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La campagna abbona-
menti a LʼAncora per il
2011 annuncia un impor-
tante evento: la nascita de
LʼAncora web.

Oltre al tradizionale for-
mato cartaceo, i lettori pos-
sono usufruire di arricchi-
menti ed approfondimenti
delle notizie del territorio
grazie al giornale in forma-
to web collegandosi al sito
www.lancora.eu (per chi si
collega al sito www.lanco-
ra.com un apposito link
agevolerà il collegamento
al nuovo giornale web).

ATTENZIONE: lʼabbona-
mento è scaduto il 31 di-
cembre 2010. Per rinnovi o
nuovi abbonamenti il costo
è di 48 euro. A chi era ab-
bonato nel 2010 e non ha
ancora provveduto al rin-
novo, questo è lʼultimo nu-
mero che viene inviato.

L’Ancora 2011

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. Il Comitato
tecnico della Ehtta, associa-
zione europea delle città stori-
che termali, costituita a dicem-
bre del 2009 a Parigi, sotto la
presidenza di Vichy e la vice-
presidenza di Acqui Terme, il
21 gennaio si è riunita a Parigi
per approvare ufficialmente
lʼingresso di importanti città.

Acqui Terme era rappresen-
tata dallʼassessore al Turismo
Anna Leprato e da Gabriella
Pistone, presidente delle Re-
gie Terme. Durante la riunione,
su sedici dossier di candidatu-
ra pervenuti allʼAssociazione,
dodici sono stati valutati positi-
vamente ed ammessi a far
parte della Ehtta tra cui le sta-
zioni termali di Františkovy
Lázně - Karlovy Vary - Marián-
ské Lázně, conosciute come il
“Triangolo dʼOro della Repub-
blica Ceca” per la loro bellez-
za, oltre a Budapest (Unghe-
ria), a Evian (Francia) e alle
città italiane di Fiuggi e Monte-
catini.

“Grande è la soddisfazione
di noi soci fondatori”, afferma
lʼassessore Leprato, che a Pa-
rigi ha sostenuto le politiche di
sviluppo dellʼAssociazione e
della nostra città, ma si dedica
anche al progetto Ehtta e al-
lʼItinerario Culturale delle Città
Storiche Termali, per lʼingresso
di nuovi soci. La Ehtta avrà co-
sì più forze e risorse per pro-
muoversi e valorizzarsi soprat-
tutto attraverso il suo più im-
portante prodotto “Lʼitinerario
Culturale” che viene ad ag-
giungersi a quello della salute.

La giornata di lavoro di Pari-
gi non solo ha formalizzato i
nuovi ingressi, ma ha prodotto
idee e progetti per la crescita
dellʼAssociazione.

Per accogliere importanti adesioni

Città storiche termali
riunite a Parigi

Acqui Terme. Riflettere.
Fermarsi a pensare. “Meditare
che questo è stato”, per dirla
con Primo Levi.

Sono questi i giorni della
Memoria.

Le linee guida potrebbero
essere benissimo quelle che il
prof. Alberto Cavaglion ha pro-
posto giovedì 20 gennaio agli
studenti acquesi.

Ovvero prendere in esame:
- la natura del pregiudizio

verso il diverso [che, poi, è te-
ma sempre attuale], elemento
tipico di tutte le culture, ma che
può diventare una febbre,
unʼinfezione e produrre violen-
ze su violenze, fino a quelle
più devastanti della shoah;

- le radici storiche del pre-
giudizio antigiudaico, ed i pas-
saggi verso una legislazione
che talora ha saputo essere
anche non discriminatoria (si
veda il 1848 di Carlo Alberto);

- le leggi razziali del 1938,
nel segno di una politica dʼop-
pressione, che ha antiche ra-
dici, ma che poi viene alimen-
tata in modo potente in Ger-
mania e Italia dalla propagan-
da e dallʼinsegnamento a
scuola.

Ma il punto chiave - e la sua
attualità - è costituito dal peri-
colo che le coscienze si ad-
dormentino e dallʼincapacità di
vedere e riconoscere il proprio
errore, e quindi porvi rimedio.

Da qui lʼimportanza della
memoria: infatti se in molti ca-

si lʼoblio ha avuto una funzio-
ne lenitiva, di cura per quanti
hanno vissuto sulla pelle una
violenza quasi indescrivibile, la
memoria aiuta a capire perché
sono successe determinate
cose, e in che modo esse pos-
sono ripetersi sotto diverse for-
me. Questi “passaggi” fonda-
mentali ritorneranno anche ne-
gli ultimi appuntamenti della
Memoria 2011.

Eccoli.
Mentre sino al tre febbraio,

presso la Biblioteca Civica di
via Maggiorino Ferraris prose-
guirà la mostra didattica I bam-
bini e la shoah - Cʼera una vol-
ta... e speriamo mai più, visita-
bile (cʼè anche la guida, su
prenotazione) in orario di aper-
tura della Fabbrica dei Libri, la
giornata più intensa sarà quel-
la di domenica 30 gennaio.

Domenica 30 gennaio una ricca serie di appuntamenti

Visite, preghiere e canti per la shoah
nella Giornata della Memoria 2011

G.Sa.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Due decreti di
delegazione, che recano la da-
ta 27 gennaio 2011 e che mo-
dificano le competenze prece-
dentemente assegnate ad al-
cuni assessori, sono stati
emessi dal sindaco di Acqui
Terme, dott. Danilo Rapetti, in
qualità di organo responsabile
dellʼAmministrazione comuna-
le, a cui spetta il potere di con-
ferire, modificare e revocare le
deleghe agli Amministratori.

Nello specifico, tali provvedi-
menti sindacali hanno confer-
mato allʼassessore Anna Maria
Leprato le deleghe riguardanti
il turismo, le attività produttive
ed il commercio, ampliandole
attraverso lʼaffidamento della
delega ai lavori pubblici, ed
hanno confermato allʼassesso-
re Paolo Tabano le deleghe ri-
guardanti lʼecologia, lo sport e
lʼedilizia sportiva, ampliandole
con il nuovo incarico relativo
alle problematiche inerenti i
trasporti pubblici urbani ed ex-
tra urbani sugli assi viari stra-
dali ed autostradali.

Il cambiamento è stato moti-
vato «per ragioni di efficacia e
di efficienza dellʼazione ammi-
nistrativa, tenendo conto dei
carichi di lavoro assegnati a
ciascun membro della Giunta,
della successiva evoluzione
dei rapporti tra amministratori e
tra amministratori e società ci-
vile e tenendo altresì conto de-
gli impegni di lavoro che cia-
scun componente della Giunta
svolge nella propria occupazio-
ne quotidiana». Il sindaco ha
espresso sincera gratitudine
ad entrambi gli assessori «per
quanto hanno saputo realizza-
re finora nellʼambito delle dele-
ghe a loro già affidate e per
quanto vorranno e sapranno
fare nellʼambito delle nuove».

Due decreti emessi dal sindaco

Leprato e Tabano
i nuovi assessorati

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato stampa dellʼas-
sessore Paolo Tabano sul gua-
do-ponte-fiume-Bormida:

«Lʼassessore Paolo Tabano
comunica la decisione assun-
ta dalla Giunta Comunale nel-
la seduta del 20 gennaio 2011
di abbandonare lʼipotesi del
guado sul fiume Bormida, con
lʼobbiettivo di iniziare il più ra-
pidamente possibile i lavori di
rifacimento dei marciapiedi e
del manto stradale del Ponte
Carlo Alberto.

Questa decisione è conse-
guente ad attente valutazioni
relative a vantaggi e svantaggi
che la scelta di una determina-
ta soluzione avrebbe potuto
comportare, è stata adottata
nel momento in cui lʼAgenzia
Interregionale per il fiume Po
(AIPO) di Alessandria, sentita
la sede centrale di Parma, in
data 14 gennaio 2011 ha
espresso il parere sul progetto
definitivo del guado presenta-
to dallʼAmministrazione comu-
nale.

Detto parere contiene infatti
diverse prescrizioni, che costi-
tuiscono pesanti vincoli sia dal

punto di vista della sicurezza,
sia dal punto di vista economi-
co, che di seguito vengono ri-
portati in sintesi:

- la struttura dovrebbe avere
fondazioni superficiali in grado
di essere asportate anche in
condizione di piena della cor-
rente, determinando in pratica
il fatto che basterebbe una pie-
na del fiume per trascinare via
il guado;

- il guado e le opere acces-
sorie dovrebbero essere im-
mediatamente dismesse e
completamente rimosse a con-
clusione dei lavori sul Ponte
Carlo Alberto, con il conteggio
dei relativi oneri;

- risulterebbe a totale carico
dellʼAmministrazione comuna-
le la responsabilità del control-
lo del traffico veicolare e pedo-
nale, con relativo monitoraggio
del corso dʼacqua.

