ha curato lʼanti-
pasto, lʼArchivolto il primo e da Pietro il secondo. Altri produttori
locali hanno offerto i vini ed il dolce. Dice il presidente lionistico
Paolo Polidori: “La cena è andata molto bene e tutti sono stati
soddisfatti. Con il ricavato ottenuto, possiamo ora finanziare al
90% il sollevatore che servirà per calare nella costruenda pisci-
na del Geirino i disabili”.

Si rifanno le fognature
del centro storico rocchese

Rocca Grimalda. In questo periodo sono iniziati i lavori di ri-
facimento delle fognature del centro storico del paese.

I lavori in oggetto riguardano via Borghetto, via Certo, via Cal-
derai, vico Barletti e via Paravidini.

A conclusione si realizzerà la pavimentazione in pietra di luser-
na delle sopracitate vie per un costo totale dellʼoperazione di
100mila euro.

Questo intervento porterà a quasi lʼ80% della pavimentazione
del centro storico.

Tale risultato è stato raggiunto negli ultimi sei/sette anni, in cui
i lavori si sono susseguiti con ritmo incalzante. La tipologia degli
interventi comporta il superamento della dispersione nel terreno
delle fognature stesse, causata dal cattivo stato di conservazio-
ne dei vecchi voltini.

E consegue anche il miglioramento dellʼassetto idrogeologico
della rocca, diminuendo il rischio.

Ovada. Sarà presto realiz-
zata unʼarea mercatale in via
Garibaldi, nella zona sotto il
Municipio ed il castello di Tri-
sobbio.

Costo dellʼintervento circa
70mila euro, di cui il 90% deri-
vante dalla Regione.

Lʼarea sarà composta da tre
zone, di circa 40 mq. ciascuna,
e sarà dotata di una nuova al-
beratura, con numerose pian-
tumazioni di tilia cordata (ti-
glio), disposte in modo da
schermare lʼedilizia retrostante
e garantire lʼombreggiatura
dellʼarea di vendita. Il mercato
si svolgerà la domenica matti-
na, disporrà di diverse mer-
ceologie, esclusa quella ali-
mentare, ed è aperto a tutti.

Dice lʼassessore alle Attività
economiche Mario Arosio:
“LʼAmministrazione comunale
non prevede al momento il ri-
lascio di autorizzazione per il
commercio dei prodotti alimen-
tari sulle aree pubbliche, per
salvaguardare lʼattività degli
esercizi alimentari presenti sul
territorio. Nellʼarea mercatale,
sarà ampliato lʼimpianto di illu-
minazione con lʼinstallazione di
quattro punti luce incassati a
terra in corrispondenza degli
alberi in progetto e saranno
realizzate tre nuove prese elet-
triche, su palo a servizio di cia-
scuna zona mercatale da as-
segnare. Tra gli obiettivi priori-

tari del progetto, cʼè quello di
un miglioramento dei servizi
offerti alla cittadinanza”.

Il Comune infatti fa parte de-
gli enti locali provinciali a ri-
schio di desertificazione com-
merciale, in quanto sono pre-
senti sul suo territorio pochi
esercizi. Pertanto lo sviluppo
dellʼattività commerciale su
area pubblica è posto dallʼAm-
ministrazione comunale come
obiettivo importante da rag-
giungere.

Aggiunge lʼarch. Federico
Rossi: “Presso lʼarea mercata-
le i parcheggi rimarranno nu-
mericamente quanti sono at-
tualmente (sei posti auto) e sa-
ranno a disposizione dei citta-
dini, naturalmente non nel
giorno di mercato”.

La domenica mattina, in
concomitanza con lo svolgi-
mento del mercato nellʼarea
specifica, rimarranno aperti
anche i negozi del paese.

A teatro a Genova in pullman
Ovada. Prosegue con successo lʼiniziativa della Biblioteca Ci-

vica e dellʼassessorato comunale alla Cultura per assistere agli
spettacoli al Teatro Stabile di Genova. Domenica 21 novembre,
con partenza in pullman da piazza XX Settembre alle ore 14, si
va nel capoluogo ligure per lo spettacolo di Gian Piero Alloisio
e Umberto Bindi, “La musica è infinita”. Alloisio, nato ad Ovada
nel ʻ56, collaboratore storico di Giorgio Gaber fra il 1980 e il
1994, scrive commedie, canzoni, sceneggiature, trasmissioni
radio-televisive. È autore di alcune canzoni di successo per
Francesco Guccini, Gaber-Jannacci, Eugenio Finardi. Fra il
1990 e il 2000 scrive spettacoli di teatro itinerante con Tonino
Conte. Per la Fondazione Teatro Carlo Felice ha realizzato va-
rie operine musicali per ragazzi. Fra il 2006 e il 2008 ha diretto
il Carnevale di Viareggio.

Teatro per la famiglia allo Splendor
Ovada. Continua allo Splendor di via Buffa la rassegna di

“Teatro per la famiglia”, promossa dagli assessorati comunali al-
lʼIstruzione e alla Cultura, in collaborazione con lʼassociazione
“I ragazzi dello Splendor”. Il prossimo appuntamento è per sa-
bato 20 novembre, alle ore 16,30 con la Compagnia Teatro del
Piccione. Sarà proposto lo spettacolo “Per filo e per sogno” di
Antonio Tancredi, Daniela Carucci, Roberta Agostini, Andrea
Benfante. È la storia di una donna che si mette in viaggio rin-
correndo i propri sogni e desideri. Non sa bene dove questi la
porteranno ma non vuole tornare indietro... Un meraviglioso
viaggio nel mondo dei sogni, per bambini di tutte le età. Duran-
te la rassegna si svolgerà il concorso che premierà il disegno più
significativo. Al termine delle spettacolo distribuzione di una me-
renda Equosolidale.

Giornata del dono
Ovada. Ci scrive lʼAssociazione “Vela”.
«Tra le molte iniziative di Vela, nel novembre 2003 è nata la

giornata dedicata al dono, per poter ricordare tutte le persone
che con la loro generosità ci hanno permesso di raggiungere
molti traguardi sempre ed esclusivamente per il bene assoluto
delle persone malate.

Anche questʼanno vorremmo dedicare alcune ore allʼevento
ed incontrare quanti hanno desiderio di conoscerci e conoscere
le cose realizzate e pertanto vi aspettiamo venerdì 26 novembre
dalle ore 16.30 presso il Presidio ospedaliero di Ovada - 1 pia-
no. Noi volontari saremo lieti di incontrarvi.

A conclusione del pomeriggio verrà celebrata la S. Messa per
ricordare i nostri cari defunti».

Barisione nella segreteria PD
Ovada. Il neo segretario del Partito Democratico Daniele Bo-

rioli ha scelto i nove membri della nuova segreteria, che colla-
borerà con lui.

Tra gli altri componenti dellʼorganismo, cʼè anche Fabio Bari-
sione, il sindaco di Rocca Grimalda.

Prodotti e vini bio
Ovada. Venerdì 19 novem-

bre, dalla ore 14.30 alle 17.30,
iniziativa “qualità bio ed inno-
vazione - scelte vincenti per
lʼagriviticoltura e lo sviluppo del
territorio”. Presso il castello di
Trisobbio, via Cavour, tavola
rotonda. Alle ore 17,30 aperiti-
vo con prodotti e vini bio.

Scrivono gli abitanti della frazione Gnocchetto

È giusto il nuovo ponte...
maperché i dueparcheggi?

Prossimo CantarDivino il 2 dicembre

Tedeschi e la Caprioglio
fanno il “tutto esaurito”

Organizzata dal Lions Club al San Paolo

Grande successo
della cena benefica

Non per prodotti alimentari

Presto un’area mercatale
sotto il castello

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454
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Ovada. Bella vittoria dellʼO-
vada Calcio a casa del Savoia
per 2-1 nel campionato di cal-
cio di Prima Categoria, girone
H.

Ben pochi gli spettatori sugli
spalti (una trentina) a vedere la
propria squadra passare in
vantaggio al 10ʼ del primo tem-
po con Sacco. Ma sono gli
ovadesi a pareggiare alla mez-
zʼora col bomber Cavanna,
che sfrutta bene un lancio di
Macchione e batte Borgogna,
incrociando i pali. Nella ripresa
arriva al 31ʼ lʼautorete di Di Sa-
bato a siglare la vittoria ovade-
se, per la soddisfazione dei ra-
gazzi di mister Tafuri.

Formazione: Bobbio, Rave-
ra, L. Oddone, Massone, Fer-
rari, Facchino, Cavanna, Gio-
ia, Macchione (Taffarel), Giani-
chedda, Carbone (Kindris). A
disp.: Zunino, Tine Silva, Ben-
zi, D. Oddone, Cazzulo.

Non riesce lʼimpresa al Pro
Molare nellʼincontro al vertice
con i secondi in classifica. An-
zi lʼimpresa la fa il Bevingros,
che torna a casa da Molare
con un bel 3-1 ed un secondo
posto consolidato in classifica
mentre il Pro Molare scende al
quinto.

Approfittando della sconfitta
per 1-3 del leader Stazzano,
ora il Bevingros è a due punti
dalla vetta. Parte bene il Pro,
anche se al 10ʼ sciupa un cal-
cio di rigore con Macario che
tira sul portiere.

Ma già al 20ʼ Marchelli porta
in vantaggio i suoi, con un bel
colpo di testa nellʼarea piccola,
su azione di calcio dʼangolo.
Gli ospiti pareggiano al 35ʼ con
un rigore di Tosto. Nella ripre-

sa si scatena Morrone, autore
della doppietta decisiva al 18ʼ
ed al 35ʼ, con due tiri dalla me-
dia distanza che beffano Espo-
sito. Delusione per i ragazzi di
mister Albertelli ma il Bevin-
gros lascia Molare con tre pun-
ti pesanti.

Formazione: Esposito, Maz-
zarello, Marchelli, Bruno (Gui-
neri), Garavatti (Barisione), M.
Parodi, Zunino, Macario, Baro-
ne, Perasso, Carosio. A disp.
Pesce, Caviglia, Valente, F.
Parodi, Leveratto.

Gran bella vittoria in trasfer-
ta della Castellettese, che vin-
ce in rimonta per 3-2 a Sale.
Eppure il primo tempo si chiu-
de con i padroni di casa in van-
taggio per 2-0: gol di Rama al
25ʼ e di Vigato al 41ʼ. Ma nella
ripresa si scatenano i ragazzi
di Magrì: al 15ʼ segna Coccia
su punizione; al 35ʼ Magrì sigla
il pareggio ed al 42ʼ Laudadio
dà la vittoria alla sua squadra.

Formazione: Sciascia, Tiseo
(Laudadio), De Vizio, Legnaro,
Zuccotti, Cairello, Montalbano
(Scontrino), Scatilazzo, Magrì,
Raffaghello, Coccia. A disp.:
Piana, Marenco, Badino, Gjoj-
deshi.

Nel prossimo turno del 21
novembre Ovada-Castelnove-
se; e derby Castellettese-Pro
Molare.

Classifica: Stazzano 30, Be-
vingross 28, San Giuliano
Nuovo 25; Castelnovese 24;
Pro Molare 23; Real Novi 22;
Sale 18; Ovada e Castellette-
se 17; La Sorgente, Aurora
Calcio e San Giuliano Vecchio
14; Savoia 12; Villa Romagna-
no 10; Boschese 9; Viguzzole-
se 7.

Ovada. La Plastipol le bu-
sca secche a Chieri, perdendo
la partita per 0-3 nel campio-
nato maschile di volley serie
B/2. La sequenza dei tre par-
ziali negativi (17-25, 17-25, 18-
25) non lascia dubbi sullʼanda-
mento dellʼincontro dove i
biancorossi non hanno certo
ben figurato, anzi. Troppo im-
precisi e ben poco determinati
i ragazzi del coach Costigliolo,
per far fronte a degli avversari
in fondo alla loro portata. Lʼim-
pressione colta è che la Plasti-
pol abbia praticamente rinun-
ciato a giocare: non ha fatto
gioco ed ha sempre sofferto
quello degli avversari, senza
imporre il proprio come ha sa-
puto fare in altre occasioni.
Sbagliata soprattutto la rice-
zione dei biancorossi, che
hanno sofferto tanto il palleg-
gio dei torinesi.

Primo set senza storia; nel
secondo cʼè una certa reazio-
ne degli ovadesi ma è solo un
lampo perché Chieri chiude
ancora per 25-17. Terzo set fo-
tocopia dei primi due e Plasti-
pol a casa con una sonora
sconfitta.

Prossimo turno, sabato 20
novembre, trasferta torinese
contro il SantʼAnna.

Formazione: Graziani 2, No-
vello 2, Dinu 9, Bavastro 3,
Morini 6, Vignali 6. Libero Qua-
glieri. Utilizzati Bosticco 2. Co-
ach Costigliolo.

Classifica: Tuninetti Torino e
Getfit Parabiago Mi 13; Ecosa-

vona Vado 12; SantʼAnna To e
Surrauto Fossano 11; Alba,
Eurorenting Bruno Cn e Nun-
cas To 8; Plastipol, Brebanca
Cn, Zar By Formenti Mi, Sa-
ronno 4; Voghera 3; Arti V. Col-
legno To 2.

Bella vittoria della Plastipol
femminile sul parquet di Poz-
zolo contro la Tomato Farm. Le
ragazze di Federico Vignolo
hanno battuto le avversarie
con un perentorio 3-0 e si sono
dimostrate superiori alle pa-
drone di casa in ogni reparto.
Determinazione, efficacia nel-
le schiacciate, precisione e
gran voglia di vincere hanno
consentito alle biancorosse di
superare agevolmente le poz-
zolesi. Primo set senza storia,
Plastipol troppo superiore al
Pozzolo: le biancorosse lo
chiudono per 25-13. Secondo
parziale un poco più combattu-
to, chiuso comunque bene dal-
le ovadesi per 25.19. Nel terzo
set cʼè la reazione delle pozzo-
lesi, che ribattono i colpi vin-
centi delle biancorosse. Ma la
Plastipol è in serata di vena e
sono ancora le Plastigirls a
chiudere bene per 25-22.

Formazione: Agosto 14, Fa-
biani 5, Romero 9, Moro 13,
Bertaiola 5, Pola 7. Libero Fa-
biano.

Classifica: Lingotto 15; Cen-
tallo 12; Asti 10; Alba, Racco-
nigi, Edilscavi e Valnegri 9;
Plastipol 8; Calton, Tomato
Pozzolo, Borgaro 5; Balamund
Rosina e Valenza 0.

Ovada. La Piscine Geirino
torna da Chiavari con la terza
vittoria esterna del suo cam-
pionato.

Finisce 66-50 contro lʼAuto-
Chiavari Villaggio. Ovada, nei
minuti a ridosso della gara, è
costretta a rinunciare a Sillano
per una borsite al gomito de-
stro che gli impedisce di esten-
dere completamente il braccio.
I padroni di casa partono 6-0 in
tre minuti, la difesa biancoros-
sa fatica a contenere le pene-
trazioni avversarie.

La risposta arriva nella se-
conda parte del primo quarto:
Cartasegna trova due triple,
Zucca segna dallʼarea e ag-
giunge due liberi per il primo
mini parziale. Il primo quarto si
chiude 18-12 per la Piscine
Geirino.

È la stessa coppia a esten-
dere il vantaggio biancorosso.
Zucca trova due canestri dalla
media distanza. Un tiro in so-
spensione di Cartasegna al gi-
ro di boa del secondo quarto
vale il 29-15. La difesa chiude
agli avversari gli orizzonti di ti-
ro.

In avvio di ripresa una tripla
di Zucca e un canestro da sot-
to di Aime regala il +19. Ova-
da però si rilassa e lascia agli
avversari la possibilità di riav-
vicinarsi. Sciutti segna in pe-
netrazione a 2ʼ dal termine e ri-
porta Villaggio a -10, 49-39.

Nel quarto periodo i liguri
giocano con grande ardore ma
scarsa lucidità.

Ovada soffre perché ha per-
so la confidenza con il cane-
stro. Lʼallungo decisivo arriva
al 35ʼ: Gorini va in penetrazio-
ne, subisce fallo e segna due
liberi. Sullʼazione successivo la
stessa guardia trova la tripla. Il
successivo canestro dalla me-
dia distanza della guardia por-
ta il punteggio sul 62-45 a 3ʼ
dalla fine.

“Non siamo stati particolar-
mente brillanti - commenta al
termine il presidente Mirco
Bottero - ma nel secondo tem-
po abbiamo controllato bene i
tentativi di rientrare dei nostri
avversari. Sono due punti im-
portanti perché ci consentono
di rimanere nellʼimmediata scia
delle migliori allʼinizio di una
settimana intensa”.

La Piscine Geirino dopo la
gara infrasettimanale del 17
nellʼesordio stagionale al Gei-
rino con lʼAB Sestri Ponente,
andrà sabato 20 sul campo del
Basket Follo a La Spezia, alle
ore 18, per la nona giornata.

AutoChiavari Villaggio - Pi-
scine Geirino Ovada: 50-66
(12-18; 19-33; 39-51).

Tabellino: Aime 9, Oneto 2,
Gorini 14, Cartasegna 8, Zuc-
ca 14, Talpo 7, Bellavita 12,
Foglino, Frisone, Sillano ne.
All.: Brignoli.

Tagliolo Monf.to. È finita
con un pareggio, 2-2, la partita
tra il Ponti e la Tagliolese, nel
campionato di calcio di 2ª Ca-
tegoria. Erano partiti bene i ra-
gazzi di Porciello e Andorno: al
26ʼ del primo tempo sono in
vantaggio con Parodi. Ma alla
ripresa i ragazzi del Ponti si
fanno sotto e allʼ8ʼ pareggiano
con Sardella. Dopo soli due
minuti Ivaldi segna ma è Fer-
raris che al 30ʼ rimette in pari-
tà. Formazione: Masini, Olivie-
ri, Leoncini, A. Pini, Ferraro,
Marchelli, V. Pini (Filimbaia),
Pestarino, Bisso, (Bonafè), Pa-
rodi (Pastorino), Ivaldi. All.:
Porciello-Andorno.

Pareggio anche per la Ca-
stellettese per 1-1 sul campo
del Sandamiano. Le reti nel
secondo tempo: prima lo Spar-
tak Sandamiano in vantaggio
al 5ʼ e dopo pochi minuti Stal-
fieri mette in parità la gara.

Formazione: D. Arata, Pisa-

turo, Vacchino, Mbaye, Croc-
co, Perrone, (Stalfieri), Zunino,
Repetto (Oliveri), Corradi
(Trenkwalder), Gm. Arata, To-
si. Allenatore Ajjor.

Finisce 2-2 la partita della
Silvanese contro la Buttigliere-
se. Il primo gol al 19ʼ di Pardi
su rigore. Nella ripresa Bosca-
rato mette in parità, ma è an-
cora Pardi al 36ʼ a segnare. Il
pareggio della Buttiglierese ar-
riva allo scadere, con Azzina-
ro.

Prossimi turni del girone do-
menica 21 novembre: derby
Tagliolese-Silvanese e Carpe-
neto-Castelnuovo Belbo.

Classifica: Tagliolese 26; Fe-
lizzanolimpia 20; Villanova 18;
Pro Villafranca 16; Silvanese e
Carpeneto 15; Buttiglierese e
Ponti Calcio 14; Castelnuovo
Belbo 13; Spartak San Damia-
no 11; Cerro Tanaro 8; Casal-
bagliano 6; Pro Valfenera 3;
Sporting Asti 2.

Molare. Erano davvero numerosi gli amici che hanno raccolto
lʼinvito dellʼOratorio per una serata in compagnia e in allegria,
gustando nel salone dellʼOratorio il pesce ben preparato da Mar-
co e C. Una folta rappresentanza del gruppo del “Mattarello” ha
definito i piatti addirittura “paradisiaci”. Grazie alla bravura dei
cuochi e a chi ha collaborato per la buona riuscita dellʼiniziativa,
è stata proprio una bella serata.

Incarico
a dietiste
per controllare
i pasti scolastici

Ovada. Con decreto del 3
novembre, n. 1011, il Comune
ha incaricato Daniela Gasperi-
ni e Antonella Mordacchini per
lo svolgimento dellʼattività di
dietista, finalizzata al controllo
della qualità dei pasti distribui-
ti nellʼambito del servizio di ri-
storazione scolastica, per il pe-
riodo dal 3 novembre al 31
maggio 2011.

Il compenso pattuito è di
2.000 euro lordi, per ciascuna
delle due dietiste.

I mali dell’Italia
nel libro
di Iacona

Ovada. Venerdì 19 novem-
bre, alle ore 21, la Biblioteca
Civica, per la XV rassegna “In-
contri dʼautore”, presenta, nel-
le Cantine di Palazzo Delfino,ʼ
la presentazione del libro del
giornalista romano 53enne
Riccardo Iacona (autore e con-
duttore di “Presadiretta” su Rai
3), titolato “LʼItalia in Presadi-
retta-viaggio nel Paese abban-
donato dalla politica”.

Il libro: mentre intorno allʼin-
formazione si fa terra bruciata,
le inchieste di Iacona rappre-
sentano una delle poche fine-
stre ancora aperte sullʼItalia. In
questo libro egli racconta il
Paese che ha visto, tra la gen-
te, registrando storie, rabbia e
passioni. In presa diretta. Con
i magistrati e gli uomini delle
Forze dellʼordine che combat-
tono una battaglia solitaria
contro la ʼndrangheta.

Negli uffici pubblici, docu-
mentando, telecamera nasco-
sta, come si ottengono le au-
torizzazioni a costruire eluden-
do la legge. In provincia di Na-
poli, dove da anni il tribunale è
in una sede provvisoria, senza
vigilanza né metal detector:
“Qui si può entrare anche con
un bazooka”. Sul Canale di Si-
cilia, tra uomini, donne e bam-
bini sdraiati nei barconi con i
corpi ustionati dal carburante
rovesciatosi.

E ancora la scuola al falli-
mento, il grande business del-
lʼacqua ai privati, gli affitti paz-
zi e la politica inesistente sulla
casa…

Questa è lʼItalia che la tele-
visione non vorrebbe più rac-
contarci.

Calcio, Lerma 2ª in classifica
Lerma In 3ª categoria, girone P del campionato di calcio, bel-

la vittoria del Lerma, che in trasferta ha battuto per 2-1 il Caba-
nette. In svantaggio al 25ʼ del primo tempo, i lermesi nella ripre-
sa prima pareggiano al 4ʼ con Mazzarello ed al 31ʼ Guercio sigla
il vantaggio definitivo. Ora il lerma è secondo in classifica col Se-
xadium, a due punti dal leader Cassine.

Prossimo turno del 21 novembre, Lerma-Bistagno.

Premiati i podisti Uisp
Ovada. A Palazzo Delfino si sono svolte le premiazioni dei

campionati provinciali Uisp di podismo, alla fine di una stagione
ricca di avvenimenti e di gare tirate anche sino allʼultimo metro.

Tra i vincitori delle diverse categorie, gli ovadesi Enrico Demi-
cheli, Roberto Ferrando e Cristina Bavazzano, portacolori della
Vital.

Teatro a Silvano
Silvano dʼOrba. Venerdì 19

novembre, presso la Soms al-
le ore 21,15 per la “Rassegna
di musica e teatro”, andrà in
scena “Assassinate la zitella”.
Spettacolo comico di Giancar-
lo Pardini, della Compagnia
teatrale “I Fuori di testo”.

Sabato 27 novembre alle
ore 21,15 “Autunno in Soms”
rasegna di musica & teatro
“Due partite” di Cristina Co-
mencini. Compagnia Stabile
del teatro R&G Govi di Geno-
va.