Pertanto, ritenendo insuffi-
ciente la previsione dei livelli
così come ipotizzata, si do-
vrebbe mettere in atto il moni-
toraggio diretto dei livelli idro-
metrici del fiume Bormida a
monte di Acqui Terme.

Lo comunica l’assessore Tabano

Non si farà più
il guado sulla Bormida

C.R.
• continua alla pagina 2• continua alla pagina 2• continua alla pagina 2

Per lʼassessore Lepra-
to due opere urgenti:
ponte Carlo Alberto e
centro congressi.

A pagina 9

La Lega Nord prende
le distanze da certi in-
terventi.
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I Consiglieri comunali
leghisti propongono
“ponte Carlo Alberto
da Giussano” per i
meriti della Lega.
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Lʼassessore Giulia
Gelati: per contenere
le spese la mensa del-
la nuova scuola media
provvisoriamente alla
Saracco.
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Il prof. Icardi: ad Acqui
manca una vera oppo-
sizione.
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Questa serie di gravose pre-
scrizioni ha indotto lʼAmmini-
strazione comunale a decidere
per la rinuncia allʼopera, il cui
costo e tempi di esecuzione, in
particolar modo per la viabilità
provvisoria, avevano fin dal-
lʼinizio già suscitato perplessità
negli amministratori, peraltro
sensibili agli inevitabili disagi
dovuti ad una chiusura parzia-
le del Ponte Carlo Alberto, con
istituzione di senso unico alter-
nato per tutta la sua lunghez-
za.

Va ricordato in tale senso
che lʼobbiettivo principale del-
lʼAmministrazione comunale è
stato fin dallʼinizio la ricerca di
una soluzione alternativa alla
chiusura parziale, ritenuta per-
corribile solo in ultima analisi.
Infatti, già dopo la progettazio-
ne preliminare del febbraio
2009, lʼUfficio Tecnico scriveva
allʼEsercito Italiano, al fine di
concordare con il medesimo la
realizzazione di un ponte mili-
tare a valle del Carlo Alberto. A
seguito però di tre sopralluo-
ghi, la comunicazione che
giungeva in data 6 luglio 2009
riportava un parere negativo, a
causa della scarsa stabilità del-
le sponde, nonché della ridotta
distanza tra il margine inferiore
del ponte da costruirsi e la su-
perficie dellʼacqua. Nel frattem-
po, ottenuti dalla Provincia i da-
ti relativi ai flussi di traffico sul
Ponte Carlo Alberto, lʼUfficio
Tecnico procedeva alla reda-
zione del Progetto Esecutivo
relativo alla messa in sicurez-
za del medesimo nellʼautunno
del 2009, le cui opere veniva-
no successivamente aggiudi-
cate alla ditta Codelfa S.p.A. di
Tortona. Sempre nellʼautunno
del 2009, si procedeva alla
messa in opera del ponteggio
di sicurezza, a carico della dit-
ta Pontek di Porto Mantovano,
atto a consentire la riapertura
del marciapiede di valle, og-
getto di chiusura con Ordinan-
za sindacale del 30 gennaio
2009, per ragioni di sicurezza.

Esclusa la soluzione del
ponte militare, lʼAmministrazio-
ne comunale ha pienamente
valutato la possibilità di realiz-
zare una viabilità alternativa
con un guado, anche in questo
caso ricevendo comunicazioni
verbali di un possibile cofinan-
ziamento regionale.

Per la realizzazione del gua-
do si erano infatti espressi an-
che tutti i sindaci dei Comuni li-
mitrofi ad Acqui Terme, i quali,
unanimemente, avevano con-
cordato con il sindaco di Acqui
di mettere in campo tutti gli
sforzi per la realizzazione di
unʼopera sì complicata, ma uti-
le alla collettività; ed è in tale
ottica che il Comune, incarica-
to uno studio specializzato per
la predisposizione delle varie
fasi progettuali del guado, ha
dovuto scartare la soluzione da
prima ricercata a monte per
oggettivi problemi idraulici (ri-
schio di chiusura delle arcate
del ponte in caso di piena), per
poi definire lʼubicazione a val-
le. Questa ultima ipotesi, pur-
troppo più complessa ed one-
rosa, avrebbe comportato in
sponda sinistra una viabilità
provvisoria di accesso al ma-
nufatto molto impattante, su
area totalmente privata, e per
di più con innesto su strada
provinciale. Nel mese di otto-

bre 2010, lʼAmministrazione
comunale ha potuto presentare
alla Conferenza dei Servizi
(composta da Provincia, Auto-
rità di Bacino del fiume Po e
Comune medesimo) il progetto
preliminare del guado a valle
del Ponte Carlo Alberto, com-
prensivo di viabilità provvisoria,
per un costo complessivo di €
550.000. Il recente parere del-
lʼAIPO datato 14 gennaio 2011
ha così ufficializzato i rigidi vin-
coli imposti per una siffatta
struttura, vincoli che hanno in-
dotto lʼAmministrazione comu-
nale ad abbandonare definiti-
vamente questa soluzione.

Nel contempo, al fine di ri-
durre il più possibile le criticità,
sono state studiate dʼintesa
con lʼimpresa appaltatrice dei
lavori di rifacimento del Ponte
Carlo Alberto, soluzioni tecni-
che migliorative atte ad abbre-
viare i tempi previsti per una
viabilità a senso unico alterna-
to, di cui sarà data successiva
comunicazione. Risulta pertan-
to importante rimarcare come il
Comune di Acqui Terme abbia
oggettivamente messo in atto
ogni sforzo (politico, tecnico,
nonché economico) per trovare
una soluzione alternativa alla
chiusura parziale del Ponte
Carlo Alberto, dapprima valu-
tando come già ricordato la so-
luzione del ponte militare e poi
quella del guado.

Il prolungato noleggio del
ponteggio di sicurezza e le ipo-
tesi di ponte militare e di gua-
do altro non sono infatti che il
tentativo di soddisfare le richie-
ste più che giustificate degli
utenti acquesi e non acquesi di
non vedere limitato il transito
sul Ponte Carlo Alberto, tenta-
tivo portato avanti fino ad un
punto oltre al quale si è ora ri-
tenuto doveroso non prosegui-

re.
Risulterebbe oggettivamen-

te ingiustificato, sia dal punto di
vista tecnico che economico,
realizzare unʼopera provvisoria
da € 550.000, la cui sicura frui-
bilità viene messa in dubbio
ora dai vincoli di tipo costruttivo
imposti dallʼAIPO, e la cui du-
rata non potrebbe comunque
superare lʼultimazione dei lavo-
ri sul Ponte Carlo Alberto, vani-
ficando la possibilità che pure
si era ventilata di mantenere il
guado come definitivo al fine di
creare un invaso dʼacqua dalle
importanti valenze naturalisti-
che e turisticamente rilevante.

In considerazione di quanto
sopraesposto, al momento at-
tuale si è in grado di avviare il
cantiere sul Ponte Carlo Alber-
to entro poche settimane, con
la conseguente chiusura par-
ziale della sede viaria per un
periodo di circa quattro mesi,
durante i quali la viabilità subi-
rà degli inevitabili rallentamen-
ti. Lo sforzo che questa Ammi-
nistrazione comunale si impe-
gna di mettere in atto, con la di-
sponibilità e la collaborazione
dellʼimpresa esecutrice, consi-
sterà nel ridurre quanto più
possibile (condizioni climatiche
permettendo) la durata del
cantiere, nellʼintento di limitare
al massimo i disagi, per gli
utenti tutti, dei quali già da og-
gi lʼAmministrazione comunale
si scusa con tutti i cittadini. Con
successive comunicazioni si
renderanno edotti gli acquesi
delle date di inizio lavori, del-
lʼandamento degli stessi, delle
limitazioni alla viabilità che sa-
rà necessario adottare, met-
tendo in opera insieme con
lʼimpresa appaltatrice tutte gli
accorgimenti volti ad ottenere
la massima mitigazione del di-
sagio».

Alle ore 10.15, presso il Ci-
mitero Ebraico di via Romita
avrà svolgimento la visita, gui-
data dalla prof.ssa Luisa Ra-
petti.

Alle ore 11.45, nel ghetto,
presso i Portici Saracco (dove
sarà per un giorno trasferita la
mostra sui bambini e la perse-
cuzione) seguirà la preghiera
ebraica e cristiana. Interven-
gono il Vescovo di Acqui Mons.
Micchiardi e un Rabbino della
Comunità Israelitica di Geno-
va. Nel centro storico anche la
commemorazione civile della
deportazione, che sarà intro-
dotta da alcune letture degli
studenti.

Alle ore 18, presso la Chie-
sa San Francesco continua la
tradizione del “Concerto In me-
moriam”. Cui questʼanno pren-
dono parte il Coro “Mozart” di
Acqui Terme, diretto da Aldo
Niccolai, la Corale “Nino Od-
done” di Grana Monferrato,
guidata da Vittorio Dessimone,
il Coro “Laeti Cantores” di Ca-
nelli diretto da Orietta Lanero.

Assai vario il programma,
che accoglie brani verdiani da
Nabucco, La forza del destino
e Aida, e dalla Norma di Belli-
ni, pagine vivaldiane, altre da
Mozart (e tra queste sopra
elencate potrà distinguersi co-
me solista Irene Geninatti
Chiolero, soprano di Monaste-
ro Bormida) e una ricca silloge
polifonico rinascimentale che
annovera il Sicut cervus di
Pierluigi da Palestrina, il Jubi-
late Deo di Orlando di Lasso e
lʼAve Verum di Byrd.

DALLA PRIMA

Visite,
preghiere e canti

DALLA PRIMA

Non si farà più il guado

Acqui Terme. Tra i positivi
“effetti collaterali” della Giorna-
ta della Memoria, può esserci
anche la riscoperta del libro
della Bibbia. Certo siamo tra le
conseguenze di secondo livel-
lo: forse le più interessanti. Sì,
perché, oltre allʼapproccio
emotivo connesso alla Shoah,
a deportazione e lager, il di-
scorso della memoria, negli ul-
timi dieci anni, (e questo ad
Acqui e nellʼAcquese) ha inda-
gato molteplici direzioni: il con-
tributo dei Giusti, lʼesame del
ruolo della comunità israelitica
e dei suoi personaggi, una ri-
flessione sul senso della me-
moria (anzi: delle memorie plu-
rali: si veda la recensione del
contributo di Alberto Cavaglion
presso la Biblioteca mercoledì
19 gennaio).

A scuola il 27 gennaio può
essere lʼoccasione buona per
introdurre i temi (che hanno il
pregio di attrarre immediata-
mente lʼattenzione) del revisio-
nismo e del negazionismo. E,
ancora, la diversa natura dei
tanti “sommersi” (per dirla con
Primo Levi: gli internati milita-
ri, i perseguitati politici, gli
omosessuali, i rom, i testimoni
di Geova…; in un itinerario
geografico largo che può coin-
volgere lager e gulag, e con
campi di ieri anche quelli di og-
gi), le riflessioni sulla tortura di
Verri e Beccaria…

Ma cosa cʼentra la Bibbia?
Tantissimo. Specie se la si
considera non nellʼottica con-
fessionale, ma come capola-
voro letterario. “Libro universa-
le, non semplicemente patri-
monio del credente”.

“Sensibilità letteraria e gusto
della poesia, capacità di mera-
vigliarsi”: questi i prerequisiti
individuati da Brunetto Salva-
rani ne A scuola con la Bibbia,
un libro del 2001, pubblicato
dalla EMI, che davvero ha il
pregio di individuare prospetti-
ve didattiche interessantissi-
me.
Giona, la balena
e lʼolocausto

È possibile, allora, che il pro-
feta Giona, antieroe taciturno e
fuggitivo, il profeta più frustra-
to della Bibbia per Elie Wiesel,
prigioniero della balena, vada
simbolicamente ad anticipare, i
giorni dellʼorrore del Novecen-
to. Giona, che si sottrae ad un
incarico divino, fuggitivo (come
lo sarà il suo popolo, errante
sempre, nei secoli avanti e do-
po la venuta di Cristo) nel bel
mezzo della tempesta si con-
segna ad un equipaggio paga-
no; lui si presenta come incar-
nazione di coraggio morale;
accetta il proprio destino di
morte in funzione di una sal-
vezza collettiva. Poi ecco il sal-
to tra i flutti e i tre giorni nella

balena (che ovviamente non
sfuggirono agli esegeti cristia-
ni: Giona come figura di Cristo,
basta leggere Matteo 12,40 o
Giovanni 2,1). È allora a Gio-
na che il teologo Dietrich Bon-
hoeffer (qualche anno fa a Ter-
zo un interessante pomeriggio
di riflessioni legate al suo pen-
siero), nel 1944, rinchiuso nel
carcere militare di Tegel, dedi-
ca alcuni versi. La storia di
Giobbe vien raccontata “senza
lʼidillio” (che pure la Bibbia of-
fre: il grosso pesce risputerà
sulla terra il profeta, che predi-
cherà con successo a Ninive,
convertendo quei cittadini su
cui lui vorrebbe invece le più
terribili punizioni: e invece Dio
vuole la salvezza di tutti, dav-
vero ecumenica). Davanti ai
marinai disperati, sulla nave
sballottata dai flutti, che invo-
cano gli dei, che chiedono chi
sia lo spergiuro e lo schernito-
re, Giona dice “Quello son io. /
Allontanatemi da voi. Mia è la
colpa. / Dio è in collera con me
[…] Essi furono pieni di timore.
Ma poi con mani forti / scac-
ciarono il colpevole. Cʼera lag-
giù il mare”. Come interpretare
i versi? Per Brunetto Salvarani
essi sono una riflessione (sen-
za tempo, non legata alla con-
tingenza, ma ad un cammino
plurisecolare) sulla condizione
e sullʼidentità ebraica. Che sot-
tolineano la differenza, la di-
versità, il paradosso (la sal-
vezza mescolata alla perdizio-
ne), il silenzio. E, ovviamente,
ricca di stimoli e suggestioni,
quanto mai aperte, è anche
lʼultima pagina che chiude la
vicenda di Giona. Con la pian-
ta del ricino (“qiqayon”) che nel
giro di una notte cresce e poi
avvizzisce (ancora una volta le
manifestazioni di grazia si ac-
compagnano alle durezze del
deserto, in cui lʼinquieto Giona
vive aspettando di vedere co-
sa succederà a Ninive), e poi
la citazione delle centoventimi-
la persone “che non sanno di-
stinguere tra destra e sinistra”,
di cui Dio ha pietà.
Un burattino

Echi di Giona in Melville e in
Defoe (Robinson), negli studi
jounghiani, ma anche nel Pi-
nocchio di Collodi (insofferente
seminarista…), edito tra 1881
e 1883 sul “Giornale dei Bam-
bini” (e prossimo ad essere let-
to presso la Biblioteca Civica:
tra alcune settimane lʼesordio
dei quattro - sembra - incontri).
È nel ventre della grande pe-
sce che il burattino incontra il
padre. Da cui (come Giona)
era fuggito. È, significativa-
mente, lʼultimo atto - dopo in-
numerevoli avventure e conti-
nue metamorfosi - prima della
definitiva, positiva, trasforma-
zione… G.Sa

Idee e progetti soprattutto
legati allʼItinerario Europeo
delle Città Storiche Termali, il-
lustrati da Alberto DʼAlessan-
dro, invitato allʼincontro come
rappresentante del Consiglio
dʼEuropa incaricato dello svi-
luppo dellʼAccordo Parziale Al-
largato sugli Itinerari Culturali,
un accordo di cooperazione tra
il Consiglio dʼEuropa detento-
re del ruolo politico e Istituto
Europeo degli Itinerari Cultura-
li con sede a Lussemburgo,
che avrà funzione tecnica e
scientifica. Conclusi i lavori al
Salone Internazionale del Ter-
malismo “Les Thermalies” nel-

la cornice del Carrousel Du
Louvre, dove 300 espositori
specializzati in talassoterapia,
termalismo tradizionale e Spa
Therapy hanno dato vita ad un
evento unico in Francia, è sta-
to deciso che il prossimo ap-
puntamento in Lussemburgo si
farà a fine marzo per un incon-
tro tecnico sullo sviluppo degli
Itinerari culturali. Lʼincontro
promosso dallʼIstituto Europeo
degli Itinerari Culturali e il GE-
IE (Gruppo Europeo di Inte-
resse Economico), al fine di
riunire le reti di partner, affron-
terà il tema della messa in re-
te degli itinerari culturali nel
lungo termine per la messa in
comune delle risorse, per
unʼazione unitaria di sensibiliz-
zazione delle istituzioni regio-
nali, nazionali e sopranaziona-
li in grado di sostenere lo svi-
luppo degli itinerari culturali
europei. “Altre richieste di ade-
sione sono pervenute allʼAsso-
ciazione Ehtta da parte di
Chianciano, Sirmione, Sciacca
ed Ischia, quindi non solo si
guarda allʼEuropa ma si viene
a creare un percorso termale
italiano unitario e coeso anche
in Europa”, ha concluso lʼas-
sessore Leprato.