Cultura fotografica
Castelletto dʼOrba. Al Centro incontri di piazza Marconi, la Bi-

blioteca e il Comune organizzano cinque serate di cultura foto-
grafica, a cura di Francesco Fiore del circolo Photo 35. Le sera-
te si svolgono il giovedì, dalle ore 21. Dopo la serata del 18 no-
vembre si prosegue il 25 con Giorgio Rigon per “Veridicità e ve-
rosimiglianza” (le molteplici forme di rappresentazione della re-
altà).

Brevi dal Comune
Ovada. Con un decreto del 28 ottobre, il Comune ha versato

5.040 euro al mobilificio Balbi di Predosa, che si impegna a for-
nire cucce per il Canile municipale.

- Con un decreto del 2 novembre, il Comune ha versato alla
ditta SRT (recupero e trattamento dei rifiuti) la somma di 155.883
euro per lo smaltimento dei rifiuti urbani, sia del tipo indifferen-
ziato che differenziato.

- È stata nominata, con un decreto del 2 novembre, la commis-
sione per valutare i requisiti dei partecipanti alla gara dʼappalto
inerente la progettazione e la fornitura degli arredi e dellʼesposi-
zione dellʼEnoteca regionale, sita nelle cantine di palazzo Delfi-
no. La commissione è formata dal segretario comunale Rossa-
na Carosio, dallʼing. capo dellʼufficio tecnico comunale Guido
Chiappone e dallʼarch. Simona Sciutto.

“Arte Insieme”
Ovada. Da venerdì 19 no-

vembre alle ore 21, serate
dʼarte con Ermanno Luzzani. Il
tema della serata è “lʼarte nei
suoi volti e nei suoi segreti”. A
cura della Banca del Tempo, in
piazza Cereseto presso il la-
boratorio ArteInsieme.

Tagliolo Monf.to. Il sistema
di pannelli fotovoltaici dellʼa-
zienda agricola Caʼ Bensi è
chiamato “inseguitore solare”.

Sono esattamente due (po-
tenza totale 15 Kw), installati
su pali dʼacciaio alti circa cin-
que metri. Seguono la luce nel
corso della giornata e forni-
scono lʼenergia necessaria
(circa 25.000 kw/h annui) per
portare avanti in chiave ecolo-
gica tutte le attività della Tenu-
ta.

Installato nel luglio 2009,
lʼimpianto, costruito da una dit-
ta tedesca con materiali alta-
mente tecnologici, è costato
circa 100mila euro. Lʼimpianto
è controllato via web sia dal
proprietario (Federico Robbia-
no) che dalla ditta installatrice
e le due maxi vele cambiano
posizione e inclinazione in ba-
se allʼora ed alla stagione. Ga-
rantendo così una posizione
ottimale rispetto al sole ed una
produzione di energia che nei

mesi estivi può raggiungere i
140-150 Kw/h al giorno. Di
questa, una parte viene utiliz-
zata per coprire il fabbisogno
dellʼazienda, mentre il surplus
resta come un credito a cui at-
tingere nel momento del biso-
gno (scambio sul posto).

Grazie a questo impianto,
lʼagriturismo ed ogni fase del-
la vinificazione, dalle vasche
di fermentazione allʼimbotti-
gliamento, sono alimentati ad
energia solare pulita.

Il Bevingros espugna il campo del Pro Molare

Ovada e Castellettese
vincono in trasferta

Nei campionati B/2 e C di volley

Perdono male i maschi,
vincono bene le femmine

Sabato 20 a La Spezia col Basket Follo

Terza vittoria esterna
per la Piscine Geirino

Il Carpeneto pareggia a San Damiano

Tagliolese sempre prima e
ora derby con la Silvanese

Il fotovoltaico in collina

In tanti per una serata allegra a Molare

Cena all’Oratorio
a base di buon pesce
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Masone. La pioggia batten-
te non ha compromesso lʼotti-
ma riuscita della manifestazio-
ne svoltasi, sabato 13 novem-
bre, presso il Forte Geremia, la
struttura difensiva che risale
alla fine dellʼottocento, che il
Comune di Masone ha ottenu-
to dal Demanio procedendo al
suo restauro, e affidandolo
quindi al gestore signor Salo-
mone. Organizzata dal Con-
sorzio di Santa Limbania,
spesso ospite del forte, con la
collaborazione del Csu (Cen-
tro Speleologico Urbano) So-
stenibile, dopo lʼottimo pranzo,
la manifestazione era imper-
niata sulla conferenza dal tito-
lo: “Forte Geremia, tesori na-
scosti: lʼacqua, archeospeleo-
logia applicata”, tenuta dai re-
sponsabili di questʼultimo so-
dalizio, Stefano Podestà ed
Emanuela Bosco.

Con lʼausilio di nitide diapo-

sitive è stata presentata la vi-
sita alle cisterne idriche inter-
ne al forte, ed alla polveriera,
oggetto entrambi di interventi
manutentivi da parte del Co-
mune di Masone, al termine
dei quali sarà completata lʼin-
dispensabile bonifica interna e
resa possibile la fruizione del-
la preziosa Santa Barbara,
perfettamente conservata.

Podestà ha sottolineato la
cura dei lavori e la qualità stra-
ordinaria dei materiali impie-
gati dal Genio Militare sabau-
do durante la costruzione, ri-
salente al 1882. Sono state
inoltre presentati i lavori che, a
titolo volontario e gratuito, i
due archeospeleologi hanno
realizzato e stanno ancora
portando avanti, nelle due ri-
dotte esterne del Forte Gere-
mia, posteriori come datazione
e forse destinate a scopi non
militari ma daziari.

Campo Ligure. Venerdì 12
novembre, presso la casa di ri-
poso salesiana S. Giuseppe, a
Nizza Monferrato, è mancata
improvvisamente, alla bella età
di 90 anni, suor Maria Bianco
che per lunghi anni prestò la
sua opera nellʼallora “Casa
don Bosco” del nostro paese.

Valente maestra elementare
insegnò nella nostra scuola
salesiana dai primi anni ʼ70 fi-
no alla metà degli anni ʼ80 del
secolo scorso con ottimi risul-
tati sia didattici che educativi.
Competente, infaticabile, otti-
mista, generosa, coinvolgente,
piena di fede e autentico amo-
re per gli altri, divenne il fulcro
delle attività catechistiche ed
oratoriane, in particolare di
quelle sportive e teatrali. Si de-
ve a lei lʼaffiliazione alla P.G.S.
delle locali squadre di pallavo-

lo e di pattinaggio, che per al-
tro seguiva personalmente,
anche se intelligentemente,
qui come altrove, sapeva av-
vallersi di collaboratori cui con-
cedeva la massima fiducia e la
più grande riconoscenza.

Lavorare con suor Bianco
poteva essere un poʼ faticoso
perché, con tutti quegli impe-
gni, si creava magari qualche
confusione, ma era gratificante
e ti faceva sentire parte di un
progetto speciale. Bravissima
nei lavori a maglia, in partico-
lare a realizzare bellissimi cen-
tri, quando la testa era impe-
gnata in unʼattività le mani,
quasi autonomamente, intes-
sevano autentici capolavori
che poi facevano bella mostra
nelle lotterie allestite per rac-
cogliere fondi per lʼoratorio o
per le Missioni. Suor Bianco

non teneva mai nulla per sé,
nemmeno i più piccoli doni,
perché trovava sempre a chi
destinarli accompagnandoli
con uno schietto sorriso.

Lʼallegria era un altro tratto
della sua personalità e non
lʼabbandonava neppure quan-
do aveva problemi di salute o
delusioni. Sino al 2009 è rima-
sta presso lʼistituto Sacro Cuo-
re di Casale, salvo un breve ri-
torno da noi a metà degli anni
ʼ90. Fino allʼultimo, anche a
Casale, si è resa utile in ogni
modo, per esempio nel dopo-
scuola, sostenendo con la sua
esperienza, con la sua compe-
tenza e soprattutto con il suo
grande amore tutti gli alunni in
difficoltà.

La comunità campese gli
sarà sempre riconoscente e
non la dimenticherà.

Masone. La banda musica-
le Amici di Piazza Castello
rappresenta, ormai da anni,
una delle realtà più significati-
ve nel panorama dellʼassocia-
zionismo locale: sempre pre-
sente per rendere più maesto-
se le cerimonie ed allietare le
manifestazioni masonesi, si
impegna anche ad offrire alla
popolazione alcuni concerti
durante lʼanno che, negli ulti-
mi tempi, sono risultati parti-
colarmente graditi agli spetta-
tori.

Purtroppo però, come altre
associazioni, ha la necessità di
rinnovarsi per mantenere un
gruppo sempre numeroso ed
efficiente.

Per questo i responsabili in-
vitano ragazzi e ragazze ma
anche genitori e nonni ad ef-
fettuare una prova con lo stru-
mento musicale più gradito e

decidere poi eventualmente di
imparare a suonare e frequen-
tare un corso di musica gratui-
to.

Gli interessati possono met-
tersi in contatto con i respon-
sabili della Banda musicale
Amici di Piazza Castello.

Masone. Il Circolo Oratorio
Opera Monsignor ha program-
mato per domenica 21 novem-
bre una gara al puzzle alla qua-
le sono invitati a partecipare tut-
ti i frequentanti mentre la dome-
nica successiva è prevista lʼat-
tesissima gara con le mini 4WD,
le piccole macchine che susci-
tano grande entusiasmo tra i
giovani ed i giovanissimi.

È un appuntamento ormai
tradizionale che rappresenta un
momento da non perdere anche
per lʼaspetto spettacolare con
tante macchinine dai suggestivi
colori che scorrono velocissime
sulla piccola-grande pista alle-
stita nel salone dellʼOratorio.

Intanto domenica 14 novem-
bre i soci dellʼOratorio sono sta-
ti chiamati alle urne per il rinno-
vo del Consiglio Direttivo ed i ri-
sultati sono attesi nei prossimi
giorni.

Rossiglione. Questʼanno a
Rossiglione si festeggia il cor-
so di pittura che si rinnova or-
mai da 19 anni. Il Comune e la
biblioteca patrocinano questo
importante appuntamento che
coinvolge ogni anno una venti-
na di iscritti e consente loro, ol-
tre che lʼapprendimento, lʼan-
cora più importante socializza-
zione di gruppo.

Il corso di pittura ha avuto
origine da unʼidea dellʼattuale
sindaco Martini, allora asses-
sore alla cultura, con il contri-
buto della collega Oliveri Enri-
ca. Lʼintento era quello di crea-
re un gruppo di appassionati
dʼarte che, con il fine dellʼap-
prendimento, potessero dar vi-
ta ad un polo di aggregazione
umana e culturale, vitale per
una realtà di paese.

Fortunatamente questa vo-
lontà si è attuata in maniera,
oseremmo dire, eccellente an-
che grazie alla disponibilità del
maestro De Vignola che in tut-
ti questi anni è stato egregio
assertore dellʼiniziativa.

Ci è parso tuttavia importan-
te, per lʼoccasione, incontrare
il decano degli allievi ovvero
colui che dal primo anno in poi
ha sempre fedelmente aderito
al susseguirsi delle attività del

corso, il suo nome è Elio Pe-
sce e per una vita ha svolto la
professione di parrucchiere nel
nostro comune, è una persona
nota nel paese sia per lʼattività
sia per la sua amabilità che lo
rende ben voluto e stimato da
tutti.

Gli abbiamo chiesto di par-
larci delle sue impressioni e
delle motivazioni che lo hanno
spinto per tanti anni a frequen-
tare queste serate di pittura.

Ci confida che allʼinizio per
lui è stato un vero e proprio in-
namoramento. Da sempre ap-
passionato di pittura ha potuto
finalmente realizzare, sotto la
guida di un attento maestro e
soprattutto amico, quello che è
sempre stato il suo sogno nel
cassetto. Poi, come nellʼamo-
re, lʼentusiasmo iniziale si è
trasformato in una vera e pro-
pria passione e le opere da lui
realizzate ne sono il risultato
tangibile.

Ma oltre alla ricerca di perfe-
zionamento ciò che lo ha spin-
to per questi quasi 20 anni so-
no stati specialmente gli in-
contri di carattere affettivo con
il gruppo degli allievi con le im-
mancabili simpatie poi conso-
lidate nel tempo tali da diven-
tare vere e proprie amicizie.

Forte Geremia

Tesori nascosti
acqua bene prezioso

Si è spenta a 90 anni

Suor Maria Bianco è tornata al Padre

Dalla banda musicale

Invito a provare
a suonare strumenti

A Rossiglione

Un corso di pittura
che vanta 19 anni

Con tante iniziative

Nuovo direttivo al circolo oratorio

Suor Maria Bianco con una sua classe.

Il maestro De Vignola e il gruppo di allievi.

Servizi on line tra
enti per imprese
e cittadini

La Provincia di Genova ha
programmato la realizzazione
di una rete on line tra le pub-
bliche amministrazioni per
semplificare e agevolare atti e
comunicazioni e far viaggiare
sul web solo documenti e in-
formazioni e non i cittadini e le
imprese che le richiedono.

Allʼiniziativa hanno aderito 39
Comuni e 3 Comunità Montane,
tra i quali Masone e la Comuni-
tà montana Valli Stura, Orba e
Leira, e 3 Enti Parco, e rientra
nel Polo provinciale del Centro
Servizi Territoriali per lʼammini-
strazione elettronica dei servizi
pubblici, promosso dalla Re-
gione e coordinato dalla stessa
Provincia per il suo territorio. Il
progetto è finanziato dalla Re-
gione Liguria con oltre un mi-
lione di euro e lʼAmministrazio-
ne provinciale si appresta a par-
tire per la realizzazione proget-
to che svilupperà servizi inte-
grati per imprese e cittadini a di-
sposizione dei Comuni e degli
enti che hanno aderito innal-
zando la qualità dei servizi on-
line e delle soluzioni innovative
per accrescere la capacità in-
formatica e favorire il rinnova-
mento degli enti pubblici e per
migliorare anche la promozione
e il marketing del territorio.” Gli
elementi più significativi dellʼin-
tervento sono rappresentati dal-
lʼinformatizzazione omogenea
in ogni Comune, da una rete
dei processi informatici fra tutti
gli enti del CST per eliminare il
più possibile i passaggi cartacei
di documenti, e dallʼinformatiz-
zazione di sistema per inserire
i servizi on line nel quadro più
ampio di connettività integrata
delle diverse amministrazioni
pubbliche per consentire a cit-
tadini e imprese di utilizzare un
unico punto di accesso fisico o
virtuale indipendentemente dal
numero di enti coinvolti.

Il Polo provinciale del Cen-
tro Servizi Territoriali Liguria
potrà contare sulla nuova rete
integrata a banda larga realiz-
zata dalla Regione e comple-
tata nel 2009 con un finanzia-
mento di otto milioni di euro da
fondi Fesr del piano operativo
regionale. Al progetto, escluso
il capoluogo, partecipa il 59%
dei Comuni della Provincia di
Genova, con il 61% dei piccoli
Comuni e il 53% di quelli con
oltre 5.000 abitanti.

Pulcini misti
Vallestura - Casellese 1-10

I pulcini 2002-01 hanno nuo-
vamente perso e anche sono-
ramente 10-1 contro la Casel-
lese ma nonostante il pesante
passivo si è visto un bel gioco
da parte dei piccoli valligiani
che, “nuotando” in un campo
difficile e fangoso, hanno fatto
unʼottima partita. Il gol dei loca-
li è stato messo a segno da
Bianchi che ha saltato tutti i di-
fensori ed ha messo alle spalle
del portiere. Un grazie sincero
da parte dei genitori ai giocato-
ri e ai tre allenatori Luca, Giu-
seppe e Massimo: tutti soddi-
sfatti per i progressi fatti nella
costruzione del gioco e per
niente avviliti per la sconfitta.

Esordienti misti
98/99
Voltrese - Vallestura 0-0

Incredibile partita dei ragazzi
di mister Molinari che sono sta-
ti fermati sullo 0-0 dagli avver-
sari favoriti anche da un arbi-
traggio poco felice. In particolare
il direttore di gara nei minuti fi-
nali non ha concesso un solare
calcio di rigore per un falloso
intervento subito da Marmorea
mentre clamorosa è stata la tra-
versa colpita da Parodi Danie-
le che poteva rendere giustizia
ai bravi valligiani.

Voltrese: Masnata, Vaggi,
Aghllal, Cesta, Zunino, Martis,
DʼAmore, Puppo, Simonetti, Iso-
lani, Rubino, Parodi, Castello,
Garbaglino, Sandri.

Vallestura: Massone, Zunino,
Tomati, Pastorino M., Khounar,
Bruzzone, Branda, Bardi, Di
Matteo, Marmorea, Parodi D.,
Maccò L., Odone.

Migliori in campo: Voltrese: Si-
monetti; Vallestura: Marmorea.
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Ferrania. Mentre il giornale
sta andando in macchina si sta
svolgendo il tanto atteso in-
contro a Roma che dovrebbe
trovare una soluzione credibi-
le ad una vicenda che sembra
non finire mai.

Giovedì 11 novembre si è
svolta a Ferrania una “cerimo-
nia”, che molto si avvicinava
alle storiche processioni roga-
zionali durante le quali si im-
plorava la protezione dellʼAltis-
simo sulle semine e sui raccol-
ti. Stiamo parlando della mani-
festazione voluta dal presiden-
te della Provincia Angelo Vac-
carezza che ha ricevuto lʼade-
sione bipartisan di gran parte
dei 69 comuni della provincia
di Savona. Alle undici del mat-
tino si sono ritrovati davanti al-
la portineria dello stabilimento
una cinquantina di sindaci con
tanto di fascia tricolore. Si è
quindi formato il corteo con in
testa lo stendardo della Pro-
vincia di Savona portato da 3
guardie provinciali in alta uni-
forme. Seguivano altri 17 gon-
faloni e, subito dopo, il presi-
dente Vaccarezza con la fa-
scia azzurra circondato da al-
cuni consiglieri e seguito dal
folto gruppo dei sindaci. Cʼera
anche lʼassessore Enrico Ve-
sco in Rappresentanza della
Regione. E, con procedere
lento e solenne, senza fra-
stuono o grida di slogan, i par-
tecipanti sono sfilati per una
ventina di minuti per poi fer-
marsi davanti alla portineria
della fabbrica dove hanno ri-
cevuto i ringraziamenti delle
maestranze e delle organizza-
zioni sindacali. Più che una di-
mostrazione di forza dava lʼim-
pressione appunto di una som-
messa processione imploran-
te, rassegnata al peggio.

Resta comunque significati-
vo questo coinvolgimento di
tutta la Provincia di Savona,
come sottolinea Alberto Pog-
gio, Assessore alle Attività Pro-
duttive del Comune di Cairo:
«Oggi abbiamo visto la parte-
cipazione unita delle istituzioni
di molti comuni di tutta la Pro-
vincia, non solo della Valle
Bormida, in quanto sono tutti
consapevoli che la questione
Ferrania ha effetti non solo sul-
lʼeconomia della valle ma in
tutto il savonese. Lʼinsedia-
mento Ferrania ha tutte le po-
tenzialità per un rilancio indu-
striale anche grazie agli inve-
stimenti fatti dalle istituzioni in
questi anni, poiché ha delle
aree industriali appetibili, ha
ottime professionalità allʼinter-
no grazie ai corsi di formazio-
ne, ha le infrastrutture, alcune
in fase di completamento co-
me lo svincolo Ponte della Vol-
ta, ha un azienda che produce
fotovoltaico insediata. Perché

tutto ciò non vada perso oc-
corre che lʼazienda ora faccia
la sua parte, insieme al gover-
no. Decisivo sarà lʼincontro del
17 novembre».

Ma lʼazienda è convinta, da
tempo, di aver fatto la sua par-
te non avendo abbandonato la
Ferrania a se stessa ma cre-
dendo nello sviluppo industria-
le. Il gruppo, dopo aver perso
6 milioni di euro ha deciso di
investirne altri 40 e la stessa
centrale a biomasse, al mo-
mento in fase di stallo, è rite-
nuta dallʼazienda un progetto
essenziale in quanto ridurreb-
be i costi dellʼenergia e dareb-
be lavoro ad una quarantina di
persone più un centinaio im-
piegate nella filiera del legna-
me.

Chi scrive non può essere a
conoscenza dellʼesito dellʼin-
contro del 17 che Poggio defi-
nisce decisivo ma i fronti sem-
brano continuare ad essere
contrapposti con lʼazienda da
una parte e i politici dallʼaltra.
Lo scopo immediato sarebbe
quello di fermare la procedura
di mobilità ma lʼazienda non
vede alternative in quanto il
processo di ristrutturazione è
terminato a luglio 2009.

Che significato possono
avere dunque questi presidi
davanti allo stabilimento di
Ferrania? Su chi si vuole far
pressione? Non si capisce be-
ne.

In un lungo ed interessante
editoriale pubblicato il 13 no-

vembre scorso dal quotidiano
online della Camera di Com-
mercio di Savona si bacchetta
azienda e pubbliche istituzioni
per poi arrivare impietosamen-
te al nocciolo della questione:
«Se non si crea lavoro non si
esce dalla crisi. E se lʼunico
esercizio ritenuto utile è quello
di andare a Roma per battere i
pugni sui tavoli ministeriali e
chiedere soldi, cʼè da restare
sconfortati: perché tutti sanno
che soldi non ce ne sono men-
tre in tasca a chi tornerà a Sa-
vona resteranno solo degli ali-
bi».

Cʼè peraltro da considerare
che la crisi occupazionale non
è limitata alla Ferrania. È di
questi giorni la notizia, tanto
per restare in Valbormida, che
la direzione aziendale della
Nova Glass di Dego ha forma-
lizzato la richiesta di ricorso al-
la mobilità per 34 lavoratori.

PDP

Cairo M.tte - Il fatto che il
Teleriscaldamento di Cairo sia
lʼunico impianto di questo tipo
nella provincia ligure è solo
uno dei tanti motivi di orgoglio
per il Comune e lʼazienda che
ne detiene la titolarità.

A questo si aggiungono gli
indubbi benefici ambientali ap-
portati dallʼattivazione della
centrale e dal conseguente
spegnimento di tante caldaie,
la rapidità con la quale sono
stati effettuati i lavori (poco più
di quattro mesi per la realizza-
zione del primo lotto), lʼadesio-
ne convinta al servizio per
quanto innovativo (con il cento
per cento di utenze allacciate
alla parte di rete finora com-
pletata).

Insomma, è con una buona
dose di più che giustificato en-
tusiasmo che Cairo Montenot-
te si prepara a dare il benve-
nuto al servizio di Teleriscalda-
mento attivato in questi giorni
in Città.

Gli impianti (rete e centrale
di cogenerazione) sono stati
realizzati e saranno gestiti da
“Valbormida Energia” società
alla quale partecipano: Egea,
azienda multiutility con sede
ad Alba, attiva non solo nel te-
leriscaldamento, ma anche nei
servizi legati allʼambiente, al ci-
clo idrico integrato, alla distri-
buzione del gas e, soprattutto,
alla vendita di energia elettrica
e gas, settore, questo, con il
quale la società ha scalato or-
mai le classifiche nazionali po-
sizionandosi nella top-ten; “Fi-
ningest”, società con sede
principale a Savona e secon-
daria a Cairo Montenotte, che
si occupa di gestione calore e
distribuzione prodotti petrolife-
ri.

Avviata lo scorso giugno e
pressoché completata la rea-
lizzazione della centrale di co-
generazione e di un terzo cir-
ca della rete, il progetto com-
plessivo prevede altri due lotti
di interventi che riguarderanno
lʼestensione della rete stessa e
saranno completati entro il
2012.

In questo modo, buona par-
te del centro storico e del con-
centrico di Cairo Montenotte

saranno raggiunti dal Teleri-
scaldamento fatta salva la
possibilità di estendere ulte-
riormente la rete anche oltre il
Bormida.