DALLA PRIMA

Città storiche termali

Il dott. Rapetti, altresì, «con-
ferma e ribadisce la piena fi-
ducia nel loro operato di am-
ministratori attenti, qualificati e
preparati, al cui alacre impe-
gno si devono tante iniziative
di successo che hanno coin-
volto la nostra città».

DALLA PRIMA

Leprato
e Tabano

La Bibbia e la Memoria

La storia di Giona

EquAzione:
appuntamento
con la Giornata
della Memoria

Acqui Terme. Anche
questʼanno EquAzione dà ap-
puntamento per la “Giornata
della Memoria”. In Bottega si
potranno trovare molti libri che
ricordano i periodi più bui della
nostra storia del secolo scor-
so: saggi, testimonianze ad
anche racconti. Dopo lʼincon-
tro in Biblioteca con il prof. Al-
berto Cavaglion, di cui cʻè an-
cora qualche testo, si parteci-
perà anche al concerto “In Me-
moriam” che si terrà presso la
chiesa di San Francesco il 30
gennaio prossimo alle ore 18,
con un banchetto di libri a te-
ma.

Per non dimenticare, come
dicono molti dei libri che tratta-
no questi argomenti.

La Giornata della Memoria
2011 è organizzata da ACI,
Meic, Azione Cattolica Dio-
cesana, Associazione per la
Pace e la Nonviolenza di
Acqui, Circolo Culturale “A.
Galliano”, Commissione dio-
cesana per lʼecumenismo e
il dialogo tra le religioni,
EquAzione, Agesci, Cittadi-
nanza Attiva, ANPI e Libera,
in collaborazione con la
Commissione Distrettuale
dei Docenti di Storia, con il
patrocinio di Municipio, Pro-
vincia e ISRAL.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE22-26 aprile: TERRA di PUGLIA e MATERA

22-25 aprile: VIENNA, MELK e navigazione sul Danubio

23-25 aprile: FERRARA, DELTA del PO e RAVENNA

29 aprile - 1 maggio: TOUR DELLʼALSAZIA

30 aprile-1 maggio: SAN GALLO e LAGO DEI 4 CANTONI

2-5 giugno: LUBIANA, ZAGABRIA e LAGHI DI PLITVICE

2-5 giugno: PRIMAVERA TOSCANA - Arezzo, Firenze,
Cortona e il Casentino

25-26 giugno: BERNINA EXPRESS - trenino dei ghiacciai

16-17 luglio: BERNINA EXPRESS - trenino dei ghiacciai

MYKONOS-SANTORINI-DELOS-NAXOS-IOS
GRECIA-LE CICLADI

19 - 28 MAGGIO

TERRA DI SPAGNA
MADRID e CASTIGLIA

20 - 26 MARZO

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
I VIAGGI DI PASQUA e PRIMAVERA

27 febbraio: VENEZIA - Il Carnevale
6 marzo: NICE - Il Carnevale

8 marzo: VIAREGGIO - Il Carnevale
27 marzo: SANREMO IN FIORE

I VIAGGI DI 1 GIORNO

I SITI DELLʼUNESCO
BOEMIA MORAVIA SLOVACCHIA

11 - 18 GIUGNO

ISOLA DEL SOLE E DEI CAVALIERI
MALTA
2 - 5 GIUGNO

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. È stato il prof.
Alberto Cavaglion, docente
dellʼUniversità di Firenze, ad
accompagnare il primo tratto
della riflessione concernente la
ricorrenza della Memoria del
27 gennaio.

La Biblioteca Civica (la sera
di mercoledì 19 gennaio), e poi
la scuola, con doppio incontro
dedicato alle classi quinte del-
le superiori (giovedì 20), sono
stati i primi luoghi in cui è sta-
to riannodato il filo che condu-
ce alla presa di coscienza di
un passato, non lontano, fune-
stato da razzismo, persecuzio-
ne deportazione, internamento
e annullamento. E che - se pe-
rò non viene riportato al pre-
sente, alle oppressioni del
mondo contemporaneo, alle
criticità odierne - non può es-
sere che albero sterile.
Un primo bilancio

Dieci anni di “Giorno della
Memoria” nella nostra città.
Le prime parole dellʼincontro

del mercoledì 19 (biblioteca
piena, al gran completo; non
cʼera però - stranamente - nes-
suna rappresentanza munici-
pale: né sindaco, né vice, né
qualche assessore o consi-
gliere con delega) sono del
prof. Vittorio Rapetti che, nel
tracciare il bilancio di quanto
promosso da noi per far me-
moria della Shoah, indica tre
ulteriori risultati certamente ap-
prezzabili.

Da un lato il lavoro dei ricer-
catori locali - e in particolare
Marco Dolermo e Luisa Rapet-
ti - da cui son venuti contributi
significativi attraverso le pub-
blicazioni, in rivista, ma anche
con le monografie, dedicate a
La costruzione dellʼodio (Za-
morani, 2005) e Il cimitero
ebraico di Acqui (Impressioni
Grafiche, 2009).

Dallʼaltro il valore civile e re-
ligioso di un momento capace

di coinvolgere e di promuovere
un dialogo nella Fede.

E poi, in terzo luogo, la con-
tinuità della riflessione propo-
sta nella scuola.
Memorie divise:
il rischio è perder i giovani

Da Alberto Cavaglion parole
di rara chiarezza e profondità.
Che giungono subito al nodo
dellʼuso politico della storia, al
suo utilizzo come vera e pro-
prio arma contundente.

Succede quando è lʼuso
strumentale che innesca la
memoria. Ecco, allora, i cento
modi, ad esempio, di ricordare
il 25 aprile (e allora subito una
citazione se la guadagna il li-
bro di Filippo Focardi che col-
laziona i tanti e diversi discorsi
della classe politica per la Li-
berazione), un giorno che
sembra al relatore progressi-
vamente “svuotato” di atten-
zione. Invece è piena di attese
la coppia “diversamente me-
moriosa” di 27 gennaio e 10
febbraio. Con due “ricordanze”
diversamente care a Destra e
Sinistra.

Ma la critica di Cavaglion è
davvero a 360 gradi: egli dis-
sente perché la Memoria e la
sua celebrazione son state im-
poste dallʼalto; perché in chia-
ve italiana la data del 16 otto-
bre (del 1943: rastrellamento
di Roma) può essere ancor più
significativa; perché alla fine la
monumentalizzazione della
Memoria ha innegabili con-
troindicazioni; ci sono anche
gli aspetti “commerciali”, e po-
chi pudori nel confrontarsi con
essa…

Ma è anche vero che, grazie
al 27 gennaio, la vicenda della
storia ebraica sia oggi rico-
struita a scuola in modo più or-
ganico, visto che (ancora negli
anni Settanta) il popolo di
Abramo, dopo Tito e la diaspo-
ra, riemergeva nelle pagine dei

manuali sono nel Novecento
con Hitler…

Ma le difficoltà restano tan-
te: per la trasformazione an-
tropologica degli studenti,
sempre più lontani da memo-
rie che prima erano racconta-
te direttamente dai padri; stu-
denti più esposti oggi a subire
le menzogne della storia. An-
che perché revisionismo e ne-
gazionismo affilano le armi
(ecco Robert Faurisson che
nega camere a gas & storia
dellʼOlocausto e riduce a un
decimo le vittime; ecco David
Irving). E non aiutano “le dop-
pie memorie” (che spesso con-
fondono, “relativizzano”, e
sembrano avere come unico
risultato quello di allontanare e
confondere le giovani genera-
zioni).

Si passa poi alle memorie
tardive. Tale è quella del perio-
do 1938-45. Ancora trentʼanni
fa una sorta di buco nero.

Lasciato in eredità da una
Nazione che ha “preferito” le
scorciatoie, e che non ha fatto
i conti con la sua storia. Ac-
canto alle cesure - tante e pro-
fonde – van ugualmente com-
putate le continuità tra regime
fascista e repubblica (ad
esempio nei ruoli nevralgici di
amministrazione, giustizia, or-
dine pubblico…); la guerra
fredda, e lʼappartenenza ad un

blocco, ha reso impraticabile,
per un modo di pensare su-
perficiale italiano, una elabora-
zione del lutto: la paura del Co-
munismo ha implicato il “recu-
pero” di forze utili [anche la vi-
cenda di Cefalonia, in merito,
insegna… con gli insabbia-
menti necessari per non “divi-
dere” Stati che dovevan colla-
borare].

Ecco allora i silenzi del No-
vecento; la difficoltà dei depor-
tati ad essere creduti; la lapide
dedicata ad Angelo Fortunato
Formìggini (lʼeditore che si get-
tò suicida dalla Torre della Ghi-
lardina il 29 novembre 1938)
che trova collocazione solo nel
1988, a mezzo secolo dalla
proclamazione delle Leggi
Razziali.