Già oggi, più di venti grandi
condomini e le utenze pubbli-
che tra le quali lʼospedale so-
no allacciati alla rete, ovvero la
totalità delle utenze servite con
il completamento del primo lot-
to di lavori.

«Sempre più convinto del-
lʼimportanza e dellʼinnovazione
del sistema di Teleriscalda-
mento a Cairo, sono grato in
particolare ai cittadini, agli
esercenti e ai commercianti
cairesi che risiedono ed ope-
rano nellʼarea interessata dai
lavori di questa prima fase»,
commenta il sindaco di Cairo
Fulvio Briano. «Hanno saputo,
con senso di responsabilità e
di adattamento, affrontare di-
sagi e disturbi al loro quotidia-
no, interagendo positivamente
con lʼAmministrazione Comu-
nale e con i responsabili e gli
operatori del cantiere, che
hanno dimostrato (e ne rendo
merito) grande professionalità
e sensibilità nel superare, gior-
no per giorno, le inevitabili dif-
ficoltà segnalate dai cittadini».

E del valore di questo pro-
getto parla anche Pierpaolo
Carini, amministratore delega-
to di Egea: «Le strutture di Cai-
ro Montenotte confermano il
ruolo di assoluta preminenza a
livello nazionale di Egea nella
realizzazione di impianti di Te-
leriscaldamento di media e
piccola taglia. Un ruolo che,
accanto ad altri elementi di
punta del nostro sviluppo
(energie rinnovabili, vendita di
luce e gas…), contraddistin-
gue la nostra attività e la no-
stra crescita. Peraltro, il pro-
getto su Cairo ci ha consentito
di approfondire il rapporto con
il Ponente ligure, dirimpettaio
dellʼarea del cuneese che ha
dato i natali a Egea, e area che

riveste per noi un ruolo di as-
soluta strategicità. Così come
normalmente capita nello svi-
luppo della nostra attività lʼini-
ziativa di Cairo è stata assunta
in collaborazione con un par-
tner locale. È con grande pia-
cere che sottolineo come Fi-
ningest e in particolare la figu-
ra del suo amministratore de-
legato Antonio Levratto, abbia-
no costituito fin da subito per
noi un interlocutore di eccezio-
nale capacità e affidabilità. La
realizzazione di iniziative con
tali partnership è un vero privi-
legio e piacere».

La cerimonia ufficiale di
inaugurazione del teleriscalda-
mento di Cairo Montenotte si
terrà lunedì 22 novembre, alle
15, con taglio del nastro pres-
so gli impianti di cogenerazio-
ne di via Cortemilia alla pre-
senza delle autorità tra le qua-
li spiccano il presidente della
Regione Liguria, Claudio Bur-
lando e il presidente della Pro-
vincia di Savona, Angelo Vac-
carezza oltre, ovviamente, al
sindaco, Fulvio Briano e ai rap-
presentanti di “Valbormida
energia”, Pierpaolo Carini, am-
ministratore delegato di Egea
e Antonio Levratto, ammini-
stratore delegato di Finingest e
presidente di “Valbormida
energia”.

La festa proseguirà alle 16
presso il complesso sportivo di
località Vesima dove verrà
inaugurato il nuovo campo da
calcio, anchʼesso realizzato
dalla società “Valbormida
energia” poiché inserito nel
contratto stipulato con il Co-
mune per la realizzazione del
teleriscaldamento. La struttura
sarà intitolata a cinque giovani
calciatori cairesi prematura-
mente scomparsi: Maurizio
Macciò, Stefano Boetti, Alberto
Maldino, Michele Siccard, En-
zo Luisi.

Seguirà rinfresco.
SDV

Cairo M.tte - In collaborazione con il Centro di Educazione Am-
bientale e con le scuole elementari di Cairo, lʼamministrazione
comunale ha aderito alla Giornata Nazionale dellʼAlbero indetta
dal Ministero dellʼAmbiente e in programma per il 21 novembre
in tutta Italia. “Non ho ancora i dettagli - scrive il sindaco Briano
sul suo Blog - ma sarà sicuramente lʼoccasione per mettere in di-
mora una ventina di alberi nel nuovo parcheggio creato di fron-
te al nostro cimitero del capoluogo: il tutto con lʼaiuto e la colla-
borazione degli alunni delle scuole elementari. Un piccolo segno
ma… da quanto tempo non si piantavano alberi a Cairo?”

1º congresso dell’Anpi a Carcare
Carcare. Si svolgerà venerdì 19 Novembre alle ore 20,15 nel-

lʼAula Magna della Scuola Media di Carcare di Via Cornareto il
primo Congresso di Sezione dellʼAnpi. La convocazione, firma-
ta dal presidente Alfio Minetti, è in sintonia con le disposizioni
deliberate dal Comitato Nazionale.

Allʼordine del giorno la relazione politica, organizzativa, con-
suntiva e programmatica del Presidente, la relazione ammini-
strativa del Tesoriere, la presentazione dei documenti nazionali
e di eventuali documenti di interesse locale, la presentazione di
eventuali mozioni, lʼelezione dei componenti il Comitato di Se-
zione, la proposta e la scelta dei delegati da inviare al Congres-
so Provinciale.

Cairo M.tte. Lunedì 15 novembre alle ore
21,00 presso la SOMS si sono riuniti i lavorato-
ri della Ferrania, associazioni, comitati, orga-
nizzazioni sindacali, partiti politici, cittadini per
sottoscrivere la proposta “Distretto industriale -
La Valle del Sole”, da sottoporre allʼattenzione
del Ministero delle Attività Produttive. Sono sta-
ti invitati anche i 34 lavoratori della Nova Glass
di Dego per i quali, in questi giorni, è già scat-
tata la richiesta di mobilità. La proposta “Di-
stretto Industriale - La Valle del Sole” è un pro-
getto abbastanza ambizioso che, secondo i pro-
motori, avrebbe come obiettivo il rilancio indu-
striale di tutta la Valle Bormida e tale da assor-
bire un numero di lavoratori ben superiore ai
225 di Ferrania Technologies, garantendo un
posto di lavoro anche ai i dipendenti di Nova
Glass ed a tutti quelli che oggi operano in real-
tà produttive della Valbormida, che in un pros-
simo futuro potranno essere oggetto di ristrut-
turazione e dismissione di personale. La pro-
posta, formulata inizialmente dallʼAssociazione
Energie Rinnovabili Vallebormida, ha raccolto
numerosi consensi.

Un primo passo coesisterebbe nellʼacquisi-
zione del 75 % delle aree della Ferrania da par-
te dello Stato Italiano per inadempimento da
parte della Proprietà Ferrania dellʼaccordo di
programma firmato a luglio 2005, dove si pre-
vedeva un piano industriale con assorbimento
di 450 lavoratori.

Potrà quindi essere pubblicato un bando in-
ternazionale a livello comunitario per la cessio-
ne, a prezzi calmierati, delle aree Ferrania a so-
cietà operanti nel settore delle energie rinnova-
bili e del risparmio energetico, con particolare
preferenza per le attività considerate sinergiche
con la produzione di Ferrania Solis nel settore
fotovoltaico. Potrà successivamente costituirsi
nelle aree Ex Ferrania il distretto industriale del-
le energie rinnovabili e del risparmio energeti-
co, il quale potrà accedere a finanziamenti re-
gionali e statali previsti per lo sviluppo dei di-
stretti industriali. Un bando analogo internazio-
nale potrà essere pubblicato per la cessione
delle aree che costituiranno il polo della mec-
canica in progetto a Millesimo. Le aziende mec-
caniche interessate allʼacquisizione dei terreni
avranno la precedenza in funzione del numero
di dipendenti ex Ferrania e Nova Glass che sa-
ranno assunti con contratto a tempo indetermi-
nato. Nellʼeventualità si arrivasse ad un accor-
do per la cessione delle aree ex Acna di Cengio
alla Regione Liguria, la medesima procedura
potrà essere attuata per la cessione di tali spa-
zi industriali.

Mentre il giornale sta andando in macchina
sono in corso contatti con il Ministero delle Atti-
vità Produttive per permettere ai rappresentan-
ti della Proposta “Distretto industriale - La Valle
del Sole” di partecipare alla riunione del 17 no-
vembre. RCM

Nuove complanari
date in appalto

Cairo M.tte. Le piste com-
planari di via Brigate Partigia-
ne potrebbero diventare realtà
in quanto il Comune ha deciso
di concedere in appalto Iʼese-
cuzione di questa opera il cui
progetto è rimasto nel casset-
to per molti anni.

I concorrenti che vorranno
partecipare alla gara dʼappalto
dovranno presentare le loro of-
ferte il prossimi 14 dicembre.
Lʼimporto dei lavori a base
dʼappalto, che sarà coperto da
un contributo regionale, am-
monta a poco meno di 500 mi-
la euro. Tolti gli oneri di sicu-
rezza lʼimporto da assoggetta-
re a ribasso ammonta a
485.146,19 euro.

Giovedì 11 novembre la “manifestazione” a sostegno della Ferrania

Una mesta processione di gonfaloni
senza frastuono e grida di slogan

Lunedì22novembre inaugurazionedi centrale e retedi “Valbormidaenergia”

La città di Cairo Montenotte
dà il benvenuto al teleriscaldamento

A Cairo il 21 novembre la “giornata dell’albero”

Piantati 20 nuovi alberi
nei parcheggi del cimitero

Con il progetto “Distretto industriale - La Valle del Sole”

Nuova proposta per il rilancio dellaValle



48 CAIRO MONTENOTTEL’ANCORA
21 NOVEMBRE 2010

Cairo M.tte - Sabato 13 no-
vembre si è svolta la ormai con-
sueta cerimonia di premiazione
delle “eccellenze” dellʼIstituto
Secondario Superiore di Cairo
Montenotte e dello IAL di Car-
care (Corsi integrati di qualifica
professionale).

La professoressa Foddis Ele-
na ci ha inviato lʼarticolo che
pubblichiamo:

“Grazie al patrocinio del Co-

mune di Cairo che ha messo a
disposizione dellʼIstituto il Tea-
tro di Città, più di 100 alunni so-
no stati premiati per il costante
impegno scolastico che ha per-
messo loro di raggiungere, nel-
lo scorso anno scolastico, una
media dei voti superiore allʼ8.
Molte le autorità presenti a que-
sta festa dello studio in cui le
stesse alunne (classe V del Cor-
so IGEAT) hanno curato lʼac-

coglienza e la sistemazione de-
gli ospiti: il Dottor Gaetano Mi-
lintenda, vicesindaco e asses-
sore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Cairo, il consigliere
regionale Maurizio Torterolo,
lʼassessore provinciale Giorgio
Garra, i sindaci o loro rappre-
sentanti dei comuni di Cengio,
Piana Crixia e Dego, la Sig.ra
Boagno Alessandra, dellʼUfficio
Scolastico Regione Liguria, Am-
bito Territoriale di Savona, rap-
presentanti di Carabinieri, Guar-
dia di Finanza, Polizia peniten-
ziaria e Vigili urbani di Cairo.

Dopo un saluto da parte del-
lʼattuale Dirigente Scolastico
dellʼIstituto, Prof. Giovanni Bo-
nifacino, dellʼex Dirigente, il Prof.
Piero Arnaldo e di alcuni invita-
ti si è svolta la premiazione al-
la presenza di tanti genitori che
hanno apprezzato il riconosci-
mento per il lavoro svolto dai
propri figli. Eʼ stata sottolineata
lʼimportanza della costanza nel-
lo studio per ottenere buoni ri-
sultati anche nella vita lavorati-
va poiché, oggi più che mai, la
differenza sta nella preparazio-
ne avuta sui banchi di scuola e
lʼIstituto Secondario punta pro-
prio su questo. Sono state, inol-
tre, assegnate quattro borse di
studio, tre offerte dalla Cassa di
Risparmio di Savona ed una
dallʼex Dirigente Scolastico, il
Prof. Piero Arnaldo, ad altret-
tanti ragazzi che hanno rag-
giunto la media più alta nel pro-
prio corso di studi: Silvia Mon-
tano (media del 10) per il corso
IGEA e Corsi Integrati, Davide
Marchiori per il corso ITIS, Cin-
zia Intili per il corso Geometri e
Paolo Cravarezza per il corso
IPSIA. Al termine della cerimo-
nia la tradizionale foto di grup-
po e lʼarrivederci a luglio per la
festa di consegna dei diplomi
di maturità”.

Cairo M.tte - Prima foto per il Branco “Verdi
Colline” del Cairo M.tte 1º. Il branco in versione
2010 conta infatti 40 bambini, numero reso pos-
sibile dai molti cuccioli (e cioè i nuovi arrivati) che
per questo nuovo anno hanno deciso di entrare
nel grande gioco dello scoutismo.

Una bella giornata conclusasi con questa bel-
la foto, a sigillo di un inizio di anno pieno di aspet-
tative e di traguardi educativi da raggiungere as-
sieme.

Nella stessa giornata, domenica 14, si è con-
clusa anche la castagnata di gruppo.

Questo evento, giunto ormai alla trentesima
edizione, ha visto nel 2010 un anno non del tut-
to positivo. Le forti piogge del fine settimana dei
Santi e dei Morti hanno infatti costretto i giovani
capi scout cairesi a rinviare il tutto. Sabato e do-
menica scorsi, i fuochi sono stati riaccesi e le ca-
stagne avanzate (circa 8 quintali) sono state ar-
rostite e vendute alla popolazione cairese. Un gra-
zie quindi a chi ha reso possibile questo evento:
in primis capi ed i ragazzi del Clan, aiutati dai più
giovani colleghi del Reparto e dei Lupetti.

Un grazie enorme và però al Comune di Cai-
ro Montenotte, che ha concesso con il proprio pa-
trocinio, spazi e strutture; grazie anche alla Pro
Loco di Cairo, che come sempre ci ha dato un va-
lido supporto logistico, sostenendoci nei mo-
menti di difficoltà. Un ringraziamento particolare
però va rivolto al Gruppo cairese dellʼ Ana ( As-
sociazione Nazionale Alpini), che nella persona
del Presidente Ampelio Zamberlan, ha messo a
disposizione due dei 5 fuochi presenti.

Un rammarico però cʼè.
Purtroppo sempre più è possibile notare, an-

che in manifestazioni come questa, un profondo
e veloce cambiamento della nostra società.

La nostra Associazione, lʼAgesci (Associazio-
ne Guide e Scout Cattolici Italiani) è basata sul
volontariato, fatto da persone che spesso impe-
gnano risorse e tempo per educare i giovani da-
gli 8 ai 21 anni e che cercano di donare momenti
di aggregazione alla popolazione (nel nostro ca-
so la Castagnata). Il nostro fare servizio ci obbliga
ad un costante confronto con bilanci davvero
precari (percepiamo una quota davvero minima
dai genitori ad inizio anno che viene interamen-
te investita per garantire una copertura assicu-
rativa ed una stampa associativa) e quindi ecco
che un momento come la castagnata rappre-
senta unʼ importante fonte di aufinanziamento per
lʼintero gruppo (siamo circa 100 iscritti nella so-

la Cairo). Purtroppo, vuoi il caro castagne, vuoi
una minore disponibilità economica della gente,
ottenere margini di guadagno risulta sempre più
difficile, se poi a tutto questo si sommano due
giorni di piogge intense! Perdipiù in questa tren-
tesima edizione ci siamo scontrati con una real-
tà nuova, una realtà pesante, una realtà che av-
vicina il piccolo centro, come il nostro, a situazioni
più grandi, più cittadine, meno a misura dʼuomo.

Nella prima nottata, in occasione dei “festeg-
giamenti” per Haalloween, un gruppo di giovani
(almeno speriamo che fossero giovani!!!) ha pre-
so di mira con petardi il nostro stand, dando al-
le fiamme una parte di un gazebo e cercando di
dare fuoco ad una più grande e costosa tenda da
campo (quasi due quintali tra pali e sovra telo!).
Grazie allʼabbondante pioggia per fortuna non si
è incendiata, evitando così il danno economico,
ma ancor più che qualcuno dei giovani (direi
quasi “teppisti”) si facesse male nel rogo della ten-
da. Oltre il danno, la beffa! Fiduciosi, scopriamo
infatti il giorno successivo che qualche dʼuno ha
pagato un sacchetto (due euro) con una banco-
nota da cinquanta euro, falsi: speriamo almeno
che fosse in buona fede (cʼè da augurarsi con
amino cortese e festoso!)

Infine, nellʼultima recente due giorni, sfidando
le continue piogge, al momento di recuperare po-
co sopra Cairo la legna necessaria per cuocere
le castagne, ci troviamo danneggiati e beffati per
la seconda volta: teli per coprire la legna rubati
e fascine bagnate! Corri pertanto a chiedere di
qua e di là della nuova legna asciutta e compra
dei nuovi teli (altri soldi che volano via!) per po-
tersi così proteggere dallʼumidità.

Il mio, o meglio, il nostro, non è un tendere il
cappello, per dire “..signori, una mano sul cuore
ed una sul portafogli…”, sia perché alcune inge-
nuità le abbiamo commesse per primi, ma poi per-
ché non è nello spirito scout ( abbiamo un articolo
della legge che dice “…sorridono e cantano an-
che nelle difficoltà”). Vorremmo però lanciare un
segnale, vorremmo che tutti diventassimo più
attenti a ciò che intorno a noi sta cambiando, for-
se ad una velocità tale che ci sta rendendo in-
differenti al cambiamento.

Fiduciosi, vi diamo quindi appuntamento al
prossimo anno, ringraziando tutti coloro che an-
che per un solo minuto ci hanno tenuto compa-
gnia, scaldandosi con i nostri fuochi e gustando
le nostre caldarroste.

GaDV

Cairo M.tte. Ha avuto luogo
sabato 13 novembre scorso,
presso il teatro del Palazzo di
Città, la cerimonia di premia-
zione degli allievi dellʼIstituto
Secondario Superiore di Cairo
che si sono distinti per merito
durante lʼanno scolastico
2009/2010. Tutta la popolazio-
ne era stata invitata ad inter-
venire a questa manifestazio-
ne che ha voluto essere un
pubblico riconoscimento del-
lʼimpegno profuso da quegli
studenti che hanno raggiunto
lʼeccellenza, vale a dire la me-
dia dellʼ8. Non sono pochi co-
loro che ci sono riusciti nel cor-
so del passato anno scolastico
e se ne trovano un poʼ in tutti i
corsi di studio e in tutte le clas-
si. Pubblichiamo volentieri i lo-
ro nomi esprimendo loro le più
sentite congratulazioni.

Nel corso Geometri il pun-
teggio più alto è stato ottenuto
da Cinzia Intili (3B). Gli altri al-
lievi sono elencati in ordine al-
fabetico: Asja Anselma (1B),
Beatrice Bagnasco (3A), Luca
Bertola (1A), Alessandro Bor-
chio (3A), Lorenzo Gazzano
(2B), Piero Simone Gentili
(4A), Chiara Ghidetti (4A),
Alessandro Loschi (2B), Davi-
de Marenco (1A) , Alberto Mot-
ta (4A), Luca Pesce (2A), Mat-
tia Prato (2B), Caterina Pre-
gliasco ( 2B), Elena Reverdito
(4º), Alessandro Roascio (4B),
Damiano Squarci (1A), Alice
Zemma (3A).

Ragionieri: il miglior risulta-
to in assoluto di tutto lʼIstituto è
stato ottenuto da Silvia Monta-
no (3A) con lʼimbattibile media
del 10. Giulia Affine (4a), Lau-
ra Assandri (4b), Elena Aste-
siano (4b), Marta Baccino (4b),
Massimo Roberto Bazzano
(4B), Sara Bellini (3C), Cecilia
Bianco (1A), Nicola Bianco
(3A), Filippo Boetti (3C), Deni-
se Bosio (4B), Valentina Brac-
co (2A), Deborah Briano (3A),
Francesca Briano (2A), Paola
Briozzo (4B), Ilaria Bunino
(4B), Stefania Caliʼ (3A), Va-
lentina Canavero (4B), Irene
Chiarlone (2C), Martina Core 4
C Emily Fossarello (3B), Jes-
sica Fossarello 4 B Linda Frac-
chia (2B), Mattia Franchello
(4B), Alice Gagliardo 3 B Ales-
sia Ghiso (1A), Elena Giac-
chello (4C), Silvia Giordani
(2A), Sara Grenno (3B), Kadi

Koita (2C), Francesca Levrat-
to (3B), Michela Levratto (3A),
Stefania Macchia (4B), Chiara
Magliano (1B), Marina Magni
(4A), Giulia Martorana (2A),
Chiara Minetti (3B), Morena
Oliva (3A), Linda Pastorino
(3A), Lorena Pastorino (4A),
Martina Patrone (4B), Daniela
Povigna (3A), Michela Prandi
(2B), Denise Rosso (4C), An-
nalisa Santini (1B), Noemi Siri
(3A), Veronica Siri (3C), An-
xhela Tahiri (2A), Marta Torte-
rolo (3B), Ilaria Tranquillo (4A),
Stefano Valle (3A), Alessandro
Vero (1B), Francesco Viazzo
(4B), Ambra Viglione (4C).

Corso Itis: miglior risultato
per Davide Marchiori (4A).
Paolo Barisone (4C), Mattia
Berretta (4A), Alberto Bu-
schiazzo (2A), Matteo Caviglia
(2A), Giovanni Del Giudice
(2A), Stefano Gallo (4C), Elia
Garbero (3A), Alessandro Gia-
chino (4A), Davide Giachino
(2A), Alessandro Motta (4A),
Lorenzo Orsi (3C), Jacopo Pa-
nelli (2A), Gabriele Pedemonte
(2A), Luigi Ritorno (4A), Mat-
teo Romero (4C), Matteo San-
to (4C).

Ipsia: ha ottenuto il voto più
alto Alessio Cravarezza (4A).

Franco Barattero (3B), Davi-
de Braida (3B), Evelyn Canale
(3B), Luca Levratto (3A), Die-
go Manassero (3B), Fiore Mi-
letta (3º), Ergin Raqa (3B), La-
ra Salvatico (3B), Paolo Troia
(4A).

Corsi integrati di qualifica
professionale: Adelaide Bron-
di, Anila Goleshi, Alice Iardel-
la, Alessandra Pisano, Chiara
Loru.

Con una media superiore all’8 all’I.S.S.

Sono oltre cento
gli studenti “eccellenti”

Sabato 13 novembre con una cerimonia nel teatro del Palazzo di Città

Cairo: Premiate le “eccellenze”
all’Istituto Secondario Superiore

Con tante nuove adesioni e il molto impegno profuso nella “castagnata”

L’entusiasmo e l’impegno degli scout
messo alla prova anche dal vandalismo

Carcare. Si è reso necessario lʼintervento dei carabinieri per
sedare una rissa scoppiata, nella notte tra il 12 e il 13 novem-
bre scorsi, allʼinterno del bar Rosa Fiorita di Carcare. Un ma-
rocchino ubriaco avrebbe iniziato a molestare gli avventori pre-
senti e uno di questi sarebbe anche stato minacciato con un
coltello.
Carcare. È stato dimesso dallʼospedale lʼinglese che era ri-
masto intossicato nellʼincendio di un cascinale in località Bu-
gile a Carcare. Antonio S., in possesso di passaporto italiano
e passaporto inglese, partirà per Roma dove ad attenderlo ci
sono la madre ed alcuni amici.
Cengio. È incominciato il 10 novembre scorso, a Savona, il
processo Contro Andrea Cazulini e Sauro Durando, ex titola-
ri del bar Games di Cengio. Gli imputati sono accusati di truf-
fa essendo intervenuti sul sistema operativo e sui punti dʼac-
cesso Adsl della società G.Matica di Roma che aveva instal-
lato delle macchinette di videopoker nel loro locale.
Dego. Alcuni volontari, poco prima delle11 di mercoledì 10 no-
vembre, hanno ritrovato Maria Alemanni di anni 83, seduta sot-
to un albero con accanto il suo cesto dei funghi. Si era persa
nei boschi di Dego in località Porri il giorno prima sul far della
sera. Residente al Albissola Marina, era andata per funghi in-
sieme al marito, aveva poi perso lʼorientamento è non è stata
più in grado di ritornare al luogo dove lʼattendeva il coniuge.
Cairo M.tte. Franco Caruso e Corrado Benini, i due ex ispet-
tori dellʼAsl2 che devono rispondere dellʼaccusa di concussio-
ne, compariranno davanti al giudice per lʼudienza preliminare
il 2 febbraio prossimo. Lʼudienza, che avrebbe dovuto svol-
gersi il 10 novembre scorso è stata rinviata per la mancanza
di alcune notifiche tra le parti, riguardanti gli atti del procedi-
mento penale.
Millesimo. In occasione dellʼinaugurazione del Parco dei Pia-
ni, a Millesimo, è stato conferito il 9 novembre scorso il pre-
stigioso premio «Enrico Del Carretto» a due suore missiona-
rie, suor Paola Prando e suor Valentiniana Bagnasco, impe-
gnate rispettivamente in Madagascar e in Tanzania. Istituito
dal sindaco Francesco Zoppi nel 1984, il riconoscimento vuo-
le dare rilevanza a quelle personalità, figure ed associazioni
millesimesi che si sono distinte a favore della comunità.
Plodio. Michele Venturino, 38 anni, era stato trovato domeni-
ca 8 novembre scorso svenuto e sanguinante sul ciglio della
strada. In un primo tempo non si era scartata lʼipotesi di unʼag-
gressione. Sarebbe stata invece una caduta piuttosto violen-
ta la causa di questa disavventura.

Cengio - Sabato 20 novembre 20101 al cinema teatroJolly l̓ “Apo-
thema Teatro Danza” di Orbassano (TO) presenta “La flor”, libe-
ramente tratto da “Lʼuomo dal fiore in bocca” di Pirandello. La vi-
ta, lʼevento, la fine. Una rilettura de “Lʼuomo dal fiore in bocca” sot-
tolineata da musiche e suoni lontani dal mondo pirandelliano, che
pone lʼaccento sullʼincontro con la morte che ogni essere dovrà
affrontare qualunque sia la latitudine in cui vive Il movimento, al
servizio della parola, pone in evidenza gli stati dʼanimo non dichiarati:
“Nudi senza ombre muoviamo 1 primi passi nel nostro tempo. Il
tempo trascorrendo ci veste con la buona educazione con quan-
to è conveniente fare e non fare dire e non dire per proteggerci,
preservarci. Il tempo, che ci ammala e ci toglie tempo, quando igna-
ri del suo valore lo sprechiamo.”
Savona - dal 24 al 25 novembre 2010 a Savona (SV) De-
scrizione: Digilands è un seminario organizzato dal Gruppo
grotte del Club Alpino Italiano di Savona, dedicato alla fotografia
digitale per coloro che svolgono attività allʼaria aperta e che
amano la natura. Nelle due giornate si alterneranno numerosi
relatori che parleranno della comunicazione tramite lʼimmagine,
della fotografia, e delle tecniche digitali. per ulteriori informazioni
ed iscrizioni: www.digilands.it
Carcare - Presso Centro di educazione permanente “S.G.
Calasanzio” nellʼambito del 28º ciclo di lezioni-conversazioni sul
tema “1861 - LʼItalia e lʼunità” sabato 4 dicembre presso la chiesa
del Collegio allo ore 20,45 si terrà un “Concerto dʼorgano e
tromba” dei maestri Gabriele Styder e Marco Bellone “Schola
Cantorum Parigi”.
Finale Ligure - Sabato 4 e domenica 5 Dicembre ultima edizione
mensiledell̓ oramai tradizionaleMercatino “FieradelleVecchieCose
edAntichiMestieri” checontribuiscecon lasuapresenzaa richiamare
un folto pubblico di curiosi ed appassionati nelle piazze e vie di
Finalborgo, con centro in Piazza del Tribunale. La merce esposta
spazia dal mobile antico e pregiato al piccolo oggetto tipico dei
“mercatini delle pulci”, cosicché chiunque potrà riscoprire il piacere
di cercare tracosepassateestranequalcosadiparticolareediormai
introvabile. Ricordiamo inoltre l̓ orario, quello invernale, in vigore dal
mese di ottobre, dalle 10.00 alle 19.30. Info: Tel/Fax. 019 690.112
Savona - Appuntamento, sabato 4 e Domenica 5 dicembre, col
Mercatino mensile dellʼ Antiquariato in Via Paleocapa.
Millesimo - Presso il santuario della Nostra Signora del Deserto
mercoledì 8 dicembre per la Solennità dell̓ immacolata Concezione
oltre a partecipare alle Ss. Messe festive dello ore 10 e delle ore
16 cʼè la possibilità di acquisto dell̓ Indulgenza Plenaria (tutto il gior-
no). Orario apertura Santuario: Feriali: 8,30 - 17,30; Festivi: 8,30
- 17,30.

Silvia Montano premiata per
la media del 10 dall'assesso-
re provinciale Giorgio Garra. SPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO
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Cairo M.tte - Con il patroci-
nio dellʼAssessorato alla Cul-
tura e della Consulta Giovani-
le, presso le Sale Mostra del
Palazzo di Città, dal 13 al 20
novembre Sturm und Drang è
visitabile la Mostra pittorica del
Gruppo 4 inaugurata sabato
13 alle ore 15.00.

È da molto tempo ormai che
ci si lamenta dellʼapparente
immobilità della società nei
confronti delle esigenze dei
giovani, della mancanza di
spazi e fondi a loro dedicati ma
anche e soltanto di un atteg-
giamento di interesse nei loro
confronti. che sembra latitare.
Ebbene, oggi sembra che
qualcosa stia cambiando.

Grazie alla Consulta Giova-
nile di Cairo Montenotte, in
particolare del lavoro e dellʼim-
pegno del suo presidente Al-
berto Poggio, finalmente viene
data la possibilità a quattro
giovani artiste di realizzare una
mostra nelle sale del Palazzo
di Città che si affaccia sulla
piazza cittadina.

Sono proprio i giovani e il lo-
ro mondo a costituire il tema
centrale dellʼesposizione.

Sturm und Drang - tempesta
ed impeto è proprio ciò che il
giovane, nellʼattraversamento
dellʼadolescenza, prova ed è
egli stesso.

In nessunʼaltra età della vita
lʼessere umano viene bombar-
dato da mille emozioni come
nellʼadolescenza e risponde
ad esse con altrettanta foga,
entusiasmo, dolore...impeto.

Il titolo richiama alla memo-
ria il famoso movimento cultu-
rale di fine ʻ700 di cui Goethe
fu uno dei maggiori esponen-
ti.Tuttavia, la mostra in sè vuo-
le citare una particolare teoria
sullʼadolescenza (lʼetà giovani-
le per antonomasia), stilata nei
primi decenni del ʻ900.

Scrive Luigi Baldascini nel
suo “Vita da adolescenti”: “Si
deve a Stanley Hall (1904) una
prima teoria dellʼadolescenza
avente una propria dignità au-
tonoma. [...] Lʼadolescenza in
particolare fu descritta da Hall
come un periodo di Sturm und
Drang, “impeto e assalto”: la
vita emotiva dellʼadolescente
veniva vista come oscillante
tra tendenze contraddittorie
[...] infatti, lʼadolescente corri-

sponde al periodo in cui la raz-
za umana si trovava in uno
stadio turbolento di transizio-
neʼ:

Il GRUPPO 4 dichiara di
aver cercato di ricreare questo
turbinio di emozioni attraverso
il contrasto delle loro opere, le
quali parlano del mondo dei
giovani.

La mostra è allestita in due
sale: la prima è dedicata al te-
ma; la seconda invece è alle-
stita con opere identificative
della produzione delle quattro
artiste”. Orari: aperta tutti i
giorni (tranne la domenica e lu-
nedì solo al mattino) dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.30 alle
17.30.

Cairo M.tte. La Compagnia
Teatrale “Uno sguardo dal pal-
coscenico” inaugura la stagio-
ne teatrale del Teatro Comu-
nale il prossimo 19 novembre
portando in scena una com-
media di Pirandello: “LʼUomo,
la bestia e la virtù“.

Questa commedia, “una del-
le più feroci satire contro
lʼumanità e i suoi astratti valo-
ri”, fu scritta nel 1919 per An-
tonio Gandusio, allʼepoca atto-
re e capocomico, quaranta-
quattrenne al culmine della
carriera e del successo, defini-
to “il più tipico rappresentante
del ruolo del brillante”.

Il soggetto da cui trarre un
grottesco adatto alla “masche-
ra del brillante” di Gandusio,
Pirandello non lo dovette an-
dare a cercare lontano: si rife-
ce ancora una volta al ʻterzet-
toʼ di novelle sulla ʻmoralitàʼ del
matrimonio e, così come era
già successo per “Non è una
cosa seria” e “Pensaci, Giaco-
mino”, decise che anche “Ri-
chiamo allʼobbligo” poteva dar
luogo ad una commedia. Nac-
que così “Lʼuomo, la bestia e
la virtù” che riprendeva fedel-

mente la trama di “Richiamo
allʼobbligo”.

Luigi Pirandello è stato il pri-
mo autore messo in scena dal-
la Compagnia: trentʼanni fa,
per il suo debutto sulle scene,
furono scelti i due atti unici “La
giara” e “Lʼuomo dal fiore in
bocca”. Dovettero passare
ventuno anni (2001) prima che
la Compagnia si confrontasse
nuovamente con il grande au-
tore siciliano e con uno dei
suoi testi più impegnativi: “Co-
sì è (se vi pare)”; un allesti-
mento che ha regalato grandi
soddisfazioni e lusinghieri ap-
prezzamenti, oltre al premio
Masitto a Marina Boero (nella
parte della signora Frola) qua-
le migliore attrice protagonista.
Eʼ particolarmente significativo
che, proprio nellʼanno in cui
“Uno sguardo dal palcosceni-
co” festeggia il suo trentenna-
le, si ritrovi nuovamente alle
prese con un altro testo piran-
delliano, la cui realizzazione –
tra lʼaltro – segna il debutto di
ben sei attori su un totale di
dieci in cartellone.

La regia dello spettacolo è di
Silvio Eiraldi mentre gli attori
che saliranno sul palco sono
nellʼordine: Luca DʼAngelo Va-
lentina Ferraro Giovanni Bor-
tolotti, Nicola Bumbaca che,
stante la sua indisponibilità per
le prime sere, verrà sostituito
da Carlo Deprati, Flavio Ber-
tuzzo, Alessandra Ardigò, An-
tonella Fareni, Matteo Bozzo-
ne, Sofia Fresia, Patrick Da-
masco.

Lo spettacolo verrà replica-
to anche sabato 20 e domeni-
ca 21 Novembre. Il costo del
biglietto dʼingresso è di 8 euro.

Plodio - Visto il grande successo di adesioni plodiesi al Cor-
so di Ginnastica Dolce, organizzato dallʼAmbito Territoriale So-
ciale N. 24 comprendente i Comuni di Pallare - Bormida - Malla-
re - Plodio, Comune Capofila Pallare, nel Palazzetto dello Sport
di Pallare, nei mesi settembre/ottobre, il Comune di Plodio, As-
sessorato alla Cultura e Servizi Sociali, visto anche la grande ri-
chiesta, ha deciso di continuare la benefica ginnastica allʼinsegna
del vivere bene, presso i suoi locali della Polisportiva, a partire da
martedì 23 novembre. La ginnastica si effettuerà tutti i martedì
dalle ore 14,30 alle 15,30, i partecipanti saranno seguiti dalle or-
mai affezionate Fisioterapiste dellʼ Asl 2 di Carcare. I Plodiesi
hanno apprezzato molto questa iniziativa, alla quale hanno par-
tecipato con grande entusiasmo, trovandone beneficio. Lʼattività
continuerà sino al mese di maggio.

Gli Assessori hanno in programma di migliorare e mantenere
i benefici dellʼattività svolta con puntatine giornaliere alle Terme
di Vinadio, in unʼatmosfera di benessere e relax, nelle calde ac-
que sulfuro -calciche della piscina termale e tanto altro per il no-
stro benessere. g.v.

Cairo M.tte - Si sta lavoran-
do ormai da mesi allʼorganiz-
zazione dellʼevento che vedrà
impegnato lo “Skating Club
Cairo” in questo fine settima-
na.

Sullʼonda degli ultimi cam-
pionati regionali Libertas tenu-
tisi a metà ottobre, sempre nel
Palazzetto dello Sport in Lo-
calità Vesima a Cairo Monte-
notte, avranno luogo infatti,
sotto il patrocinio della Liber-
tas e del Comune di Cairo
Montenotte, i Campionati Ita-
liani di Pattinaggio Artistico,
che vedranno in gara nelle
giornate del 19, 20 e 21 no-
vembre circa cinquecento
atleti provenienti da tutto il ter-
ritorio nazionale.

Coronerà la competizione,
nella serata di sabato 20, a
partire dalle ore 20,30, duran-
te la cerimonia ufficiale di aper-
tura dei campionati, oltre alla
presentazione delle società
partecipanti l”esibizione della

Campionessa Europea Silvia
Lambruschi.

Doveroso come sempre , un
sentito ringraziamento a tutti
coloro che con la loro parteci-
pazione hanno reso possibile
questo evento.

Altare - Domenica 14 no-
vembre sera ad Altare, presso
lʼasilo Monsignor Bertolotti, si
è tenuta una cena di benefi-
cenza con spettacolo organiz-
zata dall ʻassociazione di vo-
lontariato “Facciamoci in quat-
tro” per raccogliere fondi al fine
di assegnare due borse di stu-
dio ad altrettanti giovani matu-
randi meritevoli degli istituti di
istruzione superiore Calasan-
zio di Carcare e Patetta di Cai-
ro Montenotte per aiutarli a
proseguire gli studi.

Lʼallestimento della cena è
stato affidato alla ditta di cate-
ring “Detto Fatto “ di Silvia
Ghiazza che da anni genero-
samente offre la propria com-
petenza e professionalità.

LʼAssociazione “Facciamoci
in quattro” che dal 2004 opera
in Valle Bormida opera a favo-
re dei giovani in difficoltà della
valle, negli ultimi due anni ha
raccolto fondi anche per lʼas-
sociazione “Franco Guido

Rossi “ che si occupa di mala-
ti terminali; nella scorsa prima-
vera ha promosso lʼassocia-
zione di medici e ospedalieri
“Find the Cure” organizzando
al palazzo di Città di Cairo
Montenotte una manifestazio-
ne-spettacolo con la parteci-
pazione di Max Gallo e il saxo-
fonista Fiello.

Ha organizzato la festa del-
la solidarietà a Carcare che ha
raccolto tutte le associazioni di
volontariato della valle, ha al-
lestito numerosi banchetti per
la vendita di alimentari e og-
getti natalizi per reperire fondi
a favore di Villa Sanguinetti e
La casa famiglia di Padre
Francesco di Ceva e per i gio-
vani del centro sociale di Cai-
ro. Ha inoltre collaborato con il
Comune di Cairo per lʼallesti-
mento di spettacoli e per la
promozione dellʼimmagine del-
la donna e per lʼaffido dei mi-
nori e con lʼassociazione” Am-
biente salute e lavoro” per il
sostegno delle problematiche
sociali.

Da anni inoltre collabora con
il gruppo teatrale amatoriale
“Fuse e Confuse” nella messa
in scena di spettacoli di bene-
ficenza.

Si ringraziano: Supermerca-
to CONAD- Consorzio LʼAgri-
cola -Il Meleto - Il Molino Mo-
retti - La macelleria Giulio e
Bonocore - Ingrosso Orto frut-
ta Baccino - Sottozero

La stagione
Teatrale
di Cairo
Montenotte
Cairo M.tte. Ci scrive il

prof. Renzo Cirio a proposito
della stagione teatrale 2010/
2011.

Venerdì 19 Novembre nel
teatro del Palazzo di Città di
Cairo inizierà la stagione tea-
trale 2010/11 con un program-
ma molto intenso e variegato e
che avrà come culmine Gior-
gio Albertazzi.

Desidero rivolgere un appel-
lo ai Cairesi e ai Valbormidesi.
Da quello che so la campagna
abbonamenti é un poʼ in crisi
perché da questʼanno sono
state eliminate le premiazioni
degli abbonati degli anni pre-
cedenti.

Ritengo che i nostri concitta-
dini siano persone intelligenti e
chi si occupa di cultura alla fine
supererà questa barriera.

Un invito quindi a sottoscri-
vere lʼabbonamento che per
nove spettacoli che costa 120
euro e proprio questʼ anno lʼor-
ganizzazione é stata affidata a
due cairesi: Guillermo Fierens
e Silvio Eiraldi.

Mi rivolgo anche tutto mon-
do della scuola, ai docenti af-
finché siano sensibili a questa
iniziativa.

È un momento molto positi-
vo per la Valbormida sotto il
profilo culturale con una serie
di iniziative lodevoli.

Il teatro non ha colore ed è
un grande arricchimento.

Pensando al Natale… al “Deserto”
Millesimo - Presso il negozio degli oggetti sacri e souvenir del santuario sono già disponibili tan-

ti oggetti per realizzare, con lʼaiuto della propria fantasia, il presepe, la rappresentazione più bel-
la della nascita di Gesù, per decorare lʼalbero di Natale e le finestre anche con oggetti di pregiato
valore quali creazioni in legno della Val Gardena impreziosite da cristalli Swarovski.

Tutto il ricavato dalla vendita dei vari oggetti presenti nel negozio è totalmente destinato alla
manutenzione del santuario. Il negozio è aperto tutti i sabati pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30
e la domenica dalle ore 9 alle ore 17,30 (fino allʼ8 dicembre). Per maggiori informazioni sugli ora-
ri di apertura dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) telefonare al numero 019.51.96.74 (ore pasti)
oppure al numero 019.56.43.77 (orario 9 ‐ 11 e 15 ‐ 17).

A partire da martedì 23 novembre

Ginnastica dolce a Plodio

Aperte le lezioni al centro
culturale S. G. Calasanzio
Carcare - Lʼapertura del nuovo XXVIII Ciclo di Lezioni-Con-

versazioni per lʼanno 2010-2011 è avvenuto lo scorso giovedì 11
Novembre alle ore 20,45, presso lʼaula magna del Liceo S.G.Ca-
lasanzio di Carcare con la prima delle nove Lezioni del XXVIII
Ciclo a cura del Prof. Luigi Cattanei, già Preside del Liceo C.Co-
lombo di Genova sul tema: La formazione Calasanziana di G.C.
Abba come patriota, letterato, educatore, in attinenza al tema ge-
nerale di questʼanno: 1861 - LʼItalia è unita: il lungo cammino del-
la formazione degli Italiani.

Sabato 20 novembre al Palasport del Vesima

Campionati italiani Libertas
di pattinaggio artistico

Domenica 14 novembre ad Altare

“Facciamoci in quattro”
per fare beneficenza

Stefano BOVIO
8 dicembre 2009

Ad un anno dalla scomparsa
lo ricordano con immutato af-
fetto la moglie Anna ed il figlio
Alvaro ed annunciano a quan-
ti lo hanno conosciuto che la
Santa Messa di suffragio verrà
celebrata in Parrocchia a Cai-
ro mercoledì 8 dicembre alle
ore 11.

ANNIVERSARIO

Un ponte nel cielo per la Protezione Civile
Cairo M.tte. l militi del corpo di polizia municipale di Cairo han-
no già consegnato le radio ai Comuni della Valle Bormida per
costituire la fitta rete di interconnessione necessaria alle ope-
razioni di soccorso della Protezione Civile. Questa istituzione
torna prepotentemente alla ribalta ogni qualvolta si verificano
situazioni di emergenza che non si identificano necessaria-
mente con i terremoti e gli incendi ma che possono semplice-
mente ridursi allʼepisodio verificatosi a Cairo alcune settimane
fa quando due ragazzi si erano persi nel bosco.
Carcare. Maltrattati e malpagati i precari si ribellano. Il Tar dà
ragione agli insegnanti precari degli istituti superiori della Val-
le Bormida ma il Provveditorato nicchia. A seguito dalla di-
sposizione del TAR Liguria, un nutrito gruppo di docenti sup-
plenti annuali del Liceo Calasanzio di Carcare con una richie-
sta sottoscritta hanno dato un ultimatum al Provveditore, ri-
chiedendo lʼapplicazione dalla suddetta sentenza.
Cairo M.tte. Più disagi che benefici per chi viaggia in treno. Lo
smantellamento di molte stazioni sulla linea ferroviaria S. Giu-
seppe Alessandria (escluse Cairo, Spigno, Bistagno, Acqui e
Cantalupo) ha globalmente evidenziato diversi aspetti negati-
vi. Infatti in prospettiva diversi potrebbero essere gli inconve-
nienti per i numerosi viaggiatori che regolarmente utilizzano il
treno come mezzo di trasporto giornaliero per raggiungere le
sedi di lavoro e della scuola.
Cairo M.tte. Nello Sossella, di Cairo, dipendente di una gros-
sa industria, che da tempo si dedica alla pranoterapia, sostie-
ne che sua madre già possedesse tali poteri. Sui risultati dei
suoi interventi danno testimonianza persone che si sarebbe-
ro sentite liberate dai loro malanni. Una sola seduta sarebbe
bastata per guarire pazienti affetti dalle più varie patologie.
Cairo M.tte. II Comitato per la Salvaguardia dellʼAmbiente Na-
turale della Valle Bormida è intervenuto sulle questioni aperte
da due interrogazioni della Lista Civica: i lavori di sbancamen-
to in località Mazzucca e la costruzione del capannone per
centro commerciale e magazzino di San Giuseppe. Il Comita-
to esprime numerose preoccupazioni per questi lavori e chie-
de spiegazioni alla Giunta Municipale di Cairo Montenotte.
Cairo M.tte. Sabato 10 novembre si e svolto in Cairo M.tte,
presso la sala Convegni della Carisa, un interessante Conve-
gno, organizzato dallʼassociazione cairese dei portatori di han-
dicap, in collaborazione con il Comune e la VI USL. Lʼargo-
mento in discussione era “l disabili nella società contempora-
nea; problemi, rapporti interpersonali e prospettive”. Al Con-
vegno la partecipazione sia di pubblico, sia degli addetti ai la-
vori e dei disabili con le loro famiglie hanno superato ogni
aspettativa.

Vent’anni fa su L’Ancora

Aperta dal 13 al 20 novembre a Cairo

Mostra Sturm und Drang
visitabile al PalazzodiCittà

Ciclocross
a Cosseria
Cosseria - Domenica 21, si

terrà nella bella cornice di Cos-
seria (Sv), la terza prova del 2º
Giro della Liguria di Ciclo-
cross. Appuntamento alle ore
9 presso il Museo della bici-
cletta di Luciano Berruti, nel
cuore di Cosseria. Il via sarà
unico alle ore 10 e 30.

Saranno ammesse anche le
mountain bike, le quali però fa-
ranno classifica a parte.

Per info: www.bicistore.it o
tel. 019.513080 .

Il 19/11 a Cairo “Uno sguardo dal palcoscenico”

L’Uomo, la bestia e la virtù
inaugura la stagione teatrale
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Canelli. Nonostante lʼincle-
menza del tempo e pur in coin-
cidenza con altre analoghe im-
portanti manifestazioni sul ter-
ritorio, a partire dalla Fiera In-
ternazionale del Tartufo di Alba
che si è conclusa proprio do-
menica 14 novembre, la gior-
nata della Fiera regionale del
Tartufo di Canelli ha registrato
unʼaffluenza di pubblico forse
mai vista, dalla mattina fino al-
le ore serali di domenica.