Dunque: a cosa serve la
Memoria? “Ad affliggere i con-
fortati, a far torcere il viso, a
scuotere lʼanimo. E non può
essere disgiunta da una storia
politica, che faccia chiarezza
sulle ragioni che portano il Fa-
scismo al potere, e poi illustri-
no cosa è realmente stato”.

Anche nella modestia dei
mezzi con cui si attua il recu-
pero del passato. Perché, dice
Cavaglion, è forse in questa
povertà che la vera storia del-
la deportazione sa venir fuori
più compiutamente.

G.Sa

Così ha scritto Furio Colombo, primo firmatario della Legge
che istituisce la ricorrenza del 27 gennaio.

“La domanda è se un ʻGiorno della Memoriaʼ serve; se non
è un meccanismo di ripetizione, che evoca un evento, ma
esenta dal partecipare in prima persona. Basta così lʼauto-
matismo della data, un minimo di rispettosa citazione per aver
compiuto un dovere.

Se quel dovere non cʼera, più o meno, tutto andava avanti
come prima: buoni, cattivi, unʼimmensa zona grigia.

Quel che è stato è stato e ci pensa la storia che, comunque,
in momenti diversi, viene riscritta […].

La domanda, però, viene proposta davvero. E non solo da
persone irritate che hanno voglia di ricordare altre cose. Ma
anche - con profonda buona fede - da persone che temono
che unʼiniziativa, buona quanto si vuole, sia però o sbagliata
o inutile.

Fatemi ricordare di che cosa parliamo. Alla fine della tredi-
cesima legislatura Camera e Senato hanno votato la prima
legge italiana per lʼistituzione di un Giorno della Memoria.

La memoria della Shoah, dellʼimmenso e unico progetto cri-
minale di catturare e di uccidere tutti i componenti di un po-
polo, dai bambini ai vegliardi, lavoratori, professionisti, scrittori
e malati, ma anche artisti, giudici, generali.

La persecuzione contro gli ebrei non è cominciata con la
ʻnotte dei cristalliʼ, e si è interrotta solo perché persecutori e
assassini sono stati abbattuti.

Ma ciò che è accaduto, prima in Germania e in Italia (la
Germania nazista, lʼItalia fascista), poi in tutta Europa, sareb-
be continuato nel resto del mondo se nazisti e fascisti non fos-
sero stati cancellati - almeno in quel momento - alla fine del-
la Seconda guerra mondiale.

Non è stata unʼesplosione di bestialità. Quella persecuzio-
ne è stata un grande progetto culturale, prima di diventare un
meticoloso e ossessivo piano burocratico. E riguarda noi, ita-
liani, qui, adesso, perché la Shoah non è ʻla guerraʼ, non è ʻil
passatoʼ e le consuete brutture della violenza.

La Shoah è un delitto italiano”.

Le cantine della Memoria
Acqui Terme. Si potrebbero definire “le cantine della Memo-

ria”: nellʼallestimento della giornata del 30 gennaio, e in partico-
lare del momento corale, è stato di fondamentale importanza la
collaborazione delle cantine dellʼAcquese.

Che, quando cʼè bisogno,non mancano mai.
Un grazie, di cuore, dunque, a Cantina del Moscato di Strevi,

a Villa Banfi, a Casa Marenco; alle Cantine Sociali di Rivalta Bor-
mida, Ricaldone & Mombaruzzo “Tre secoli”, allʼ “Alice Belcolle”
e a Casa Bertalero, alle cooperative dei vignaioli di Maranzana
e Fontanile, allʼ “Antica Vineria” di Castelrocchero, a Cassine e
Montaldo “Tre Castelli”

Acqui Terme. Si annuncia
davvero un fine settimana in-
teressante per la cultura ac-
quese. Accanto alla domenica
della memoria della Shoah, il
30 di gennaio (tra cimitero
ebraico, ghetto, e concerto in
memoriam), un venerdì di te-
stimonianza.

Quella di Don Andrea Gallo,
che, nel salone delle “Nuove
Terme” di Piazza Italia, la sera
di venerdì 28 gennaio, con la
collaborazione di Paolo Ar-
chetti Maestri, capofila degli Yo
Yo Mundi (che condurrà la se-
rata), proverà a raccontarsi, e
a raccontare i tempi della no-
stra contemporaneità.

Il ministero, religioso e civi-
le, di questo prete nato nel
1928, poi fondatore della co-
munità di base di San Bene-
detto al Porto, si è distinto per
uno spiccato anticonformi-
smo.

Che lo ha portato, ad esem-
pio, a guardare con visione
“larga” la realtà: dunque le dro-
ghe non sono quelle tradizio-
nali, ma anche quelle del lin-
guaggio che confonde o discri-
mina; lʼamore ha confini più
ampi di quelli indicati dalla tra-
dizione; la pedagogia (e qui

torniamo agli anni Sessanta, a
modi dʼistruzione certe volte
severi e repressivi) può esse-
re anche quella della fiducia.

Tante le posizioni “nette”,
che hanno spiazzato lʼopinione
pubblica. Al di là di convenien-
za o di diplomazie.

Negli ultimi anni Don Gallo,
(sua - tra lʼaltro - lʼorazione fu-
nebre per Fernanda Pivano, a
Genova il 21 agosto 2009) è
diventato così un riferimento
sempre più concreto per tanti
uomini (cattolici e non).

Nel novembre scorso è usci-
to in tutte le librerie il libro So-
no venuto per servire, scritto a
quattro mani con Loris Maz-
zetti.

Sulla quarta di copertina una
frase che rende al meglio “la
presa” del ministero di questo
sacerdote, in particolare per al-
cune forze dʼopinione: “Pecca-
to che Don sia un prete. Se
fosse un politico avremmo tro-
vato il nostro leader”.

***
Lʼattesa serata di venerdì 28

(inizio alle ore 21) è promossa
da “B/sogno collettivo” in colla-
borazione con il Circolo Ar-
mando Galliano.

G.Sa

La relazione del professor Alberto Cavaglion

Il pericolo quando la Memoria è politica

Venerdì 28 gennaio alle Nuove Terme

Serata con don Gallo

Perché la Memoria serve

VIAGGI DI PASQUA E PRIMAVERAI 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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 13 febbraio
Per San Valentino mangiata di pesci
in ristorante sul mare a PORTOVENERE
Domenica 20 febbraio Festa della mimosa
a MANDELIEU LA NAPOULE
Domenica 27 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 6 marzo
Carnevale a VENEZIA
Martedì 8 marzo
Festa della donna
ALBISSOLA: visita al museo
e al laboratorio di ceramica
+ mangiata di pesci
Domenica 13 marzo
Carnevale a VIAREGGIO
Domenica 27 marzo
Corso fiorito a SANREMO

FEBBRAIO
Dal 10 all’11
LOURDES in occasione dell’anniversario
dell’apparizione in bus
Dal 19 al 27
TORREMOLINOS, ANDALUSIA,
COSTA DEL SOL in bus

Dal 19 al 26 aprile
PETRA e GERUSALEMME in aereo
Dal 22 al 30 aprile
ISTANBUL e la BULGARIA in bus
Dal 21 al 25 aprile
PARIGI E DISNEYLAND in bus
Dal 22 al 25 aprile
ROMA e CASTELLI ROMANI in bus
Dal 22 al 25 aprile
BUDAPEST EXPRESS in bus
Dal 24 al 25 aprile
ISOLA DEL GIGLIO in bus
Dal 28 aprile al 1º maggio
Tour dell’UMBRIA in bus
Dal 29 aprile al 1º maggio
BLED - ZAGABRIA - LUBIANA in bus
Dal 30 aprile al 1º maggio
VERDON e COSTA AZZURRA in bus

MOSTRE
Dal 12 al 13 febbraio
RIMINI e SAN MARINO
Mostra impressionisti
Domenica 17 aprile
GENOVA - Palazzo Ducale
Mostra Mediterraneo
Domenica 20 marzo
BRESCIA - Mostra Matisse

MAGGIO
Dal 14 al 15
CASCIA e NORCIA da santa Rita

GIUGNO
Dal 1º al 5
LONDRA - WINSOR e CANTERBURY

MARZO - APRILE
Dal 14 al 16 marzo
SAN GIOVANNI ROTONDO
da Padre Pio in bus
Dal 14 al 19 marzo
Viaggio-soggiorno benessere ad ISCHIA
Dal 17 al 20 marzo VIENNA
Dal 28 marzo al 2 aprile
Tour della GRECIA bus + nave
Dal 3 al 6 aprile
MEDJUGORIE in bus
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

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

Tel. 0144 322082

Maria MASCARINO
(Delia)
in Parodi
di anni 86

Il marito Armando, il figlio Mau-
ro con Rossana e Davide com-
mossi dalla affettuosa parteci-
pazione tributata alla loro cara,
ringraziano sentitamente tutti
coloro che si sono uniti al loro
grande dolore.