“Molto soddisfatto” si è det-
to lʼassessore alle manifesta-
zioni Aldo Gai, preoccupato fi-
no allʼultimo per le previsioni
meteo. Molte le bancarelle e
tantissimi i visitatori che non si
sono fatti intimidire dalle bru-
me del tempo. Le visite alle
cantine storiche hanno accre-
sciuto il successo delle prece-
denti edizioni con oltre un mi-
gliaio di visite (800 i visitatori
delle sole Cantine Bosca). An-
che i ristoranti hanno registra-
to il livello massimo di clienti. I
prodotti agroalimentari in
esposizione in corso Libertà,
davanti alla stazione ferrovia-
ria e in Casa Gancia sono sta-
ti molto apprezzati per la loro
eccellenza.

Asta. Alle cantine Gancia, si
è svolta lʼAsta del tartufo, cu-
rata dalla Pro Loco Città di Ca-
nelli (Giancarlo Benedetti pre-
sidente). Mentre Meo Cavalle-
ro di Primantenna presentava
e Dindo Capello, campione au-
tomobilistico ed eccezionale
banditore, batteva i 28 piatti di
tartufi, la gara “Indovina il pe-
so e porta a casa il tartufo” ha
decollato con la partecipazio-
ne di 37 giocatori. Federico
Menapace ne è risultato il for-
tunato vincitore, avendo indo-

vinato esattamente il peso del
bel tartufo di 34 grammi.

Intanto lʼasta dei 28 piatti, di
24 Kg, arrivava felicemente al-
la conclusione con la conse-
gna del tartufo dʼoro a Merlo
Giovanni di Castelnuovo Cal-
cea con i suoi due chili di tar-
tufo, e le coppe dʼargento a
Resio Giuseppe (266 gr.) di
San Marzano e a Perinelli Ti-
ziano (235 gr.) di Bistagno.

Da rilevare che, allʼinfuori
dellʼasta e dei suoi 24 Kg, so-
no stati molti gli acquisti di tar-
tufi sulle bancarelle al prezzo
oscillante da 100 ai 180 euro
allʼetto.

Sempre in contemporanea
con lʼAsta, nella spaziosa area
delle cantine Gancia, si sono
potute ammirare ben quattro
interessanti e belle mostre:

- Mostra concorso del Tartu-
fo Bianco ʻTuber magnatum
Picoʼ, organizzata dallʼAsso-
ciazione Trifulau Canelli, ha vi-
sto premiati dal giudice prof.
Giovanni Castelli: per la cate-
goria ristoratori, Pier Carlo Fer-
rero del San Marco con un tu-
bero di 4,86 hg (tartufo oro);
per la categoria commercianti,
Alberto Liberti; per la categoria
ricercatori, Fenoglio Giuseppe
(tartufo dʼoro), Resio Giovanna
(zappino dʼargento) e Parodi
Beppe (zappino).

- Mostra di pittura dellʼAsso-
ciazione ʻAmici Vigili del Fuo-
coʼ in ricordo di Devis Maren-
co, a cura degli Amici della Pit-
tura di Nizza Monferrato (36
quadri) poi andati allʼasta a be-
neficio dei Vigili del Fuoco di
Canelli di cui Devis attivamen-
te faceva parte;

- Mostra fotografica con 17
grandi e stupendi poster sui

tartufai e i tabui, ad opera di
Daniele Ferrero;

- Mostra degli elaborati “Di-
segna la tua fiera” realizzati
nel 2009, nellʼambito del con-
corso artistico ʻGiuseppe Sina
- La mia fiera: ieri, oggi e do-
mani”, dagli alunni delle scuo-
le elementari.

Asta quadri. I 36 quadri di
una ventina di artisti della
scuola ʻAmici della pitturaʼ di
Nizza Monferrato, dopo lʼAsta
del Tartufo, sono stati battuti
dal maestro Andrea Versari. Il
ricavato è stato consegnato al
responsabile dei Vigili del Fuo-
co di Canelli, Mauro Mazza,
che impegnerà i 1.280 euro
per la nuova 4x4 fuori strada,
che è già stata ordinata.

Alcuni quadri in mostra, non
venduti, saranno esposti alla
pasticceria ʻGiovineʼ di piazza
Gancia che contribuirà ad au-
mentare il ricavato dellʼasta
(per unʼofferta di 50 euro
lʼuno), sempre a favore dei Vi-
gili del Fuoco.

Vaccinazioni antinfluenzali, al-
la Casa della salute di Canelli, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 al-
le 12 per anziani sopra i 65 an-
ni o persone con patologie di
base;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in via
Roma, Canelli, dalle ore 18 alle
19,30 (tel. 3334107166).
Venerdì 19 novembre, ore 21,
parrocchia S. Cuore, don Sergio
Messina, sul tema ʻLa sofferen-
za, perché?ʼ
Venerdì 19 novembre, nella se-
de degliAlpini, in via Robino 94,
ore 20,30, ʻTombolaʼ;
Sabato 20 novembre, ore 17, al-
la Cartolibreria ʻIl Segnalibroʼ, il
dott. Stroppiana presenta “Lʼuli-
vo solitario” diPiero Marenco;
Sabato 20 novembre, ore 18,
inaugurazione mostra alla Fine-
strella di via Alfieri, “Un anno
dʼarte - 40 dipinti tra ʻ800 e ʻ900”
Sabato 20 novembre, alla Boc-
ciofila, di via Riccadonna, “Se-
rata speciale”, con cena, musi-
ca, balli;

Sabato 20 novembre, ore
20,30, ʻTombolaʼ, a favore della
Protezione civile;
Domenica 21 novembre, ore
12, nei locali di Santa Chiara, tra-
dizionale “Polenta pro Bolivia”
(offerta minima 14 euro - preno-
tazioni al 0141.823.467)
Venerdì 26 novembre, alle ore
9,30, allʼEnoteca di Canelli, sto-
rico convegno nazionale sul-
lʼampelografia;
Venerdì 26 novembre, ore 21,
all̓ Enoteca di Corso Libertà, la le-
va del 1975 in festa;
Sabato 27 novembre, dalle ore
9,30, nel salone della CrAt di
piazza Gancia, a Canelli, impor-
tante convegno su “Il Belbo, un
cammino per la rinascita”;
Sabato 27 novembre, ore 20,20,
alla Cri, “Tombola benefica”
Domenica 28 novembre, al-
lʼasilo Cristo Re di Villanuova,
ore 10 13 e 15 - 18, ʻMercatino
di Nataleʼ;
Domenica 28 novembre, al
campo calcio ʻSardiʼ, 15ª gior-
nata: “Canelli - Villavernia”.

Serata speciale alla Bocciofila
Canelli. ʻSerata specialeʼ, sabato 20 novembre, alla Bocciofi-

la canellese di via Riccadonna 123. La manifestazione, allʼinse-
gna del buon gusto e della musica, si svolgerà con la cena tra-
dizionale e la grande esibizione di balli con ballerini ʻProfessio-
nisti Fidsʼ della Universal Dance Canelli. Sponsor ufficiale è la
Borelli Impianti. Per info e prenotazioni: 0141.834987 (entro le
ore 21 del 17 novembre).

“Polenta pro Bolivia” a Santa Chiara
Canelli. Domenica 21 novembre, alle ore 12, nei locali del cir-

colo “Noi Oratorio Santa Chiara” della Parrocchia del Sacro Cuo-
re, sarà preparata la tradizionale “Polenta pro la Bolivia”. Per ov-
vi motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro il 19 no-
vembre (0141.823.467 - offerta minima 14 euro).

Mercatini di Natale
AllʼAsilo di Villanuova - Domenica 28 novembre, nei locali

adiacenti la chiesa di S. Leonardo, a Villanuova, lʼasilo infantile
Cristo Re, scuola paritaria parrocchiale dellʼinfanzia, organizza la
quarta edizione del Mercatino di Natale dalle ore 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 18. In unʼatmosfera particolarmente suggestiva, si po-
tranno trovare raffinate creazioni artigianali, originali oggetti re-
galo, oggettistica e deliziose torte, cioccolatini e biscotti a tema
natalizio. Lʼintero ricavato sarà devoluto allʼasilo stesso.

A San Marzano - Domenica 5 dicembre, dalle ore 9.30, nel
parco del Castello di San Marzano Oliveto, sarà aperta lʼesposi-
zione- mercato di vini e prodotti locali; nello stesso giorno, nellʼex
chiesa dei Battuti, si svolgerà il Mercatino di Natale, con mostra
di opere e presepi di artisti locali. Alle ore 12.30, non si potrà
mancare allʼappuntamento con la farinata e con gli stuzzichini
della Pro Loco. In concomitanza con il mercatino di Natale, si
svolgerà, tra Canelli e San Marzano, dal 3 al 5 dicembre, anche
il raduno nazionale “Vecchie glorie” (camper storici). (Info:
0141.856121 - 339.5422714 - 335 8769294).

Al Segnalibro, “L’ulivo solitario in
un lento cader di foglie” di Marenco

Canelli. “Lʼulivo solitario in un lento cader di foglie dʼemozio-
ne” (Albatros) di Piero Marenco (del 1960, vive ad Acqui) sarà
presentato sabato 20 novembre, alle 17, nei locali de Il Segnali-
bro, libreria cartoleria edicola, in c.so della Libertà 59 a Canelli.
Il dottor Mauro Stroppiana presenterà lʼautore e la sua opera
mentre la professoressa Elena Capra leggerà alcune poesie
scelte dallʼautore. Seguirà un leggero aperitivo.

Alfredo Gallese e Liliana Adorno
cinquant’anni anni insieme

Canelli. Domenica 3 0ttobre, al ristorante Grappolo dʼoro, Alfre-
do Gallese e Liliana Adorno hanno festeggiato 50 anni di matri-
monio, insieme alle figlie Marina e Ornella, il genero Enrico, la ni-
pote Federica, il fratello Mario, le sorelle Ester e Rita, il cognato
Oreste Bottero e parenti tutti.

Leva del ’75 in festa
Canelli. AllʼEnoteca regionale di corso Libertà, venerdì 26 no-

vembre, alle ore 21, ci sarà la cena (45 euro) della leva 1975.
Per informazioni e prenotazioni: Blue Basic - Silvia 0141

832112 e Giorni Lieti - Laura 0141 835193.

Numerose presenze nelle cantine, nei ristoranti
al mercato e alla fiera del tartufo e di San Martino

Domenica 21 novembre al Balbo
Legrottaglie e Guzman, con la band
‘TrueWay’ e Lidia Genta

Canelli. La Chiesa cristiana evangelica di Canelli (viale Italia
69) organizza un appuntamento imperdibile, domenica 21 no-
vembre, alle ore 21, al teatro Balbo: Nicola Legrottaglie, difen-
sore della Juventus e Tomas Guzman, attuale attaccante del Pia-
cenza, racconteranno la loro esperienza di vita e di fede. La se-
rata sarà accompagnata dalla band “True way” e dalla cantante
Lidia Genta, ambasciatrice attraverso la musica e il canto del
messaggio cristiano. Lʼingresso è gratuito.

In occasione della serata, sarà donata una Bibbia a coloro che
la richiederanno. Info: cell. 348.4207282 - gorani.ruben
@gmail.com

Canelli. Si è conclusa, ve-
nerdì 12 novembre, la serie di
incontri con il pubblico e con
oltre duemila studenti di qua-
ranta istituti piemontesi, dello
scrittore israeliano Amos Oz,
vincitore della prima edizione
Premio Salone Internazionale
del Libro con lʼopera “Una sto-
ria dʼamore e di tenebra” edito
dalla Feltrinelli (la premiazione
ha avuto luogo domenica 7 no-
vembre, al Teatro Sociale Gior-
gio Busca di Alba). Come pre-
vedeva il bando del premio
(“Un premio deve diventare
occasione per accendere del-
le lampadine”), lʼautore ha da-
to la propria disponibilità ad in-
contrare il pubblico del territo-
rio: Serralunga dʼAlba, Costi-
gliole dʼAsti, Asti, Canelli, Ca-
sale Monferrato, Bosco Ma-
rengo (Al), Torino. Per parlare
di un tema come il conflitto fra
palestinesi e israeliani, Amos
Oz ha preso spunto dal suo
saggio “Contro il fanatismo”
(Feltrinelli), che raccoglie tre
interventi tenuti allʼuniversità di
Tubinga in Germania: una ri-
flessione su uno dei più insi-
diosi mali del mondo contem-
poraneo e ostacolo verso ogni
processo di pace, con partico-
lare attenzione al conflitto tra

israeliani e palestinesi. Nel
corso del suo affollato e parte-
cipato incontro a Canelli, alla
Foresteria Bosca, mercoledì
10 novembre, lʼautore si è sof-
fermato sulla necessità di ab-
bandonare gli schieramenti a
favore dellʼuna o dellʼaltra par-
te, evidenziando lʼimportanza
di un “compromesso storico”
fra le parti (“non una resa”), co-
me alternativa unica al fanati-
smo e alle iniziative pericolose
ad esso collegate. E con il suo
umorismo e abituale ironia, ha
proposto una soluzione da se-
parati in casa, con lʼequa sud-
divisione dello spazio ristretto
a disposizione. La capacità di
ridere di se stessi, di mettersi
nei panni degli altri, la curiosi-
tà. Queste le ʻvirtùʼ necessarie
per allontanare i conflitti e far
largo alla pace.

Amos Oz a Canelli contro il fanatismo

Appuntamenti

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Un anno d’arte alla Finestrella,
40 dipinti tra ’800 e ’900

Canelli. Quaranta dipinti, tra Ottocento e Novecento, dal 20
novembre al 31 dicembre, si troveranno in mostra, alla ʻFine-
strellaʼ di via Alfieri, a Canelli. La mostra è allestita a cura di Ti-
ziana Reppo, mentre il catalogo delle opere e delle biografia por-
ta le firme di Franco Fabiano e Francesco sottomano. Le qua-
ranta opere sono tutte riprodotte (due per autore) nel raffinato
catalogo edito dalla Litografia Fabiano di Canelli. Lʼinaugurazio-
ne è stabilita per sabato 20 novembre, alle ore 18. Lʼorario al
pubblico: feriali e festivi, 10 - 12 e 15,30 - 19; chiuso il lunedì.

Distributori di sacchetti
per la raccolta deiezioni dei cani

Canelli. Nellʼambito delle azioni dirette al miglioramento del li-
vello di pulizia ed igiene del suolo pubblico e alla tutela del de-
coro urbano, nei giorni scorsi, sono stati installati nel centro cit-
tadino cinque distributori di sacchetti utili per la raccolta e lʼaspor-
tazione delle deiezioni, a disposizioni di coloro che conducono
cani su aree pubbliche. I sacchetti-paletta, in distribuzione gra-
tuita, rappresentano un incentivo al rispetto delle disposizioni im-
partite dal Sindaco (n. 2663 del 24 novembre 2006) che impone
a coloro che conducono cani sul suolo pubblico di raccogliere e
depositare negli apposito cestini getta-rifiuti le deiezioni degli ani-
mali. “Lʼiniziativa - aggiunge il sindaco Marco Gabusi - rappre-
senta un ulteriore passo avanti sulla strada dello sviluppo di una
diffusa sensibilità ambientale, di un maggior senso di apparte-
nenza alla comunità e di comportamenti virtuosi e collaborativi
che sono indispensabili per raggiungere adeguati livelli di deco-
ro urbano”.

Rientrati dal Veneto i sette volontari
della Protezione civile

Canelli. Lunedi sera, 8 novembre, da Vicenza e Padova, so-
no rientrati i sette volontari del gruppo volontari Protezione Civi-
le Canelli che, assieme ad altri volontari del coordinamento di
Asti, hanno portato il loro aiuto agli alluvionati. Il lavoro, nei gior-
ni 6-7-8 novembre, si è svolto a Vicenza con minipale e camion
per portare via fango e detriti e a Bovolenta con pompe idrovo-
re per togliere lʼacqua dalle case ancora sommerse. I volontari
astigiani hanno dato il cambio ai novaresi, mentre volontari emi-
liani e della Valle dʼAosta sono subentrati agli astigiani. Per la
prima volta è stata utilizzata in emergenza, la minipala in dota-
zione al gruppo di Canelli.
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Canelli. LʼOrganizzazione
Interprofessionale per la Co-
municazione delle Conoscenze
in Enologia (Oicce) ha una for-
te connotazione di attualità tec-
nico-scientifica, ma insieme a
questa racchiude unʼanima
molto sensibile alla storia eno-
logica. Proprio in questo ambi-
to organizza a Canelli il primo
di una nuova serie di convegni
a tema storico, rivolti a valoriz-
zare la lunga tradizione della
cultura viticola ed enologica ita-
liana. Giornata storica, venerdì
26 novembre, alle ore 9.30,
nella sede dellʼOicce, presso
lʼEnoteca Regionale di Canelli,
in corso Libertà 65/A, con un in-
contro di grandissima portata
dedicato allʼampelografia italia-
na nellʼOttocento, organizzato
e curato da Giusi Mainardi e
Pierstefano Berta, studiosi del-
la storia del vino. Lʼampelogra-
fia - dal greco, descrizione del-
la vite - è la disciplina che stu-
dia, identifica e classifica le va-
rietà dei vitigni.

NellʼOttocento. Nellʼincontro
saranno approfondite le cono-

scenze, i contributi ed i pro-
gressi di una scienza che, al-
lʼepoca, muoveva passi molto
importanti. Chi erano gli studio-
si dei vitigni, come interpreta-
vano la realtà viticola italiana,
da cosa era determinato il loro
nuovo approccio di analisi, qua-
li erano le loro conoscenze,
quali influenze hanno avuto sul-
la realtà contemporanea, per
quali aspetti le loro opere sono
sempre interessanti. Queste ed
altre riflessioni sono declinate
per le diverse aree viticole re-
gionali dagli studiosi di oggi,
ben noti esperti delle tematiche
storiche e scientifiche collegate
allʼAmpelografia.

Da tutta Italia. Grandi nomi
hanno risposto, da tutta Italia,
con entusiasmo, allʼinvito a rac-
contare di persone e avveni-
menti che hanno segnato la na-
scita della nuova viticoltura.

Dalla Sardegna alla Puglia,
dalla Valle dʼAosta alla Sicilia:
per la prima volta saranno riu-
nite le massime competenze
ampelografiche italiane per rac-
contare la grande e straordia-

naria storia della vite del nostro
Paese. Il presente guarda al fu-
turo, ma si intreccia con il pas-
sato.

Di quel grandioso secolo che
fu il 1800, siamo sempre figli,
anche nel 2010, e i rimandi a
quanto di rivoluzionario avven-
ne in quegli anni continuano ad
appassionare ancora oggi. Il
convegno è organizzato grazie
al Fondo Oicce per la Cultura
Enologica, con il contributo del-
la Regione Piemonte, della
Cassa di Risparmio di Bra, del-
la Artistica Editrice di Saviglia-
no. Nella pausa di fine mattina-
ta, dopo lʼaperitivo offerto dalla
Antica Cantina di Canelli, chi
desidera pranzare presso il ri-
storante dellʼEnoteca Regiona-
le, dovrà prenotarsi telefonan-
do alla Segreteria Oicce entro
il 22 novembre.ì Il convegno è
aperto gratuitamente a tutti. So-
lo il pranzo sarà a carico di chi
vuole fermarsi durante la pau-
sa fra le due sessioni dei lavo-
ri. Per iscrizioni ed informazioni,
e per scaricare il programma:
info@oicce.it.

Canelli. In apertura dellʼulti-
ma seduta comunale (4 no-
vembre), il capogruppo di
maggioranza Roberto Marmo,
aveva comunicato che “la
maggioranza non parteciperà
più alle Commissioni consiliari
fino a data da destinarsi, per-
ché mancano le basi per colla-
borare. Alle minoranze abbia-
mo concesso tutte le presiden-
ze, un segnale concreto di de-
mocrazia che non si verifica
spesso”. “Intanto, a Canelli, la
presidenza delle commissioni
è sempre stata assegnata alla
minoranza, proprio per con-
trollare il bene comune. Ma,
soprattutto - chiarisce Oscar
Bielli (PdL - Lega) - il non par-
tecipare alle commissioni è da
considerarsi un grave atto nei
confronti delle istituzioni e del
regolare svolgimento del Con-
siglio. In pratica si tende a sot-
trarre gli amministratori di
maggioranza ad unʼazione di
confronto e di controllo, ruoli
da sempre attribuiti ai compo-
nenti delle minoranze. Al di là
di atteggiamenti, a volte colle-
gati al ruolo di opposizione, la
maggioranza stessa così fa-
cendo si troverà impoverita.

In merito allʼaspetto più pra-
tico sottolineo che le numero-
se riunioni di commissione dei
mesi scorsi, sono quasi esclu-
sivamente dovute a richieste di
incontro sui vari temi da parte
dei componenti della minoran-

za. Mentre, un tempo, era con-
suetudine che assessore o
consiglieri delegati convocas-
sero riunioni di commissione
per esporre progetti e idee sui
quali nascevano confronti e
approfondimenti prima di ap-
prodare al consiglio comunale.

Vorrei portare due esempi
significativi.

Distretto. La prima (Bilancio
e Attività produttive) e la terza
(Territorio, Servizi sociali, cultu-
ra e sport) commissione, con-
giuntamente hanno promosso
una decina di riunioni per lavo-
rare al nuovo progetto del di-
stretto industriale. Non risulta
che il progetto stesso, regolar-
mente elaborato e presentato
alla presidenza di Distretto
(sindaco Gabusi presidente),
sia mai stato sottoposto ad
unʼanalisi con le componenti
del consiglio di Distretto.

Stagione teatrale. Ancora,
a tuttʼoggi, pur avendo soste-

nuto due riunioni di terza com-
missione ed averne vista an-
nullata una terza (per mancan-
za di assessore) aventi come
oggetto la stagione teatrale
2010 - 2011 non siamo ancora
riusciti a conoscere quanto co-
sterà, con chi verrà realizzata,
con quale programma e in che
periodo. Mentre, come è noto,
la prima decade di novembre
vede il debutto di non meno di
sette stagioni teatrali sul nostro
territorio. Pertanto, al lavoro
istituzionale delle commissioni,
forse, la maggioranza non ha
mai creduto”.

E Bielli conclude con unʼos-
servazione curiosa: “è singola-
re che questa decisione del
capogruppo Marmo, avvenga
allʼindomani di una mia richie-
sta, in qualità di presidente
della seconda commissione
(Urbanistica, Lavori pubblici e
Ambiente), per programmare
incontri sulla ʻVariante al Piano
regolatore generaleʼ, ai quali si
chiedeva potessero partecipa-
re tecnici di fiducia dei gruppi
consiliari. Evidentemente, in-
volontariamente, abbiamo toc-
cato un argomento di estrema
sensibilità”.

Oicce, Storico convegno
sull’ampelografia italiana

“Non partecipare alle Commissioni è contro le istituzioni”

Bielli fotografa 58 discariche abusive
Durante lʼultimo Consiglio comunale (giovedì 4 novembre)

Oscar Bielli (PdL - Lega Nord) ha presentato unʼinterrogazione
che pur riconoscendo i risultati positivi della raccolta (440 ton-
nellate di differenziata in meno), contestava, ʻprovocatoriamen-
te e demagogicamenteʼ, la superficialità con la quale era stato
presentato il risultato (i numerosi manifesti con il ʻGrazieʼ a
70x100 cm). A conferma, ha esibito una documentazione foto-
grafica che dimostrava come in Canelli, nonostante il buon la-
voro svolto, siano presenti ben 58 aree di stoccaccio abusive.

Accensione alberi del volontariato
Canelli. Grande successo anche questʼanno per lʼaccensione

degli “Alberi del Volontariato” donati dalla comunità Trentina di
Sopramonte coordinati dal presidente della circoscrizione Sergio
Cappelletti. Questʼanno anziché il grande pino di Natale sono sta-
ti addobbati ben 8 alberi di circa 4 metri caduno ma con una va-
riante fondamentale: le radici. Infatti al termine del periodo nata-
lizio questi alberi verranno offerti ad alcune associazioni di Vo-
lontariato che li metteranno a dimora nelle proprie sede a simbo-
leggiare la continuità e lʼamicizia tra Trento e Canelli. Oltre a que-
sti sono stati posizionati altri tre alebi nelle rispettive parrocchie e
davanti a Palazzo Anfossi sede del comune. Allʼaccensione, pre-
senti il sindaco Marco Gabusi, gli assessori, i rappresentanti del-
le Varie associazioni con le proprie insegne, il Gruppo dei tam-
burini dellʼassedio di Canelli e un gruppo di allievi dei vigili del
fuoco Volontari di Sopramonte. che si sono esibiti in alcune ma-
novre. Allʼaccensione il gioco di luci e la sorpresa di un mini spet-
tacolo pirotecnico “sparato” sopra il “boschetto” di abeti con i sim-
boli delle Associazioni di Volontariato ha illuminato il cielo di gio-
ia. Gioia e aiuto che portano i tanti Volontari al servizio del pros-
simo come ha sottolineato bene in rappresentanza delle varie As-
sociazioni Alda Saracco vice presidente della Fidas “La forza del
volontariato è il mettersi a disposizione del prossimo senza pro-
tagonismo ma offrendo nel silenzio e molte volte nellʼanonimato
il loro costante impegno verso gli altri, e proprio questi alberi con
le radici sono il simbolo di vita di continuità perchè i volontari con-
tinuino nel tempo la loro instancabile opera”. Al termine nono-
stante le gocce di pioggia la distribuzione del vin brulè da parte
del Gruppo Storico dei Militari dellʼAssedio.

Canelli. Situazione sempre più grigia al Canel-
li Calcio che dopo aver perso il presidente Bussi
perde lʼennesima partita casalinga con un mode-
sto Chisola. La squadra di Amandola (che ha fine
partita è stato ampiamente contestato dai tifosi) nel-
le ultime 7 gare a racimolato appena 2 punti dila-
pidando il vantaggio sulle squadre di bassa clas-
sifica. Il Canelli parte bene ma la prima occasione
vera è per gli ospiti con lʼex Franceschini con una
bella uscita di Basano che salva. Allʼ11 una puni-
zione per il Canelli 3-4 metri fuori area batte DʼAgo-
stino ribatte la barriera riprende Ivaldi Alto. MA al
13ʼ l̓ azione che poteva dare la svolta alla partita bel-
la azione partitala Molina per Ivaldi che lancia Mo-
lina che entra in area e viene atterrato da Barbe-
ro rigore. Sul dischetto va Ivaldi tiro debole e cen-
trale che il portiere respinge sui piedi di Meda che
da pochi passi tira inspiegabilmente fuori. Con
quello di domenica è il terzo penalty consecutivo
sbagliato dal Canelli. Tra minuti più tardi il Canelli
confeziona unʼazione con Molina - Bottone_meda
cross di questʼultimo e DʼAgostino che in diagonale
tira fuori. Al 20ʼ il Chisola a una buona occasione
con Greco Ferlisi anticipato da Balestrieri. La par-
tita ristagna per oltre venti minuti poi sono i torine-
si che al 41ʼ hanno lʼoccasione di passare in van-
taggio combinazione Biasotto-Franceschini-
Russo che con basano fuori causa da 4 metri dal-
la linea di porta calcia un tiro lento che miracolo-
samente Molina salva sulla linea. Nel secondo
tempo il Canelli entra in campo frastornato e nei pri-
mi dieci minuti subisce ed è bravo Basano a sal-
vare su tiro di Biasotto. Scaglione subentrato a Bot-
tone crossa per DʼAgostino che di testa impegna

il portiere Di Nocca. Al 13ʼ il Chisola colpisce il pa-
lo azione dʼangolo battuta da Biasotto respinge Pie-
trosanti arriva Barison a botta sicura e centra il pa-
lo pieno con la palla che schizza tra le mani di Ba-
sano. Un minuto dopo il vantaggio azzurro Basa-
no rilancia lungo per Meda che lancia Busato Je-
remia che salta due avversari e tira gol del 1-0. Il
Canelli non ha nemmeno il tempo di esultare che
tre minuti dopo il Chisola pareggia su un traverso-
ne di Marin con tiro finale di Barison e gol dellʼ 1-
1. Il Canelli non riesce più a contenere gli avver-
sari, forse anche complice di alcuni cambi poco az-
zeccati, e soffre sempre. Neanche lʼespulsione di
con rosso diretto di Biasotto al 32ʼ aiuta i canellsei
che capitolano al 35ʼ: Calcio dʼangolo di Marin Re-
spinge Balestrieri appena fuori area nella zona di
Franceschin che al volo confeziona un gran gol al-
lʼincrocio dei pali con un Basano che nulla può. Il
Canelli stordito e frastornato non riesce più ad im-
pensierire e la partita finisce 1-2 per gli ospiti tra le
proteste e contestazioni dei tifosi presenti.Afine ga-
ra caldo con i direttore sportivo Roman che invita
tutti a mettersi in discussione allenatore, direttore
sportivo e giocatori. Le prossime 4 gara prima del-
la fine del girone di andata saranno determinati per
il prosieguo del campionato in attesa che il sinda-
co Marco Gabusi, presidente pro tempore, trovi una
soluzione per il riassesto della società.

Formazione: Basano, Busco, Pietrosanti (71ʼ
Bertonasco), Balestrieri, E. Busato, Meda, Ivaldi,
Molina (67ʼ Fazio), DʼAgostino, Bottone,(54ʼ Sca-
glione) J.Busato.Adisposizione Vella, Rizzo, Mon-
tanaro,Rosso. Arbitro Amolare di Collegno.

Ma.Fe.

Esordienti ʼ98
Astisport 1
Virtus Canelli 0

Primo stop stagionale per i
ʻ98 di Barotta che vengono su-
perati di misura dallʼAstisport.
Virtus quasi al completo con il
rientro di Vico dopo infortunio
ma squadra leggermente sot-
totono contro avversario forti e
determinatissimi. La sconfitta
maturava comunque solo nel
finale, dopo due traverse colpi-
te dai padroni di casa, grazie
ad un rigore inesistente (tiro
ravvicinato respinto da un di-
fensore con il gomito copren-
dosi il volto) che lʼattaccante
dellʼAstisport trasformava con
precisione. Allo scadere Dessì
sfiorava il pareggio con un dia-
gonale incrociato e Barotta,
lanciato in contropiede, veniva
fermato dal triplice fischio di un
arbitro decisamente non in
giornata. Nonostante la scon-
fitta gli Esordienti ʻ98 chiudono
in testa solitari il girone dʼanda-
ta del torneo provinciale di ca-
tegoria. Prossimo impegno,
prima di ritorno, sul campo del
Costigliole.

Formazione: Rolando,
Stroppiana, Vico, Mo, Bellan-
gero, Gallizio,Palmisani, Ab-
baldo, Borgatta, Milano, Cava-
gnino, Rivetti, Zagatti, Brussi-
no, Barotta e Dessì
Esordienti ʻ99
Virtus Canelli 2
Colline Alfieri 0

1º tempo 0-0 2º tempo 1-0
Zanatta 3º tempo 1-0 Zanatta.
Prima vittoria in campionato

per gli esordienti del ʻ99. Parti-
ta ben gestita per tutta la gara
e il risultato poteva essere an-
cora più rotondo, si è visto in
campo una formazione forte in
tutte le tre frazioni di gioco no-
nostante le assenze.

Formazione: Cancilleri, Pi-
lone, Duretto, Gambino, El-
deib, Georgiov, Trevisiol, Virel-
li, Zanatta, Maifiri, Ferrero, Bo-
rio.
Pulcini 2000
San Domenico Savio 5
Virtus Canelli 3

1º tempo 0-0 2º tempo 4-1
Gay 3º tempo 1-2 Simeoni-Si-
meoni. La partita è stata molto
combattuta e sofferta nei tre
tempi disputati. Nel primo tem-
po i ragazzi mister Ferraro han-
no avuto molte difficoltà nel-
lʼavvicinarsi alla porta avversa-
ria, mentre i padroni di casa
mettevano sotto pressione uno
dei nostri portieri. Comunque
nonostante tutto, sono riusciti a
resistere sullo 0 - 0. Il secondo
tempo parte bene con il van-
taggio con gol di Gay, esultan-
za durata pochi minuti. Uno
scatenato avversario il numero
11 un poker di gol dando cosiʼ
la vittoria del tempo alla propria
squadra per 4-1. Il terzo tempo
vedeva due gol uno di seguito
allʼaltro, da parte del bianco az-
zurro Simeoni, con lʼimmediato
pareggio del numero 9 avver-
sario Molte le occasioni avute
da una parte e dallʼaltra che
però non venivano sfruttate al
meglio . ma quando il pari sem-
brava un risultato acquisito a

pochi minuti dallo scadere i ra-
gazzi virtusini riuscivano nuo-
vamente a tornare in vantaggio
con Simeoni, terminando così
il tempo sul risultato di 1 - 2.

Formazione: Palumbo, Cu-
cukov, Bruno, Ponte, Argenti,
Aliberti, Penna, Pavese P., Ko-
stadinov, Barbero, Simeoni,
Chiarle, Gay, Ciriotti. Mister:
Giancarlo Ferraro.
Pulcini Misti 2000/2001
Annonese 2
Virtus Canelli 1

1º tempo 0-0 2º tempo 0-1
Pasquero 3º tempo 2-0

Allo stadio comunale di Ca-
stello DʼAnnone si è disputata
una divertente partita tra i pul-
cini misti dellʼAnnonese contro
i ragazzi della Virtus Canelli, è
stata una gara equilibrata e so-
lo alla fine gli avversari hanno
avuto la meglio vincendo la
partita per 2 -1, anche se per il
reglolamento figc lʼincontro,
guardando i singoli tempi è fi-
nito in perfetta parità.

Formazione: Pavese, Mar-
mo, Pernigotti, Madeo, Tagne-
si, Vico, Pasquero, Berta, Ros-
so, Cirio. Mister: Matteo Ponza
Pulcini 2000
Virtus Canelli 2
Voluntas Nizza 6

1º tempo 0-3 2º tempo 0-3 3º
tempo 2-0 Adamo - Capra Par-
tita un pò sottotono dei ragazzi
virtusini , che perdono il derby
con i cugini di Nizza disputan-
do una partita nei primi due
tempi persi con un secco 3 a 0.
Solo nel terzo tempo i ragazzi
di Mister Voghera si sono sve-
gliati vincendo 2 a 0 con goal
di Adamo e Capra.

Formazione: Pelazzo, Can-
tarella, Ponza, Plado, Capra,
Chillemi, Adamo, Borgatta, Ze-
zovski, Savina, Leanza Mister
Enrico Voghera
Pulcini 2002
US Annonese 2
Virtus Canelli 7

1º tempo 1-3 Allosia (2) -
Montaldo 2º tempo 1-2 Poggio-
autogol 3º tempo 0-2 Montaldo
- Allosia

Bella vittoria dei pulcini di mi-
ster Franco Bongiovanni in
quel di Castello dʼAnnone. Ri-
sultato mai in discussione fin
dalle prime battute allorché la
supremazia dei canellesi risul-
tava già palese. Lʼinoperosità
del portiere bianco azzurro, a
parte un paio di belle parate
nella fase centrale della gara,
testimonia come sia in fase di
impostazione del gioco, sia in
fase di realizzazione la Virtus è
apparsa nettamente migliore
della squadra avversaria a cui
va dato atto però di aver com-
battuto fino alla fine con molto
agonismo. I miglioramenti già
manifestati la scorsa settimana
sono stati ancora più evidenti.

Hanno giocato: Repetto,
Ivaldi, Montaldo, Allosia, Aana-
kiev, Pastorino, Poggio, Gjor-
gjiev Mister: Francesco Bon-
giovanni.

Calcio

Il Canelli perde ancora, si apre la crisi

Tutto Virtus minuto per minuto

Canelli. Convincente pre-
stazione delle giovani atlete
della pallavolo Valle Belbo che,
sabato 13 novembre, hanno
superato (3 - 1) le quotate rivali
del Vercelli. Primo set della
Pallavolo Valle Belbo che
schierava la giovane palleg-
giatrice Ghignone (1996), Pon-
zo opposta, Chiecchio e Bar-
bero centrali, Mecca e Nosen-
zo schiacciatori di banda, Ca-
vallero libero. Nel secondo set
il Vercelli cambiava sestetto e
con lʼinserimento di due
schiacciatori di esperienza riu-
sciva a chiudere 26 a 24. Nel
terzo set, il tecnico Beppe Bas-
so schierava in regia la più
esperta Cerutti e grazie ad una
maggior efficacia al servizio e
al buon rendimento dei centra-
li il set veniva chiuso sul pun-
teggio di 25 a 21. Quarto set
senza storia grazie ad un ser-
vizio sempre più potente e gra-
zie allʼottima prestazione in at-
tacco del centrale Chiecchio e
della giovane schiacciatrice
Nosenzo: 25 - 10.

Under 14. Contro le astigia-
ne del Play Volley, sabato, 13
novembre, in casa, netto suc-
cesso (3 - 1) per le atlete Pal-
lavolo Valle Belbo che, a parte

alcune incertezze nel primo
set, hanno dominato gli altri
parziali grazie ad una maggior
efficacia del servizio ed ad una
prova corale di squadra.

Serie d maschile. La Palla-
volo Valle Belbo - 2 - 3

Partita molto avvincente
contro la prima in classifica, la
GB Solutions 2Mill8Domodos-
sola. La gara è iniziata con un
netto vantaggio per gli ospiti:
La PVB non riesce a mettere
giù la palla e la ricezione lascia
alquanto a desiderare. Sotto
due set a zero, la Pallavolo
Valle Belbo (Anedda Daniele
allenatore) nel terzo set inizia
a mettere giù palloni importan-

ti e si porta in parità vincendo il
terzo e il quarto set. Al quinto,
sembra dominare la PVB fino
al punteggio di 8 a 6, poi una
serie di ricezioni sbagliate por-
ta la formazione di casa in dif-
ficoltà e la partita si conclude
per gli ospiti 10 - 15.

Il sestetto titolare è compo-
sto da: Baino al palleggio, Be-
cuti opposto, Pilotti e DʼAniello
al centro, Biasio e Ricci alla
banda e Ventimiglia libero.

Ora la Pallavolo Valle Belbo
si porta al quarto posto con 11
punti, a due punti dalla secon-
da e dalla terza (Hsta Volley,
Dentalspa Rivoli) e a tre punti
dalla prima (Domodossola).

Le giovani della Pallavolo Valle Belbo superano Vercelli

Campionato tennis di 4ª categoria
Canelli. Sabato 6 novembre si è svolta la 1ª giornata del Cam-

pionato a squadre invernale maschile di tennis riservato alla 4a
categoria. Il T.C. Acli Canelli ha incontrato in casa (Palazzetto
dello sport) la squadra della “Asd Tennis Doc“ di Murisengo. Lʼin-
contro è stato vinto dai canellesi con il punteggio di 2-1: Castino
(Cat. 4.2) ha battuto Malchiori (4.5) con il punteggio di 7-6 7-5;
Alberti (4.3) ha perso contro Bonello (4.3) per 6-3 5-7 6-4. Nel
doppio decisivo Porta e Alberti si sono imposti su Allemano-Ei-
naudi per 6-2 6-0. Domenica 14 novembre la squadra canellese
ha giocato a Condove (To).
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Nizza Monferrato. Sono più
che buoni e positive le risultan-
ze, dopo appena due mesi, del
progetto sperimentale della rac-
colta rifiuti “porta a porta” in tut-
ta la città, zone di campagna
comprese. Dai raffronti con i da-
ti del primo semestre 2009,
quando le impurità riscontrate
nei rifiuti nicesi on qualche caso
erano più del doppio ammesso,
hanno portato Nizza ad essere
sanzionata con euro 18.000, i
primi risultati elaborati su 2 me-
si dal via al “porta a porta”, dal 23
agosto scorso, hanno permesso
di riscontare un deciso calo del-
le impurità che soni ben al di
sotto dei limiti ammessi (car-
ta/cartone 0,78% contro un limi-
te massimo del 5%; plastica/lat-
tine 10,61 contro il 20%; umido
6,50% contro l̓ 8%).Ancora da ri-
levare una riduzione del 10%
dei rifiuti totali e del 29% dei rifiuti
indifferenziati. I cittadini stanno
imparando a differenziare an-
che se si può ancora fare meglio.
Qualche disfunzione cʼè ancora
e per questo sia i dipendenti co-
munali preposti che i tecniciAsp
sono impegnati al controllo di
eventuali situazioni anomale ed
a risolvere i problemi. In questi
primi 2 mesi si è calcolato che il
risparmio è stato di circa 30.000
euro, mentre la differenziata ha
raggiunto il 63%; con un picco-
lo sforzo si potrà raggiungere la
fatidica soglia del 65%, imposta
dalla legge. Agli ultimi controlli,
erano presenti lʼAssessore Ba-
lestrino accompagnato dal ge-
om. Patrizia Masoero, i quali
hanno potuto rendersi conto per-
sonalmente di “come fanno la
differenziata i nicesi”. Particolar-
mente soddisfatti sia il sindaco
Pietro Lovisolo che lʼAssessore
Pietro Balestrino che non man-
cano di ringraziare i cittadini per

la collaborazione e la pazienza
dimostrate e li invitano a perse-
verare. Intanto danno alcuni sug-
gerimenti tecnici: nella carta non
inserire le borse di nylon; nella
plastica non conferire borse di
mater-bi (biodegradabili), gio-
cattoli, bacinelle, secchielli, bic-
chieri e piatti di plastica; organi-
co: il prodotto scaduto va tolto
dalla confezione prima di esse-
re buttato e non usare borse di
nylon. Comunque, se uno non è
sicuro è meglio inserire il rifiuto
nellʼindifferenziato. Visti questi
risparmi, se saranno conferma-
ti, è intenzione dellʼAmministra-
zione per il 2011 tagliare la tas-
sa del 5% (aumento del 2010),
e ove non fosse possibile una ul-
teriore diminuzione pensare ad
un aumento dei servizi, come
per esempio il passaggio setti-
manale al posto di quello quin-
dicinale; per coloro che fanno
uso della compostiera (in cam-
pagna) si procederà ad un con-
trollo per effettuare uno sconto..
Su questʼultimo punto la mino-
ranza aveva chiesto già una ri-
duzione da effettuare nel 2010,
visto il trattamento diverso fra la
raccolta in città ed in campagna.
Verde e sfalci: per equiparare
tutti i cittadini si pensa ad un pic-
colo aumento della per coloro
che hanno giardini e che desi-
derano la raccolta porta a porta,
mentre è sempre attiva, gratui-
tamente, la possibilità di scari-
care gli sfalci sul piazzale di Via
Fitteria. Ingombranti: viste la nu-
merose richieste è stato deciso
di aggiungere 2 passaggi in que-
sti mesi di fine anno (20 novem-
bre e 20 dicembre) oltre a quel-
li già programmati. Chi fosse in-
teressato può prenotare il pas-
saggio allʼUfficio Urp del Comu-
ne (primo piano palazzo comu-
nale).

Nizza Monferrato. Il Consi-
gliere di minoranza, Sergio Pe-
razzo, in due interrogazioni
chiede la convocazione della
Commissione consiliare per
essere informati sui licenzia-
menti della Ditta Ebrille, men-
tre propone interventi di soli-
darietà per le alluvioni in Ve-
neto:

«Dopo il Consiglio Comuna-
le di domenica 31/10/2010 e
lʼapprovazione dellʼordine del
giorno relativo alla procedura
di mobilità avviata dalla Ditta
Ebrille, nella quale sono previ-
sti il licenziamento di 25 ad-
detti su 71, vorremmo sapere
se e quando verrà attivato un
tavolo di crisi tra Enti locali, la-
voratori, rappresentanze sin-
dacali, imprenditori.

Nellʼattesa di ciò, richiedia-
mo con urgenza la convoca-
zione della commissione con-
sigliare preposta, che veda al
primo punto dellʼordine del
giorno la situazione occupa-
zionale alla Ditta Ebrille ed i re-
lativi licenziamenti annunciati,
quali le possibili alternative ,
quali le proposte dallʼAmmini-
strazione Comunale, ovvia-
mente richiedendo la presen-
za alla riunione di Rappresen-
tanti della Ditta, dei rappresen-
tanti dei lavoratori, dellʼUnione
collinare, della Provincia di

Asti.
Con preghiera di risposta ur-

gente e scritta e di convoca-
zione della Commissione con-
sigliare preposta».

«La recente alluvione che
ha colpito la regione Veneto,
causando enormi danni al tes-
suto economico e sociale di
moltissimi comuni, ci deve
spingere a quella solidarietà
che noi ricevemmo dopo lʼallu-
vione del 1994.

Solidarietà concreta, che noi
crediamo debba partire dai co-
muni dellʼasta del torrente Bel-
bo, che hanno subito nel corso
degli anni gli effetti di alluvioni
disastrose e debba vedere
Nizza Monferrato tra i promo-
tori di una iniziativa di solida-
rietà economica nei riguardi
delle popolazioni colpite.

Le chiediamo quindi, di or-
ganizzare insieme al Comune
capofila della Convenzione- S.
Stefano Belbo, una riunione
dei comuni dellʼasta del Tor-
rente Belbo, per verificare se vi
è una disponibilità concreta a
predisporre iniziative di solida-
rietà nei confronti delle popo-
lazioni Venete colpite dallʼallu-
vione.

Naturalmente vi è la dispo-
nibilità dei gruppi Insieme per
Nizza e Nizza 2014 a collabo-
rare a tale iniziativa».

Nizza Monferrato. Durante
la riunione dellʼOsservatorio
sulla Sanità, convocato dal
sindaco di Nizza, Pietro Lovi-
solo, di lunedì 8 novembre il di-
rettore generale dellʼAsl-At,
Luigi Robino ha confermato
che la nuova struttura ospeda-
liera della Valle Belbo sarà ter-
minata entro il dicembre 2012.

Alla riunione, con il primo cit-
tadino nicese, gli Assessori,
Pietro Balestrino e Massimo
Nastro con alcuni consiglieri, il
sindaci di Calamandrana, Fa-
bio Isnardi e di Canelli Marco
Gabusi; con il direttore gene-
raleRobino, Maria Luisa Ta-
basso (dellʼUfficio tecnico Asl)
e Luisella Martino (direttore sa-
nitario del Santo Spirito); per la
Provincia, lʼing. Paolo Biletta.

Premesso che i lavori stan-
no procedendo secondo il cro-
no programma, lʼarch. Robino
ha evidenziato alcune proble-
matiche come la definizione
della viabilità e la futura desti-
nazione dʼuso della vecchia
struttura di piazza Garibaldi,
dalla cui alienazione si ricave-
ranno introiti destinati al pro-
getto del nuovo”.

La situazione dei lavori è
stata trattata dallʼarch. Tabas-
so che ha informati i presenti
sul proseguimento delle opere
con lʼimpiego di una una deci-
na di persone e 3 gru. Termi-

nata la platea di un metro e
quasi ultimati i muri che fian-
cheggiano lʼentrato, prossima-
mente si darà il via alla costru-
zione dei muri perimetrali, os-
sia i tre petali dellʼedificio. Fi-
nanziariamente già investiti ol-
tre 3,5 milioni di euro.