RINGRAZIAMENTO

Remo CAVALLERO
Sabato 22 gennaio è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. La mo-
glie Luciana, il caro nipote
Giorgio con la moglie Silvana,
lo annunciano con profondo
cordoglio e ringraziano di cuo-
re quanti, in ogni modo, sono
stati loro vicino nel dolore con
amicizia ed affetto.

ANNUNCIO

Aldo GRATTAROLA
“Continueremo a camminare
insieme a te caro papà”. Ad un
mese dalla tua dipartita con
immutato affetto ti ricorderemo
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 30 genna-
io alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore
in Acqui T. Grazie a chi si uni-
rà a noi nel ricordo e nella pre-
ghiera.

La famiglia

TRIGESIMA

Ebe CARRARA
ved. Bacigalupo

Lunedì 27 dicembre è manca-
ta ai suoi cari. Nel darne lʼan-
nuncio la famiglia ringrazia
quanti hanno partecipato e an-
nuncia la santa messa che sa-
rà celebrata domenica 30 gen-
naio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Strevi.

TRIGESIMA

Pinuccia GASTALDI
ved. Rossini

Giovedì 30 dicembre 2010, in
Genova, è mancata allʼaffetto
dei suoi cari. I cugini di Mor-
bello la ricordano nella messa
di trigesima, che verrà cele-
brata mercoledì 2 febbraio alle
ore 16,30, nella chiesa di San
Rocco a Morbello Costa.

TRIGESIMA

Mario ANGIUS
Venerdì 24 dicembre è man-
cato allʼaffetto dei suoi cari. I
familiari ringraziano sentita-
mente quanti, in ogni modo,
hanno partecipato al loro dolo-
re ed annunciano che la santa
messa di trigesima sarà cele-
brata giovedì 3 febbraio alle
ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco.

TRIGESIMA

Silvia VALLEGRA
“Sempre più profondo è il do-
lore della tua mancanza, come
la nostalgia dei giorni felici tra-
scorsi con te”. Con parenti e
amici ti ricorderemo nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 30 gennaio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore in Acqui Ter-
me. Grazie a chi si unirà nel ri-
cordo e nella preghiera.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Clementina GALLO
in Gaggino

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 7º anniversario dalla scom-
parsa, con immutato affetto il
marito, la figlia, il figlio con la
nuora e il nipotino, la ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 30 gennaio al-
le ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nilda FERNANDEZ
in Ghiazza

Nel 1º anniversario della
scomparsa, i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che sarà
celebrata lunedì 31 gennaio al-
le ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Mauro ACANFORA
“Gli anni passano inesorabili
ma il ricordo della splendida
persona che eri, rimane di
giorno in giorno più impresso
nei nostri cuori addolorati della
tua prematura scomparsa”. I
familiari, i parenti ti vogliono ri-
cordare nella santa messa che
si celebrerà lunedì 31 gennaio
alle ore 17,30 nella parroc-
chiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Cesare SCIUTTO
(Armandino)

Nel 13º anniversario dalla
scomparsa il fratello, il cogna-
to, i nipoti e parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
2 febbraio alle ore 17,30 nella
cappella del Santuario Madon-
na Pellegrina. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Andrea LEONCINI
Nel dodicesimo anniversario
della scomparsa, i familiari lo
vogliono ricordare nella pre-
ghiera con una santa messa
che sarà celebrata giovedì 3
febbraio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di Strevi.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Angelo PARISIO Alessandra MARABOTTI
ved. Parisio

Nel 20º e nel 9º anniversario dalla scomparsa, i figli, i nipoti e fa-
miliari tutti li ricordano con affetto e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata venerdì 28 gennaio alle ore 16,30 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Severino PARODI Rosa POGGIO
(Gino)

Nel 7º anniversario dalla scomparsa li ricordano con affetto e rim-
pianto i familiari e parenti tutti nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi POGGIO Celestina PARODI
(Vigen) (Tina)

ved. Poggio
“Ogni giorno pensiamo a voi, allʼamore, ai consigli, agli esempi
di vita che ci avete donato... e vi sentiamo, come sempre, pre-
senti in mezzo a noi”. Nel 2º anniversario dalla scomparsa i fa-
miliari li ricordano nella santa messa, celebrata domenica 30
gennaio alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Cristo Redento-
re. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO



ACQUI TERME 5L’ANCORA
30 GENNAIO 2011

Maria BURELLI
(Netina)

ved. Burelli
I figli ed i familiari tutti, nel ringra-
ziare quanti hanno espresso sen-
timenti di cordoglio per la sua per-
dita, la ricordanocon immutatoaf-
fetto nella s.messa che sarà ce-
lebrata sabato 5 febbraio alle ore
17 nella parrocchiale di Ponti. Un
grazie particolare al Personale
Medicoed InfermieristicodelRep.
Medicina dell̓ ospedale diAcquiT.

TRIGESIMA

Giulia ANSELMI
ved. Prisma

Il giorno 27 dicembre 2010 è
mancata ai suoi cari. Nel rin-
graziare quanti si sono uniti al
loro dolore i familiari annuncia-
no la santa messa che sarà
celebrata sabato 5 febbraio al-
le ore 16,30 nella chiesa par-
rocchiale di Morbello Costa.

TRIGESIMA

Giovanni MORETTI
2010 - † 28 gennaio - 2011
“Immenso è il vuoto che ha la-
sciato, come il bene che ha vo-
luto alla sua famiglia”. Nel pri-
mo anniversario la moglie, Sil-
vana, e i figli, Marco, Marina,
Serena, con profondo affetto e
rimpianto lo ricordano a quan-
ti lo hanno conosciuto ed ap-
prezzato.

ANNIVERSARIO

Dott. Pietro PIOVANO
Nel 3º anniversario dalla sua
scomparsa, la moglie, i figli e
tutti i suoi cari lo ricordano con
affetto nella santa messa che
sarà celebrata domenica 30
gennaio alle ore 9 nellʼoratorio
della S.S.Trinità in Strevi, bor-
go inferiore, e ringraziano
quanti parteciperanno al cri-
stiano suffragio.

ANNIVERSARIO

Defunti
MIRESSE - DI STASIO

Domenica 30 gennaio, alle ore
16,30 nella chiesa parrocchia-
le di San Francesco, sarà ce-
lebrata una santa messa in lo-
ro suffragio. Si ringrazia quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ivo GAGGINO
Nel 27º anniversario dalla
scomparsa, la mamma unita-
mente ai familiari tutti, lo ricor-
da con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 30
gennaio alle ore 10,30 in cat-
tedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Ada ANDREO
in Orsi

Nel 1º anniversario della
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata giovedì 3
febbraio alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Pasquale CARBONE
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nellʼ11º an-
niversario dalla tua scomparsa
la compagna Elda ti ricorda
sempre con amore, unita ai
tuoi cari. La santa messa in
suffragio verrà celebrata ve-
nerdì 4 febbraio alle ore 8,30
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Antonio Ernesto GUALA
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli, la nuora, i nipoti
unitamente ai parenti tutti, lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 5
febbraio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rita Piera PANARO
in Garbero

“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
3º anniversario dalla scompar-
sa il marito Giuseppe, il figlio
Pietro Franco, la nuora, i nipo-
ti ed i parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 6 febbraio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nadia CARIA
“Il tempo che passa non atte-
nua il nostro amore e il rim-
pianto per la tua prematura
scomparsa”. Grati e confortati
per la tua presenza protettrice,
ti ricorderemo nel 7º anniver-
sario dalla tua scomparsa, con
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 6 febbraio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Cristo Redentore. Un gra-
zie a quanti si uniranno nel ri-
cordo. I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Maurizio GARAVATTI
(Mamo)

“Il tempo, che pure scorre ra-
pido e impietoso, non scalfisce
gli intensi ricordi legati alle per-
sone care”. Grati per la carica
di simpatia e generosità che
Maurizio diffondeva, gli amici
lo ricorderanno nella s.messa
che sarà celebrata nel Santua-
rio della Madonna Pellegrina
domenica 30 gennaio alle ore
18,30.

RICORDO

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

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

Acqui Terme. Nel secondo
anniversario della morte di
Mons. Giovanni Galliano, lʼas-
sociazione Mons. G. Galliano
e la Parrocchia del Duomo or-
ganizzano alcuni momenti di
riflessione che, mettano in lu-
ce le qualità di “testimone del
tempo” e di esempio per le vo-
cazioni del parroco del Duomo
scomparso il 6 febbraio 2009.