A precisa richiesta Robino
ha poi dichiarato che il termine
dei lavori è previsto per il 23 di-
cembre 2012.

Da quella data poi si inizierà
gradualmente il trasloco dal
Santo Spirito.

La dott.ssa Martino ha poi
fatto un quadro della salute
dellʼattuale Ospedale di Nizza:
lʼapertura dellʼambulatorio or-
topedico spalla-ginocchio e
quella di medicina polifunzio-
nale (dal 1º gennaio ha accol-
to 150 utenti); aumentato del
10%, rispetto al 2009, i dimes-
si dal reparto Medicina polifun-
zionale mentre cʼè stato un in-
cremento medio degli inter-
venti chirurgici di oltre il 50%
(da 836 a 1261) e da eviden-
ziare i 341 interventi in più per
le specialità di chirurgia gene-
rale e ortopedica ed un rad-
doppio (da 100 a 222) per lʼar-
troscopia.

Il sindaco Lovisolo, preso at-
to di questi dati, si è augurato
che, in attesa della struttura le
prestazioni possano mantene-
re un buon livello.

Loculi in vendita
Nizza Monferrato. LʻAmministrazione comunale di Nizza Mon-

ferrato ha messo in vendita (nella parte nuova del Cimitero) 120
nuovi loculi cimiteriali che saranno dati in concessione per 25 an-
ni (dalla data del pagamento). IL costo dei loculi + accessori è
stato così stabilito: 1ª fila: euro 2.090,00; 2ª-3ª fila: euro 2.200,00;
4ª-5ª fila: euro 1.452,00. Nella parte vecchia del Cimitero sono
ancora disponibili un certo numero di loculi posizionati alla 7.ma
fila (in alto) che si possono acquistare ad un presso ridotto: quel-
li a testata esterna a euro 672,00; quelli sulla fiancata esterna a
euro 896,00.Chi fosse interessato può rivolgersi allʼUfficio conta-
bilità al 2º piano del Palazzo comunale nel seguente orario: dal lu-
nedì al venerdì: 9-12; martedì e giovedì: 15-17.

Nizza Monferrato. Il Lions
club Nizza Monferrato-Canelli,
che raggruppa una sessantina
di soci, per la tornata 2010/2011
è presieduto dal Dr. Claudio In-
caminato che nella prima riu-
nione, dopo la pausa estiva, ha
presentato le linee della prossi-
ma attività annuale che, oltre ai
tradizionali “meeting” per finan-
ziare attività benefiche, si pro-
pone di celebrare degnamente
il 150.mo dellʼUnità dʼItalia.

Un primo impegno, già effet-
tuato, è stato un concorso per le
classi quarte degli istituti supe-
riori di Nizza e Canelli.

Gli studenti selezionati, 28
per la precisione, il 9 novembre
scorso, presso lʼistituto Pellati di
Nizza hanno dovuto svolgere
un elaborato sulle “tematiche
legate allʼUnità dʼItalia e le pro-
spettive di integrazione euro-
pea”.

Lʼargomento scelto aveva per
scopo suscitare una riflessione
sul significato storico e umano
dellʼUnità dʼItalia e le prospetti-
ve europee.

Il vincitore usufruirà di una
vacanza-studio, nel luglio 2011,
in un paese straniero unita-
mente ad altri coetanei prove-
nienti da tutto il mondo.

Unʼaltra iniziativa riguarderà
nei primi mesi del 2011 alcuni
incontri organizzati in collabo-
razione con il Leo Club: il primo
sarà un incontro per la scelta
degli indirizzi un universitari dal
titolo “LʼUniversità spiegata agli
studenti dagli studenti”, mentre
nel secondo le principali azien-
de locali avranno la possibilità di
esporre in una speciale “Fiera
del lavoro” i profili professiona-
li ricercasti e le concrete possi-
bilità di lavoro.

Oltre ai meeting periodici sul-
le diverse problematiche, lavo-
ro, sicurezza, finalità benefiche,
da mettere in risalto la riuscitis-
sima serata della “bagnacau-
da” alla quale hanno partecipa-
to 165 lions e amici provenien-
ti da diverse regioni italiane. I
fondi raccolti sono stati desti-
nati il grosso impegno delle ado-
zioni a distanza in Brasile.

Monferrato Viaggi
Viaggi, soggiorni individuali e di gruppo

Incentives - Crociere - Viaggi di nozze
Noleggio auto di rappresentanza con conducente

Servizi minibus e bus G.T.

Corso Asti, 96/98 - Nizza Monferrato - Tel. 0141 702920 - Fax 0141 702919
E-mail: monferratoviaggi@email.it

Visita il sito www.monferratoviaggi.com

MOTORSHOW Sabato 4 dicembre 2010
Viaggio in bus g.t. con responsabile d’agenzia

MERCATINI DI NATALE:
Bressanone e Merano

Domenica 28 novembre 2010
Viaggio in bus g.t. con responsabile d’agenzia

Annecy Domenica 5 dicembre 2010
Viaggio in bus g.t. con responsabile d’agenzia

Parigi Dal 5 all’8 dicembre 2010
Viaggio in bus g.t., mezza pensione in hotel 3 stelle

Innsbruck, Salisburgo e Monaco
Dal 6 al 7 dicembre 2010

Viaggio in bus g.t. con responsabile d’agenzia, mezza pensione in hotel 3 stelle

Montreaux Mercoledì 8 dicembre 2010
Viaggio in bus g.t. con responsabile d’agenzia

Mercatini di Natale a Bolzano • Domenica 12 dicembre 2010
Mercatini di Natale a Trento • Domenica 19 dicembre 2010

Mercatini di Natale a Innsbruck • Domenica 19 dicembre 2010
Capodanno a Praga • Dal 29 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011

Sanremo in fiore • Domenica 30 gennaio 2011
Fiera di sant’Orso • Domenica 30 gennaio 2011 - Lunedì 31 gennaio 2011

153° anniversario dell’apparizione a Lourdes • Dal 9 al 12 febbraio 2011
Fete du citron a Menton • Domenica 20 febbraio 2011

Calendario dei viaggi organizzati autunno-inverno 2010

Su Osservatorio e Protezione civile

La minoranza è critica
Nizza Monferrato. Il Gruppo consiliare “Insieme per Nizza” ri-

volge al sua critica al sindaco Pietro Lovisolo per “lʼorario” di con-
vocazione (ore 12) dellʼOsservatorio sulla Sanità di lunedì 8 no-
vembre e la “non segnalazione” ai consiglieri della giornata (lu-
nedì 8 novembre) della Protezione civile con la partecipazione di
Marco Berry.

Osservatorio sulla Sanità: In particolare contestano la scelta
dellʼorario, non concordato, in quanto in questo modo non è sta-
ta data lʼopportunità di partecipare, essendo in orario di lavoro e
questo facendo altresì che questa riunione era stata sollecitata
più volte dal gruppo di minoranza.

Giornata Protezione civile: Anche su questo si contesta la non
segnalazione ai consiglieri di questo evento, una iniziativa im-
portante di formazione ed educazione dei nostri giovani e per la
quale sarebbe stato opportuno darne il più ampio risalto visto
che lʼargomento e lʼinsegnamento della norme basilari di Prote-
zione civile “sono utili a tutti”.

Nizza Monferrato. Il Sinda-
co Pietro Lovisolo risponde al-
le critiche della minoranza in
merito allʼorario di convocazio-
ne dellʼOsservatorio della Sa-
nità e giustifica la scelta di
questo incontro urgente “di cui
tutti erano stati informati, pro-
va ne sia che erano presenti
Mauro Damerio (Insieme per
Nizza) e Oriana Gotta (Nizza
2014), e quindi non cʼè stata
alcuna intenzione di intralciare
la presenza della minoranza”,
con la necessità di mettere sul
tavolo problemi urgenti, quali
la viabilità e la destinazione del
Santo Spirito, come evidenzia-
to anche dal direttore generale
Luigi Robino, “per guadagnare
tempo”. Lovisolo fa presente
che i tecnici dellʼAsl e della
Provincia non sono autorizzati
ad incontri fuori dallʼorario di
lavoro e di qui anche lʼincon-
sueto orario.

Il Comune intanto segue

con attenzione il problema via-
bilità nellʼarea del nuovo Ospe-
dale della Valle Belbo e atten-
de le proposte da Asl e Provin-
cia per eventualmente pronun-
ciarsi sulla scelta “sulla quale
desideriamo risposte urgenti
perché bisogna battere il ferro
finchè è caldo”.

Lʼidea dellʼAmministrazione,
propende per una rotonda pri-
ma dello stabilimento Pero con
lʼaccesso principale, mentre
quello sulla provinciale (ora re-
golato dal semaforo) dovrebbe
essere quello secondario e
lʼaccesso per chi arriva da Ca-
nelli e lʼuscita (eventualmente)
verso Nizza.

Conclude il sindaco: “Aspet-
tiamo quanto prima che ci sia
indicato la data per una nuova
riunione dellʼOsservatorio per-
chè intendiamo controllare sia
lo stato dei lavori e la defini-
zione dei problemi sul tappe-
to”.

Brevissime
Incontro sulla salute
allʼEnoteca

Mercoledì 24 novembre
presso i locali dellʼEnoteca Re-
gionale di Nizza si svolge un
incontro sul tema delle patolo-
gie cardiache, relatori il dott.
Massimo Serra, il dott. Andrea
Audo e la dott.ssa Ivana Fer-
rero, medici dellʼequipe cardio-
chirurgica dellʼospedale di
Alessandria.
Aperitivo e mostra al Cruton

Domenica 21 novembre alle
18 al “Cruton” di Vaglio Serra
si svolge un aperitivo musicale
con presentazione della mo-
stra Il tempo dello spazio, foto-
grafie atipiche delle colline dei
vigneti a cura del nicese An-
drea Pesce. Ingresso con tes-
sera.

Primi risultati del “porta a porta”

30.000 euro di risparmio
e differenziata al 63%

Le richieste di Sergio Perazzo

La crisi della Ebrille
e solidarietà al Veneto

Dall’incontro Osservatorio della sanità

Entro dicembre 2012
pronto nuovo ospedale

Attività Lions club Nizza-Canelli

Concorso per studenti
e adozioni a distanza

Incontro Osservatorio sanità

La risposta del sindaco
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Nizza Monferrato. Il circolo di
Nizza del Partito Democratico
ha un nuovo segretario: è Dedo
Roggero Fossati, che ha tenu-
to una conferenza stampa di
presentazione insieme a colle-
ghi e amici nella mattinata di
sabato 13 novembre presso la
sede del circolo in via Gioberti.
“Dopo la campagna elettorale
per le comunali mi sono con-
vinto a ritornare alla politica at-
tiva, perché credo che il lavoro
fatto dallʼamministrazione Car-
cione sia unʼottima eredità da
portare avanti” dice Fossati. Fa
riferimento alle operazioni di
messa in sicurezza delle acque
come a quelle per la valorizza-
zione del territorio come il re-
stauro di Palazzo Crova e del
Foro Boario.

“Credo che valgano ancora le
vecchie progettualità: accre-
scere la qualità della vita e aiu-
tare le nostre colline a mostra-

re le proprie potenzialità ine-
spresse”.

Il nuovo segretario si dice fe-
lice della presenza di giovani
nel coordinamento, e pone lʼac-
cento sulla sgradevole sensa-
zione di una Nizza divisa dopo
le elezioni: meglio ritornare alla
collaborazione e alla concordia
per il bene di tutti. F.G.

Nizza Monferrato. Venerdì
12 novembre nellʼanniversario
dellʼattentato di Nassiriya an-
che lʼAmministrazione comu-
nale di Nizza ha voluto ricor-
dare il sacrificio di quei caduti
(12 carabinieri, 5 militari del-
lʼesercito, 2 civili) nel settimo
anniversario di quel tragico
evento.

Una prima commemorazio-
ne si è tenuta al Cimitero co-
munale preso la tomba del
s.ten. Giovanni Cavallaro, per
poi passare ai Giardini di Pa-
lazzo Crova con la posa di una
corona dʼalloro alla lapide
commemorativa presso il Par-
co delle medaglie dʼoro che ri-
corda il sacrificio del s.ten. Ca-
vallaro per terminare nella

chiesa di S. Siro con una San-
ta Messa celebrata dal cappel-
lano militare della regione ca-
rabinieri di Torino Don Ugo.
Hanno presenziato alla ceri-
monie il Prefetto, il questore, il
Comandante provinciale dei
Carabinieri e della Finanza, i
Comandanti delle stazioni ca-
rabinieri locali di Canelli e di
Nizza, con i comandanti delle
sedi nicesi di Polizia municipa-
le, Finanza, Forestale, Polizia,
lʼAssociazione carabinieri in
congedo, i vigili del fuoco vo-
lontari, la Protezione civile, le
autorità nicesi, con il sindaco
Pietro Lovisolo con fascia tri-
colore. Hanno partecipato an-
che alcune rappresentanze di
studenti delle scuole nicesi.

Gaviese 2
Nicese 0

Le reti: 32ʼ Perri (G); 56ʼ Car-
rea (G).

Gavi Ligure. Anche a Gavi si
ripete il leit motiv della stagione
giallorossa, sino ad ora, la Ni-
cese gioca, domina per una
buona mezzora, non sfrutta le
occasioni da rete, è pure sfor-
tunata in avvio con il palo ester-
no di Carta ma si nota la man-
canza di una punta di peso e di
categoria che potrebbe togliere
parecchie castagne dal fuoco e
risolvere parecchie partite; di
contro nellʼultimo quarto di prima
frazione il cinismo locale per-
mette il vantaggio dei ragazzi
di Vennarucci che sfruttano un
enorme dormita del reparto di-
fensivo ospite.Al termine della
gara sincero mister Musso:”Ab-
biamo fatto la gara nella prima
mezzora, mentre abbiamo con-
cesso un gol evitabilissimo e
anche il raddoppio loro è stato
frutto di una nostra dormita da
palla ferma; e certi errori e di-
sattenzioni perché in questa ca-
tegoria il minimo errore nostro
viene subito punito”. In avvio la
sfortuna ci mette lo zampino
quando Carta raccoglie puni-
zione di Giacchero e sotto por-
ta colpisce il palo esterno. La
reazione velleitaria locale è af-
fidata corner di Valente e con-
clusione alta di Barisione.

Allo scoccare del 18ʼ lancio di
capitan Pandolfo per Brusasco
stoppato dallʼuscita avventuro-
sa di Lucarno a cui i locali re-
plicano con piazzato su puni-
zione di De Filippo ben control-
lata da Gilardi.

Poco prima della mezzora il
cross di Carta viene raccolto da

Brusasco che trova la sua con-
clusione aerea stoppata.

La gara prende la piega ver-
so i ragazzi di Vennarucci al mi-
nuto 32ʼ: Molinari sbircia il rin-
vio,e la sfera che finisce in fal-
lo laterale; dalla rimessa De Fi-
lippo imbecca Perri che prende
tempo e spazio a Sarzi e la gi-
ra da distanza ravvicinata alle
spalle del portiere nicese.

Dopo un tiro di Brusasco con-
trollato con qualche patema da
Lucarno al primo minuto di re-
cupero Molinari scalcia in ma-
niera sconsiderata De Filippo
in area di rigore, dagli undici
metri lo stesso manda la palla a
lato e sul fondo.

Lʼinizio di ripresa vede Mus-
so rinunciare allʼacciaccato Ab-
douni rilevato da punta centra-
le da Martino con pressione
giallorossa nellʼarea ospite ma
il fatto che decide e chiude la
gara è una dormita difensiva ni-
cese al 56ʼ; punizione di Di Fi-
lippo sul secondo palo Carrea
viene lasciato tutto solo nel-
lʼarea piccola a colpire di testa
per il il 2-0. Nei restanti minuti
Gilardi para una punizione da
lontano di Carrea, e la Nicese
tenta di rientrare nella gara con
i tiri di Bernard e di Martino che
risultano però facile preda per
lʼestremo alessandrino.

Prossima turno nuovamente
in trasferta a Torino contro il
San Mauro.

Nicese: Gilardi 6, Mighetti
5,5, Carta 5,5, Sarzi 5, Giac-
chero 6, Molinari 5, Garello 6,
Pandolfo 6 (74ʼ Gioanola s.v),
Dickson 5 (68ʼ Bernard 4,5),
Abdouni 6 (46ʼ Martino 6), Bru-
sasco 5; allenatore: Musso.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Partirà al
15 dicembre e ci accompagne-
rà fino in primavera la rassegna
teatrale “I giovani e le paure del
nuovo millennio, malato e lucci-
cante”, alternativa e integrativa
alla stagione teatrale al Sociale,
che si svolgerà presso il Foro
Boario in una serie di appunta-
menti rivolti in particolare ai gio-
vani, ma che saranno natural-
mente aperti a tutti, a ingresso
gratuito. Dirige artisticamente
Alessio Bertoli, organizza la Pro
Loco di Nizza in collaborazione
con il Comune e la Fondazione
Davide Lajolo. Si può dire che i
giovani abbiano contribuito alla
realizzazione della rassegna, vi-
sto che sul tema della paura è

stato consegnato un questiona-
rio agli studenti delle scuole su-
periori nicesi, e le “paure più
gettonate” hanno fornito gli ar-
gomenti di partenza. Tre le se-
zioni della rassegna: il teatro in
senso stretto, che vedrà prota-
gonisti di volta in volta nomi no-
ti, come Fabio Fassio e Elena
Romano, oppure Fabio Pasciu-
ta e Chiara Buratti; tre letture
teatrali con Francesco Visconti
e Silvia Chiarle; tre proiezioni di
film sul tema della paura. Con-
nesso alla rassegna anche un
importante progetto con le scuo-
le, che vedrà uno psicoterapeuta
incontrare insegnanti e studen-
ti sui temi del disagio giovanile
e di come affrontarlo.

Mombaruzzo. Appunta-
mento domenica 21 novembre
a Mombaruzzo per una gran-
diosa fiera “Tra vini e tartufi”

Si inizia alle ore 10 con la
Fiera mercato con i prodotti ti-
pici e biologici dellʼagricoltura
locale e con le bancarelle con
degustazione e vendita diretta.

La “novità” della fiera consi-
ste nel vivere lʼemozione di
“andare per tartufi”: accompa-
gnati da trifulau del posto e dai
loro cani; al termine si potrà
degustare “il diamante grigio”
presso ristoranti e agriturismi
locali convenzionati.
Teatro e magia

Nel pomeriggio presso il tea-
tro dellʼex asilo la Compagnia
teatrale nicese “Spacco carra-
bile” divertirà il pubblico con

spezzoni del suo repertorio
teatrale, mentre per i più pic-
coli ci sarà il divertimento con i
giochi di prestidigitazione di al-
cuni maghi: Luca Torello (Ma-
go Nolan) e Paolo Alberto (Ma-
go Alby).

Per la stagione musicale alla Trinità
“Dal film al classico jazz”

Nizza Monferrato. La Stagione Musicale organizzata dallʼ As-
sociazione Culturale Concerti e Colline onlus prosegue venerdì
19 novembre alle ore 21.00 “Dalla musica da film al classico
Jazz”che vedrà protagonisti il flautista Paolo Zampini ed il piani-
sta Primo Oliva impegnati in un accattivante programma di co-
lonne sonore e di brani di ispirazione jazzistica.

Si ringrazia per i contributi e il sostegno: Fondazioni Cassa di
Risparmio di Asti e di Torino, Banca Cassa di Risparmio di Asti,
Comune di Nizza Monferrato, Ditta Ebrille, Provincia di Asti, Bies-
se Sistemi, Hotel Doc, Ristorante - Pizzeria Vecchio Mulino di
Nizza Monferrato .

Ulteriori informazioni visitando il sito www.concertiecolline.it.

Nizza Monferrato. Il Servizio Associato di Polizia locale della
Comunità collinare “Vigne & Vini” può da qualche giorno usu-
fruire di un nuovo mezzo che lʼUnione ha acquistato nellʼambito
del Progetto di sicurezza integrata e controllo del territorio dei
comuni di Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, Calamandrana,
Cortiglione, Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Bruno, Maranza-
na, Quaranti, Castelletto Molina, Fontanile. Fungerà anche da
ufficio mobile con lʼausilio delle più moderne attrezzature e tec-
nologie, quali etilometro, autovelox, tele laser, computer portati-
le, macchina fotografica, ecc. Sul mezzo le indicazioni del tele-
fono (0141 721565) ed email (polizia.locale@vignevini.it) della
centrale operativa che fa capo al Comando di Polizia municipa-
le di Nizza Monferrato, indicata come sede operativa del Servi-
zio di vigilanza associato con il personale dipendente da Nizza,
Incisa, Calamandrana, Mombaruzzo, Cortiglione, Castelnuovo
B. che turna nelle fasce orarie settimanali e ciclicamente opera
su tutti i Comuni associati allʼUnione collinare.

Circolo Partito Democratico di Nizza

Dedo Roggero Fossati
nuovo segretario Pd

Cerimonie commemorative
dell’attentato di Nassiriya

Il punto giallorosso

La Nicese fa gioco
ma vince la Gaviese

Sul tema “I giovani e le paure”

Incontri teatrali
al Foro Boario

Per la Polizia locale Comunità collinare

In servizio nuovo mezzo

Domenica 21 novembre a Mombaruzzo

“Tra vini e tartufi”
con teatro e magia

Montegrosso 4
Voluntas 5

Nizza Monferrato. È con-
tento della vittoria, nellʼesordio
nel campionato regionale Gio-
vanissimi, mister Bussolino
“anche se abbiamo rischiato di
compromettere tutto nei minu-
ti di recupero”

I neroverdi si presentano in
campo con lʼassenza del-
lʼestremo Campanella e con
Gulino relegato in panchina
per scelta tecnica.

La gara inizia con una fase
di studio per poi sbloccarsi al
13ʼ con Minetti, bravo nel fina-
lizzare unʼazione corale; il rad-
doppio che sembra chiudere la
contesa al 22ʼ con bomber
Manco; ma i locali non ci stan-
no e accorciano alla mezzora

con Jancev per poi subire il 3-
1 due minuti dopo con Jova-
nov.

La ripresa si apre con la re-
te di Pafundi per il 2-3, ma an-
cora super Manco realizza due
reti mettendo a referto la tri-
pletta personale tra il 18ʼ e il
26ʼ.

I locali rientrano in partita nei
minuti conclusivi con la dop-
pietta di Tartaglino e creano
preoccupazione ai neroverdi
nel periodo di recupero ma fi-
nisce con la meritata e sudata
vittoria degli oratoriani.

Voluntas: Ravera L, Morino,
Curto, Galuppo, Fanzelli, Soa-
ve, Jovanov, Brondolo, Manco,
Grassi, Minetti, A dispo: Sper-
tino, Ravera F, Chimenti, Tusa,
Gulino allenatore: Bussolino.

Nicese 0
Canelli 4
Le reti: 21ʼ Sahere (C), 44ʼ e
66ʼ Fanzelli (C), 84ʼ Mossino.

Nizza Monferrato. Un Ber-
sano pieno ha fatto da cornice
al derby juniores tra la Nicese e
il Canelli. Vincono con pieno
merito i ragazzi di Laguzzi che
giocano un ottima gara come il
risultato finale testimonia am-
piamente, di contro i locali sono
apparsi sin dalla prime battute
con la tensione che non li ha fat-
ti mai scendere in campo. Prima
palla gol al 6ʼ: Capra sfugge ad
Ambrogio cross radente con
Fanzelli che non arriva alla de-
viazione sotto porta; passano
appena due minuti e il diago-
nale di Capra sibila di poco a la-
to; al 14ʼ cross di Sahere, botta
al volo di Fanzelli con ottimo ri-
sposta di Ratti. La prima palla
gol nicese arriva al 15ʼ con col-
po di testa di Mazzeo di poco
sul fondo. Allo scoccare del 21ʼ
ecco il vantaggio ospite: puni-
zione di Balestrieri, Fanzelli fa
da torre per il tiro imprendibile
ad incrociare di Sahere 1-0.

Prima della mezzora puni-
zione di Gianni, deviazione in
mischia di A Lovisolo e sfera
che centra il palo a Garbarino
battuto. Dopo uno stacco di te-
sta di Duretto stoppato sulla li-
nea di porta da Germano ecco
sul finire di tempo arrivare il 2-
0:il centrocampo dei bianco az-
zurri serve in maniera invitante
Fanzelli che mette la sfera in
gol. La ripresa vede un buon
quarto dʼora locale ma al 66ʼ
Bosia serve Fanzelli che con
docile pallonetto pone la sua
doppietta personale e il 3-0.

Nei minuti finali da segnalare
il poker di Mossino con girata da
angolo di Bosco e in pieno re-
cupero il rigore calciato da Bo-
sia che centra in pieno la tra-
versa.

Nicese: Ratti 5,5, Scaglione
5 (46ʼ El Khaddar 5,5), Ambro-
gio 4, Amerio 4, Gianni 4, Maz-
zeo 4, Sosso 4,5 (75ʼ P Loviso-
lo s.v), Germano 4,5 (80ʼ N Pen-
nacino s.v), Morando 5 (52ʼ Od-
dino 6), Gallo 5, A Lovisolo 4,5
(56ʼ G Pennacino 6,5); allena-
tore: Iacobuzzi.

Nizza Monferrato. Dopo la
Federation Cup 2010 giocata
ad Imperia, il 1-wall che conta
torna al Palamorino di Nizza
Monferrato per le finali del
Campionato Italiano che ve-
dranno i ragazzi dello Sporting
Club Monferrato confrontarsi
con atleti provenienti da Pie-
monte, Liguria, Lombardia, To-
scana, Marche e Sicilia.

Sabato 20 novembre, dalle
ore 15, scenderanno in campo
i giovanisimi Daniele Avigliano
/ Simone Corsi (classe 1996)
nei preliminari di Serie B.

Domenica 21 novembre sa-
rà la volta della Serie A con la
coppia Marco Adrignola / Mas-
simo Vacchetto (classe 1993)
che parteciperanno anche al
Camponato Under 19 insieme
allʼaltra coppia “nicese” Berkim
Hodici / Mehdi Jadiri (classe
1992), mentre nella categoria
under 16 spazio ai Campioni
dʼEuropa Under 13 Luca Caz-

zolato e Paolo Vacchetto (clas-
se 1996).

Nellʼambito della manifesta-
zione lo Sporting Club Monfer-
rato presenterà la squadra sfe-
ristica che parteciperà ai Cam-
pionati Fipap 2010/2011 di 1-
Wall e Pallapugno Leggera
(sabato alle 17,30) e una nuo-
va partnership con un impor-
tante club professionistico per
portare sul territorio un Sum-
mer Camp calcistico di alto li-
vello.

Pride srl, azienda astigiana

SELEZIONA
AMBOSESSI

per ampliamento organico.
Si richiede massima serietà,

propensione al lavoro in
team, disponibilità full time.

Inquadramento di legge.
Per colloquio 0141 216504

Tricolori di fronton al PalaMorino

Campionato juniores

Derby amaro per i nicesiAlessio Bertoli, Maurizio Martino, Bruno Verri e Daniele Mas-
simelli.

Voluntas minuto per minuto

Esordio con vittoria

I due maghi Nolan e Alby.
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 19 a lun. 22 novembre: Har-
ry Potter e i doni della morte - parte 1 (orario: ven. e sab.
19.45-22.30; dom. 16.45-19.45-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 19 a lun. 22 novembre: Dal-
la vita in poi (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-
20.30-22.30; lun. 21.30); gio. 25 novembre: Brotherhood - Fra-
tellanza (ore 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 20 a lun. 22 novembre: Benve-
nuti al Sud (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 19 a dom. 21 novembre: Ti pre-
sento un amico (orario: ven. e sab. 20.30; dom. 16.30-18.30-
20.30); da ven. 19 a dom. 21 novembre: The Social Network
(orario: da ven. a dom. 22.30) .
SOCIALE (0141 701496), da ven. 19 a lun. 22 novembre: Har-
ry Potter e i doni della morte - parte 1 in Digitale (orario: ven.
e lun. 21.00; sab. e dom. 16.00-19.30-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, Chiusura; Sala
Aurora, Chiusura; Sala Re.gina, Chiusura.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 19 a gio. 25 novembre: Harry Potter e i doni della mor-
te - parte 1 (orario: fer. 20.00-22.30; sab. e dom. 15.00-17.30-
20.00-22.30).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 19 a lun. 22 no-
vembre: Unstoppable - Fuori controllo (orario: fer. 20.15; dom.
16.15-18.15-20.15); da ven. 19 a lun. 22 novembre: Devil (ora-
rio: fer. e fest. 22.15).

Cinema

Harry Potter e i doni
della morte (Parte 1)
di D.Yates con D. Radcliffe,
E.Watson, R.Grint,
H.B.Carter, A.Rickman.

E la fine giunse… A ruota
dellʼuscita dellʼultimo romanzo
della saga, viene proiettato
nella sale, in contemporanea
mondiale, la prima parte di
“Harry Potter e i doni della
morte”, capitolo finale della sa-
ga del maghetto cresciuto nel-
la scuola di magia di Hogwarts
che ha contributo a crescere
una generazione di ragazzini,
dalla prima comparsa nelle li-
brerie nel millenovecentono-
vantotto. A distanza di dodici
anni ci troviamo a chiudere
una saga che ha incassato ol-
tre cinque miliardi di dollari
(superando anche la serie di
“Star wars”) ed impegnato al-
cuni registi importanti da Chris
Columbus a Mike Newell fino
a David Yates ormai giunto al-
la quarta regia dei film di Har-
ry; nel frattempo sono cresciu-
ti anche gli attori che, termina-
ta lʼadolescenza, sono lanciati
in carriere a tutto tondo.

Siamo alla resa dei conti, Si-
lente ormai è scomparso ed ai
nostri eroi, per poter sconfig-
gere le forze del male, non re-
sta che scovare ed eliminare
tutti gli Horcrux; la trama è
concisa per non rovinare le
sorprese ed i colpi di scena
che si susseguono nella pelli-
cola e lascia aperto il finale, ri-
mandato alla seconda parte
programmata per lʼestate due-
milaundici.

Sono proprietario di un al-
loggio in una località di villeg-
giatura, che ha il servizio di ri-
scaldamento centrale con i
contatori individuali e lʼacqua
calda centralizzata.

Da due anni a questa parte,
non vado più nellʼalloggio, per
ragioni di salute, e nonostante
questo devo pagare, come i
proprietari degli alloggi che li
frequentano tutto lʼanno, la
quota di acqua calda. Il siste-
ma di suddivisione delle spese
di acqua calda è infatti diviso
tra gli alloggi non in base al
consumo, ma in parti uguali.
Prima tale sistema poteva an-
che andarmi bene, ma oggi
non è più così, anche perché
ogni alloggio ha il suo contato-
re dellʼacqua calda (ed anche
quello dellʼacqua fredda).

Cosa posso fare per evitare
di dover pagare una spesa che
potrebbe essere facilmente di-
visa, in maniera più corretta,
con i contatori?

***

Il servizio di acqua calda
centralizzata è assimilabile a
quello del riscaldamento cen-
tralizzato. E nel caso proposto
dal Lettore, pare abbastanza
singolare che mentre lʼimpian-
to di riscaldamento è provvisto
del sistema di contabilizzazio-
ne del calore, con la conse-
guente suddivisione della spe-
sa in base ai consumi, altret-
tanto non accada per lʼacqua
calda. La presenza dei conta-
tori in ogni unità immobiliare è
altrettanto sintomo del fatto
che il condominio è dotato del
sistema di contabilizzazione
del consumo dellʼacqua. E non
si comprende come mai non si
provveda alla ripartizione delle
spese sulla base della lettura
dei contatori.

In realtà il sistema più cor-
retto è un sistema misto, che
preveda una percentuale di
spesa a contatore, per il 70%
e a millesimi, per il restante
30%. E questo in considera-
zione del fatto che il costo del-

lʼacqua calda è determinato
anche dal combustibile neces-
sario a far funzionare lʼimpian-
to di riscaldamento, con la
conseguente dispersione di
calore, che deve gravare su
tutti i condòmini.

Converrà anche esaminare
il regolamento di condominio
per verificare se sussista una
regola per tale servizio condo-
miniale. La presenza dei con-
tatori dellʼacqua calda è sinto-
matica del fatto che, allʼatto
della costruzione del palazzo,
si era già tenuto conto della ri-
partizione sulla base dei con-
sumi.

In ogni caso, la attuale sud-
divisione della spesa in parti
uguali per ogni alloggio è da ri-
tenersi inesatta in quanto non
tiene conto dellʼeffettivo con-
sumo delle varie unità immobi-
liari.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Week end
al cinema La casa e la legge

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

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.alessandrialavo-
ro.it:
Richieste relative
alle ditte private

n. 1 - impiegata/o addet-
ta/o sportelli assicurativi, rif.
n. 51123; azienda cerca impie-
gata/o addetta/o sportelli assi-
curativi, richiesta esperienza
lavorativa nella stessa man-
sione almeno biennale, cono-
scenza pc, gradita iscrizione li-
sta di mobilità, tempo determi-
nato pieno con buona prospet-
tiva di inserimento; Acqui Ter-
me;

n. 1 - addetto ai servizi di
pulizia, rif. n. 51100; azienda
ricerca addetto ai servizi di pu-
lizia, in possesso di patente B,
tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione, part-ti-
me ore 8 settimanali mercoledì
e sabato mattina; Acqui Terme;

n. 1 - falegname serramen-
tista, rif. n. 51086; azienda
cerca falegname serramenti-
sta, in possesso di patente B
automunito, obbligatoria iscri-
zione liste di mobilità o cassa
integrato in deroga, tempo de-
terminato mesi 3 con possibili-
tà di trasformazione; Acqui Ter-
me (comune dellʼacquese);

n. 1 - tirocinante commes-
so/a di vendita, rif. n. 51008;
azienda ricerca tirocinante
commesso/a di vendita settore
abbigliamento, in possesso di
diploma di maturità, previsto
rimborso spese, tempo deter-
minato mesi 3 tempo pieno;
Acqui Terme;

n. 1 - operatore necroforo,
rif. n. 50940; azienda cerca
operatore necroforo, con pa-
tente B, è gradita abilitazione
K pubblico, richiesta prece-
dente esperienza lavorativa
nel settore anche se minima e
residenza zona acquese, tem-
po determinato con possibilità
di trasformazione; Acqui Ter-
me;

n. 1 - addetto/a servizi di
pulizia, rif. n. 50844; impresa
di pulizia ricerca addetto/a ser-
vizi di pulizia, età minima anni
20, con patente B automuni-
to/a, preferibile con contratto di
apprendistato oppure iscrizio-
ne liste di mobilità o disoccu-
pato da almeno 24 mesi, orario
dalle 6 alle 9 e dalle 14 alle 16
su turni con week-end; Ovada
(comune dellʼovadese);
Richieste relative alle
categorie protette L. 68/99

n. 1 - rettificatore su
macchine a controllo nu-
merico, rif. n. 50629; azien-
da metalmeccanica con sede
in Alice Bel Colle cerca 1 ret-
tificatore su macchine a con-
trollo numerico, il titolo di stu-
dio non è indispensabile se
il lavoratore ha esperienza
per la qualifica richiesta, rap-
porto di lavoro a tempo de-
terminato part-time ore 24
settimanali, richiesta patente
di guida B; gli interessati per
candidarsi dovranno presen-
tarsi presso il Centro per
lʼimpiego di Acqui Terme en-
tro martedì 30 novembre;

n. 1 - addetto alle attivi-
tà amministrative, rif. n.
50601; azienda privata di
Rocca Grimalda ricerca 1
persona in tirocinio formativo
(stage) con qualifica di ad-
detto alle attività ammini-
strative, titolo di studio pre-
feribilmente maturità scienti-
fica, conoscenza lingua in-
glese discreta, in possesso
della patente B automunito;
gli interessati per candidarsi
dovranno presentarsi presso
il Centro per lʼimpiego di ap-
partenenza entro martedì 30
novembre;

n. 1 - commesso di ufficio,
rif. n. 50481; comunità monta-
na “Appennino Aleramico
Obertengo” con sedi in Ponzo-
ne, Acqui Terme, Bosio, cerca
1 commesso di ufficio per un ti-
rocinio della durata di 9 mesi fi-
nalizzato allʼassunzione a tem-
po indeterminato, età minima
anni 18, scuola dellʼobbligo; gli

interessati per candidarsi do-
vranno presentarsi presso il
Centro per lʼimpiego di Acqui
Terme entro martedì 30 no-
vembre.

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. Lʼassessorato alla Cultura della Regione Pie-
monte, in collaborazione con Aiace e Agis, ha organizzato la 16ª
edizione della rassegna “Piemonte al cinema” sul tema “Il cine-
ma diffuso - sguardi dʼautore sul mondo”.

La rassegna si terrà, per la nostra zona, al cinema Cristallo di
Acqui Terme (tel. 0144 322400) e al cinema Verdi di Nizza Mon-
ferrato (tel. 0141 701459).
Cinema Cristallo

18 novembre “Lourdes”; 25 novembre “Brotherhood”.
Cinema Verdi

8 febbraio 2011 “Agorà”; 22 febbraio “La prima cosa bella”; 1
marzo “A Single Man”; 8 marzo “Il segreto dei suoi occhi”; 15
marzo “Basta che funzioni”; 22 marzo “Indovina chi sposa Sally”;
29 marzo “Ben x”.

Per ulteriori informazioni: Aiace Torino tel. 011 538962, fax 011
542691 - www.aiacetorino.it - aiacetorino@aiacetorino.it

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Nati: Emma Senigagliesi, Lu-
ca Molara, Diego Rabbione,
Rebecca Puppo, Noah Alfonso
Salamone.
Morti: Rosa Severino, Giusep-
pe Tinto, Giovanna Maddalena
Migliardi, Francesca Adriana
Cerosio, Giovanni Zunino,
Giuseppe Badino, Elena Gal-
lo, Guido Peretto.
Pubblicazioni di matrimonio:
Renato Jaholli con Marina Ro-
salba Zucca.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore fino 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

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

6.156) 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)

9.02 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 8.194-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
17.011) 18.11 19.341)

20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
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 bus sostitutivo.
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Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Il cinema diffuso

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (tele-
fono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 e-
mail: AL0001@biblioteche.re-
teunitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osser-
va dal 13 settembre 2010 al 11
giugno 2011 il seguente orario:

lunedì: dalle 14.30 alle 18;
martedì: dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; mercoledì:
dalle 14.30 alle 18; giovedì:
dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30
alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 18; saba-
to dalle 9 alle 12.

Orario
dell’ufficio IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fi-
no al 31 marzo 2011 il seguen-
te orario: lunedì e giovedì
9.30-12.30 (solo consultazio-
ne); martedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato 9.30-12.30,
15.30-18.30. Lʼufficio sarà
chiuso alla domenica, nei fe-
stivi e nel mese di gennaio.

Tel. 0144 322142, fax 0144
770303, e-mail: iat@acquiter-
me.it - www.comuneacqui.com

Stato civile
AcquiTerme
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DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 19-20-21 novembre 2010; Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) il 22-23-24-
25 novembre 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 19 novembre
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 20 novembre 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (te-
lef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 21 novembre 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449)
- Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 22 novembre 2010: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto
44 - Nizza Monferrato; Martedì 23 novembre 2010: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mer-
coledì 24 novembre 2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 25 novem-
bre 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - 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 - 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 19 no-
vembre 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfie-
ri 69 - Canelli; Sabato 20 novembre 2010: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato; Domenica 21 novembre 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 22 novembre 2010: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 23 novembre 2010: Far-
macia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canel-
li; Mercoledì 24 novembre 2010: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 25
novembre 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 - autolettura, 800-085377 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

DISTRIBUTORI: Domenica 21/11: OIL, via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 21/11, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino, Cairo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 21 novembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 21 novembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 19 a ven. 26 novembre - ven. 19 Albertini;
sab. 20 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 21
Centrale; lun. 22 Cignoli; mar. 23 Terme; mer. 24 Bollente; gio.
25 Albertini; ven. 26 Centrale.

***
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 (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip, via Gramsci; Api con GPL, Total (con bar)
e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell
di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pome-
riggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il mar-
tedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE 21 novembre: piazza Castello, via Torino, via Cairo-
li.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta 18,
tel. 0143/80341.

***
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

Acqui Terme. Buone notizie
per le grandi imprese: la Misu-
ra IV.3 del Piano Straordinario
per lʼOccupazione ha riattivato
lʼoperatività del Fondo di ga-
ranzia per le grandi imprese
con qualche modifica rispetto
al passato. Dallʼ8 novembre fi-
no al 6 dicembre è possibile
presentare la domanda di am-
missione al bando per ottene-
re lʼagevolazione.

Sono quasi dieci i milioni di
euro a disposizione per il fon-
do di garanzia a supporto del-
le grandi imprese, la somma
delle garanzie concesse non
potrà essere superiore a 48,
25 milioni di euro. La garanzia
potrà essere disposta per la
concessione di nuovi finanzia-
menti allʼimpresa o per la ri-
strutturazione di prestiti già
concessi e potrà essere ac-
cordata al massimo per il 50
per cento del finanziamento
nuovo o ristrutturato con un li-
mite di 5 milioni di euro per cia-
scuna impresa ammessa.

La novità è lʼestensione del
fondo anche alle imprese che
hanno promosso, hanno in
corso o sono il risultato di

unʼoperazione straordinaria,
che ha coinvolto il capitale pro-
prio e gli azionisti e che ha ri-
guardato almeno unʼunità lo-
cale con sede in Piemonte. Le
imprese che beneficeranno
inoltre della concessione non
devono superare la soglia di-
mensionale di 200 milioni di ri-
cavi annui, devono occupare il
70 per cento degli addetti in
Piemonte e aver riportato un ri-
sultato operativo positivo in al-
meno due dei tre esercizi fi-
nanziari dal 2006 al 2008. Tra
i settori che potranno usufruire
del sostegno pubblico: alimen-
tare, tessile, abbigliamento,
carta, stampa, chimica, metal-
lurgia, elettronica, autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto, mo-
bili, articoli sportivi.

Il bando è scaricabile allʼin-
dirizzo www.regione.piemon-
te.it/industria/leggi/fondi2010.h
tm. La concessione di garan-
zie sui prestiti alle grandi im-
prese avverrà tramite la ge-
stione di Finpiemonte Spa; la
durata massima delle garanzie
concesse è di 36 mesi e in
ogni caso dovrà avvenire entro
dicembre 2010.

ACQUI TERME
Chiostro della Cattedrale:
mostra di fotografie “Il «no-
stro» Burundi” di Gianni Ven-
turi e Don Paolino. Apertura
mostra ogni giorno dalle 17 al-
le 19 e dalle 20.45 alle 22.30.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21/23 (0144 325318 - in-
fo@galleriarepetto.com -
www.galleriarepetto.com): fino
allʼ11 dicembre, “Fausto Melot-
ti - Lʼangelo necessario”, in ca-
talogo un testo di Padre Enzo
Bianchi, Priore del Monastero
di Bose. Orario: 9.30-12.30,
15.30-19.30; domenica su ap-
puntamento.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra col-
lettiva di pittura di giovani arti-
sti dellʼacquese (Roberta Bra-
gagnolo, Serena Gallo e Alfre-
do Siri). Orario: 9-14, 16-24.
Ingresso libero.
Palazzo Robellini - fino a do-
menica 21 novembre mostra
di Beppe Lupo “Il segno” ras-
segna di disegni degli artisti
del ʼ900. Orario: da martedì a
sabato 16.30-19, domenica
11-12.30, 16.30-19; lunedì
chiuso.
Palazzo Robellini - da sabato
27 novembre a mercoledì 8 di-
cembre mostra “Patcwork
amore mio”; inaugurazione sa-
bato 27 ore 16. Orario: da lu-
nedì a venerdì 16-19, sabato e
domenica 10-12, 16-19.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-

che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria dʼepoca risa-
lente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto lʼanno il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12; inoltre fino al 31 mag-
gio anche la domenica pome-
riggio dalle 15 alle 18. Per altri
orari è aperto su prenotazione.
Lʼingresso è sempre libero.
Per informazioni: 0143 822815
(in orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it oppure visita-
te il sito www.museopaleonto-
logicomaini.it

***
SANTO STEFANO BELBO

Casa natale di Cesare Pave-
se - fino al 12 dicembre espo-
ne Giovanni Massolo, “Il Per-
corso”. Orario: sabato e dome-
nica dalle 15 alle 17.30; dal lu-
nedì al venerdì visite guidate
chiamando il num. 0141
840990. Sabato 11 dicembre
alle ore 15 presentazione
dellʼesposizione “Il Percorso”
in occasione della 4ª edizione
di “Condivisione”.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

È stato riattivato

Fondo di garanzia
per grandi imprese

Allattamento al seno
Acqui Terme. Ritornano gli incontri sullʼallattamento al seno,

organizzati dalla Leche Legue, lʼassociazione no profit fondata
nel 1956 negli Stati Uniti, che incoraggia, informa e sostiene, mo-
ralmente e praticamente, le mamme che desiderano allattare al
seno i loro bambini.

Gli incontri, gratuiti, si terranno, nelle date di seguito indicate,
presso lʼASL 22 in via Alessandria 1 (primo piano - dipartimento
materno-infantile) e prevedono la trattazione dei seguenti temi:

giovedì 25 novembre, ore 10, “I vantaggi dellʼallattamento al
seno per mamma e bambino”;

giovedì 30 dicembre, ore 10, “Preparazione del seno, il par-
to, i primi giorni”;

giovedì 27 gennaio, ore 10, “Come prevenire e affrontare
eventuali difficoltà”;

giovedì 24 febbraio, ore 10, “Lʼallattamento notturno”;
giovedì 31 marzo, ore 10, “Lo svezzamento del bambino”;
giovedì 28 aprile, ore 10, “Il neonato e il suo bisogno di con-

tatto continuo”;
giovedì 26 maggio, ore 10, “Allatti ancora?”
Per informazioni, consulenti della Leche League di Acqui Ter-

me: Sabrina Temporin, tel. 0144 311309; Nicoletta Boero, tel.
340 8080973; Carla Scarsi, tel. 340 9126893

Numero unico nazionale: 199432326.
Per ricevere via mail informazioni su incontri LLL e consulenti

attive in Piemonte, nuove pubblicazioni, seminari, è possibile
iscriversi alla newsletter infoLLLPiemonte mandando una e-mail
vuota a: infoLLLPiemonte-subscribe@yahoogroups.com. La Le-
che League è anche su internet al sito: www.lllitalia.org.

Mostre e rassegne

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it
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225 ml +

50 ml

GRATIS!

Pantene
Pro-V
Assortiti

€1,99
Linea
Maggiordomo
Spray 750 ml ass.

€0,99

Albero di Natale
180 cm

€29,99

Carta regalo
Assortita

€0,59

Decorazioni
Natalizie

€0,99

OFFERTE VALIDE DAL 26 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE

Il NATALE che

CONVIENE!
Vasto 

assortimento 

NUOVA
APERTURA

Venerdì 26

NOVEMBRE

ACQUI TERME
Alberto da Giussano, 50
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