Giovedì 3, venerdì 4 e sa-
bato 5 febbraio, nella Chiesa di
SantʼAntonio ricordo di Monsi-
gnore con il rosario ore 16,30
e la messa ore 17.

Giovedì 3 messa celebrata
da Padre Lorenzo Minetti, ve-
nerdì 4 da don Paolo Parodi,
sabato 5 dal can. Aldo Colla
con riflessioni sul tema della
vocazione.

Domenica 6 febbraio, alle 16
nellʼauditorium San Guido di
piazza Duomo “La parola di
monsignor Giovanni Galliano
sulla missione del sacerdote
durante la Resistenza” in un
raro documento filmato del
Serra Club.

Alle ore 18 in Cattedrale S.
Messa celebrata da Monsignor
Vescovo.

Pubblichiamo una riflessio-
ne del diacono Carlo Gallo:

«Monsignor Giovanni Gallia-
no: un sacerdote, un uomo,
che in tutta la sua lunga vita ha
saputo rispondere alla chia-
mata del Signore immerso nel-
la realtà concreta della storia,
mescolandosi a tutti gli altri uo-

mini, con coraggio, insofferen-
te della fatica, senza paura di
compromettersi, anche a costo
di mettere più volte a repenta-
glio la propria vita, anche nei
momenti più difficili: pensiamo
a tutto il periodo bellico della
seconda guerra mondiale ma
anche agli anni più recenti che
vedono una società sempre
più indifferente e individualista
in cui spadroneggia il relativi-
smo togliendo dignità alla per-
sona. Un esempio di uomo coi
piedi per terra “umano”, ma
molto vicino a Dio, da permet-
tere a quanti lo hanno cono-
sciuto di sentirsi con lui come a
casa propria.

La sua vita è stata indubbia-
mente una testimonianza, se-

gnata dalla scelta di dire di sì
al Signore, alla chiamata per
lasciarsi fare sacerdote “medi-
co delle anime”. Una scelta la
sua segnata dalla croce fatta
di fatiche, apprensioni, dispia-
ceri e dolori; una croce accolta
però nella speranza della gioia
pasquale del proprio battesimo
vissuto come passaggio dalla
schiavitù del peccato alla nuo-
va relazione di vero figlio di Dio
che da Lui si lascia guidare e
diventare così segno di auten-
tica carità e fecondità conta-
giosa anche per tanti altri. So-
prattutto per quei giovani che
in lui hanno visto un occasione
preziosa per riflettere sulla pro-
pria vocazione, con semplicità
e totale disponibilità, fiduciosi
di poter essere, insieme a Dio,
protagonisti responsabili delle
proprie scelte.

Certamente Monsignor Gio-
vanni Galliano è per noi un
esempio di particolare levatu-
ra di vita cristiana e sacerdota-
le totalmente e sempre dispo-
nibile ad accogliere il disegno
di Dio. Un esempio indiscusso
e tangibile che invita a realiz-
zare quanto da lui stesso invo-
cato, testimoniato e scritto
pensando a Chiara Badano,
ora beata: “Saper credere, sa-
per sorridere, saper amare,
saper vivere con Gesù nel
cuore. Saper cantare e suona-
re alla vita e alla morte, perché
Gesù è lʼamore, Gesù è la for-
za, Gesù è la gioia”».

Acqui Terme. Ci scrive
Giuliano Giorgio Briano da To-
rino:

«La Santa Chiesa Cristiana
Cattolica Apostolica Romana
ci insegna che la ricorrenza del
1º Novembre “Ognissanti” ri-
corda che sono Santi non solo
quelle persone che essa ha ri-
tenuto degne di essere ricor-
date come tali ma tutti coloro
che a giudizio del buon Dio
hanno meritato la Santità ed il
Paradiso.

Il prossimo 6 febbraio sa-
ranno già due anni che il no-
stro caro Mons. Giovanni Gal-
liano ci ha lasciati per varcare
la soglia fra il finito e lʼeternità.
Sicuramente per molte, per
non dire tutte, persone che lo
hanno conosciuto Egli è già fra
i Santi in Paradiso; accanto a
Dio, Gesù, la Madonna a Lui
tanto cara, ed in buona com-
pagnia con tutti gli altri Santi,
Beati e Venerabili, special-
mente quelli della nostra zona.

Don Galliano non ha fonda-
to nuove Congregazioni, è sta-
to conosciuto probabilmente
solo in un ambito territoriale ri-
stretto, ha fatto molte cose ma
si potrebbero dire specifiche
per un buon prete e parroco
vissuto in quel momento stori-
co.

Tuttavia, a mio parere, Don

Galliano aveva un qualche co-
sa in più di particolare che non
saprei esprimere. Ho avuto il
piacere di conoscere tanti altri
buoni, pii e santi preti ma Don
Galliano era Don Galliano.

Ora, pensando a quanto so-
pra scritto, in questi giorni mi
sono chiesto se per il nostro
Monsignore sarebbe possibile
iniziare la pratica per una ele-
vazione agli altari, magari non
proprio Santo ma Beato o Ve-
nerabile, anche solo Servo di
Dio?

Non sono molto ferrato in
materia ma mi sembra che po-
chi anni or sono Papa Bene-
detto XVI abbia aggiornato la
normativa canonica in merito.
Se non erro ora una causa si
può iniziare solo dopo cinque
anni (ed entro i trenta) dalla
morte del proposto ed i primi
passi sono da effettuarsi in
ambito diocesano. Non ricordo
“come” si possa iniziare e chi
possa compiere i primi atti for-
mali.

Certamente “vagliando at-
tentamente il caso secondo il
Diritto Canonico” lʼiter sarà di
difficoltoso inizio, arduo, impe-
gnativo e lungo, non in anni o
lustri, ma molti decenni; co-
munque sia, sicuramente per
molti, Don Galliano è già San-
to per i loro cuori».

Per il canonico
Teresio Gaino
un ricordo
indelebile

Sono trascorsi quattro anni
dallʼimprovvisa scomparsa del
Canonico Mons. Teresio Gaino
il quale ha lasciato un vuoto
difficilmente colmabile dietro di
sé. Noi del gruppo “Equipe Nô-
tre Dame” Acqui3, del quale
Mons. Gaino era guida spiri-
tuale da ventitrè anni, lo ricor-
diamo per i suoi insegnamenti
e per il suo esempio che ci aiu-
tano a continuare nel nostro
cammino di ricerca.

Il tuo ricordo indelebile e la
tua forte presenza spirituale,
che accompagnano ed ac-
compagneranno sempre le no-
stre riunioni mensili, ci sono di
conforto e ci spingono a pro-
seguire la nostra riflessione
sulla fede.

Continua ad assisterci da
lassù, fino a quando ci incon-
treremo di nuovo, per risplen-
dere in eterno nella luce del
Cristo risorto.

Grazie di tutto Teresio, ti
porteremo per sempre nei no-
stri cuori.
Equipe Nôtre Dame Acqui3

Nel 2º anniversario della scomparsa

Mons. Giovanni Galliano
un esempio da imitare

Ci scrive G. Briano da Torino

Mons. Galliano
un grande sacerdote

Per il tuo cuore
Acqui Terme. Anche la “Cardiologia” dellʼospedale di Acqui

Terme partecipa alla campagna nazionale per la raccolta di fon-
di a sostegno della ricerca per le malattie cardiache, indetta dal-
lʼAnmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri).
Da sabato 29 gennaio a lunedì 14 febbraio è infatti in atto la cam-
pagna denominata “Per il tuo cuore”, ed i reparti di cardiologia si
fanno promotori di iniziative di varia natura per incontrare i citta-
dini. Sarà lʼoccasione per poter approfondire la conoscenza del-
le malattie cardiache e delle strategie per poterne prevenire lʼin-
sorgenza in modo più efficace, sia per chi abbia già avuto espe-
rienza diretta, personale o familiare del problema, sia per per-
sone che siano semplicemente interessate allʼargomento.

Il reparto Cardiologia dellʼospedale di Acqui Terme aderisce al
progetto con due iniziative. Il 10 febbraio, alle 17, presso la sala
conferenze dellʼAsl di via Alessandria, è previsto un incontro in-
formativo tenuto dal personale medico della cardiologia dal tito-
lo “Gli amici del cuore - La prevenzione delle malattie cardiache
attraverso gli stili di vita e le abitudini corrette”. Sabato 12 feb-
braio, al “Movicentro”, è invece previsto un pomeriggio allʼinse-
gna della buona musica, con la partecipazione del personale me-
dico ed infermieristico del reparto Cardiologia. Il pomeriggio in
musica definito “Ritmi cardiaci”, sarà allietato dai maestri Enrico
Pesce e Stefano Zoanelli.

Smarrito
un caro ricordo
Acqui Terme. Nel primo po-

meriggio di lunedì 24 gennaio,
una signora, passeggiando in
corso Bagni, dopo il ponte, ap-
pena svoltato lungo la strada
per Visone, si è accorta di aver
perso un orecchino. Subito ha
ripercorso il tratto di strada, ma
non lo ha trovato. Lʼorecchino
è per la signora un grande ri-
cordo affettivo, ricorda il 50º
anniversario di matrimonio.
Chi lʼavesse trovato telefoni al
339 1662954. Verrà ricompen-
sato.
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Domenica 23 gennaio, il
vangelo di Matteo descriveva
la chiamata di Cristo dei primi
apostoli: la chiesa inizia il suo
cammino, con la collaborazio-
ne degli uomini, che sanno di-
re si al progetto della evange-
lizzazione, lʼannuncio della
gioia della salvezza.
Ciò che è povero e debole
Domenica 30, nei brani bi-

blici del profeta Sofonìa e Pao-
lo ai Corinzi, viene annunciato
che Dio si rivolge soprattutto a
ʻun popolo umile e povero che
confida nel Signoreʼ e ancora
ʻDio sceglie ciò che nel mondo
è debole per confondere i pre-
potentiʼ. Con questo messag-
gio Dio chiarisce che il popolo,
che egli intende plasmare, nel-
la storia della salvezza, non
procede con criteri unicamente
umani: superbia, avarizia, lus-
suria, ira, gola, accidia, invidia,
i sette vizi capitali. I vizi, anche
se non coltivati, rinascono dal
cuore umano, con prepotenza,

nella vita di ogni giorno e di
ogni uomo.

Chiamati alla felicità
Il vangelo di Matteo propone

alla riflessione la pagina più al-
ta del suo libro: le beatitudini.
“Esse non sono la risposta di
Gesù ai Dieci Comandamenti
dellʼAntico Testamento, non
sono etica, ma storia della sal-
vezza”, scrive Hans Kung. So-
no il centro del cristianesimo
che mette in risalto il Dio acco-
gliente che vuole amare lʼuo-
mo per quello che è. ʻRallegra-
tevi ed esultate - scrive il prio-
re Enzo Bianchi in Le vie della
felicità, commento alle beatitu-
dini - perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Una ri-
compensa che ha la sua ca-
parra nel nostro oggi: vivendo
le beatitudini, pur con i propri
limiti e peccati, il credente può
sperimentare, già qui e oggi, la
felicità che consiste nel vivere
come Gesù e con luiʼ.

d.g.

Domenica 6 febbraio si
svolgerà il convegno dioce-
sano dei giovani di AC. Lʼap-
puntamento è a Ovada, pres-
so la parrocchia di san Pao-
lo. Il tema di fondo della gior-
nata è quello della Pace: una
scelta che per lʼAC diocesa-
na giunge questʼanno alla
sua 35ª edizione, a conferma
di una attenzione costante
ad un valore fondamentale
tanto per i cristiani, come per
tutti “gli uomini e le donne
di buona volontà” . Ogni an-
no la riflessione ruota intor-
no al contenuto del messag-
gio del Papa per la giornata
della pace, e lʼattenzione al-
la condizione dei giovani ed
il loro atteggiamento verso
la pace. Non un semplice te-
ma, quindi, bensì una di-
mensione della vita stessa,
che tocca ogni persona nel-
la sua interiorità e nei rap-
porti sociali, fino a giungere
alle più vaste e complesse
relazioni internazionali. Per
il 2011, Benedetto XVI ha
evidenziato la libertà religio-
sa come condizione e via per
costruire pace e giustizia nel
nostro mondo. Per i giovani
si tratta di riprendere il sen-
so dellʼimpegno, della parte-
cipazione attiva alla nostra
realtà, a partire dalla vita
quotidiana, per aprirsi al li-
vello più ampio della socie-
tà locale, nazionale e inter-
nazionale, riscoprendo così
il rapporto tra fede e impe-
gno.

Per questo lo slogan del
convegno è “Impegnamoci a
far peace”. Un momento for-
te per riflettere, ma anche
per individuare possibilità
concrete di impegno per i
giovanissimi e i giovani, per
costruire relazioni positive e
autentiche, azioni di giusti-
zia, ma anche le basi spiri-
tuali per poter camminare e
dare un contributo per avvi-
cinarci alla pace.

Certo tutto ciò non è sem-
plice, né scontato in una so-

cietà che sovente sembra
orientata a ben altri progetti
e valori, in cui sembrano pre-
valere i cattivi esempi, men-
tre tutte le realtà positive e
oneste sembrano lasciate
sullo sfondo, perché “non
fanno notizia”. Proprio in
questi giorni il presidente dei
Vescovi italiani ha richiama-
to la responsabilità educati-
va che abbiamo tutti, reci-
procamente: “Se si inganna-
no i giovani, se si trasmet-
tono ideali bacati cioè guasti
dal di dentro, se li si induce
a rincorrere miraggi scintil-
lanti quanto illusori, si fini-
sce per trasmettere un sen-
so distorcente della realtà,
si oscura la dignità delle per-
sone, si manipolano le men-
talità, si depotenziano le
energie del rinnovamento ge-
nerazionale. È la speranza,
pane irrinunciabile sul tavo-
lo dei popoli, a piegarsi e ve-
nire meno”. Per questo oc-
corre lavorare in profondità
per scoprire e vivere gli idea-
li che rendono la vita degna
dellʼuomo e della chiamata
alla santità, a cui ci invita
Dio. Per questo cʼè bisogno
di camminare insieme, su-
perando lʼisolamento, la ba-
nalità, lʼindifferenza che pe-
sano sul cuore di tanti gio-
vani. Da qui anche il valore
del fare gruppo e del parte-
cipare allʼassociazione, nella
chiesa e nella società.

Il programma della giorna-
ta di domenica 6 febbraio,
prevede gli arrivi a Ovada a
partire dalle 8.45: una attivi-
tà di riflessione e confronto
- anche con lʼutilizzo di ma-
teriali audiovisivi - si svilup-
perà lungo la mattinata, che
avrà come momento centra-
le la messa in parrocchia al-
le ore 11. Dopo il pranzo di
condivisione, nel pomeriggio
proseguiranno i lavori di
gruppo, che si concluderan-
no con la preghiera alle ore
17. Il convegno è aperto a
tutti i giovani interessati.

Centro diocesano giovani di AC

L’impegno per la pace

Messe alla Madonnina
Nel numero scorso sono stati pubblicati gli orari delle messe

nelle chiese cittadine. Per quanto riguarda il Santuario della Ma-
donnina sono stati pubblicati gli orari vecchi. Scusandoci con i
lettori si ricorda che la messa al Santuario della Madonnina è ce-
lebrata alle ore 10 nei giorni festivi.

Vangelo della domenica

È arrivata in Cattedrale ve-
nerdì 21 gennaio la “Croce dei
giovani” che fa il suo pellegri-
naggio nelle varie parrocchie
della diocesi in preparazione
alla Giornata mondiale della
Gioventù del prossimo agosto
2011 a Madrid.

Ad accoglierla sono stati i
Cresimandi con i loro genitori
durante il loro incontro pro-
grammato ad accogliere la
croce a pregare davanti ad es-
sa. Ogni ragazzo ha ricevuto
una croce da portare al collo.
Una targa fissata sulla croce

scrive: “Mentre il mondo va
avanti, la Croce resta”. È la
convinzione del Cristiano che
sa che solo la croce salva il
mondo di ieri di oggi di doma-
ni dal male. Cristo crocifisso è
nostra salvezza.

La Croce è rimasta in Catte-
drale per la venerazione dei fe-
deli (una particolare preghiera
al termine di ogni messa del
sabato e della domenica) fino
a domenica 23 gennaio, quin-
di è passata nella parrocchia di
Visone per proseguire il suo
percorso nella zona acquese.

Nel pellegrinaggio in diocesi

La Croce dei giovani
ha sostato in duomo

Noi ragazzi del reparto ab-
biamo trascorso i primi giorni
di questo, appena cominciato,
2011, riuniti ad Arenzano in oc-
casione del campo invernale.

La mattina del 3 gennaio ci
sia mo ritrovati presso la sta-
zione di Acqui Terme, dove ab-
biamo preso il treno diretto a
Genova. Nonostante u breve ri-
tardo nella partenza, con con-
seguente perdita della coinci-
denza programmata, siamo
giunti alla sede, gentilmente of-
fertaci dagli amici C.N.G.E.I.
Nel primo pomeriggio, comʼè
consuetudine nei campi scout,
ci è stato presentato il tema, o
meglio, nel nostro caso, la per-
sona che avrebbe guidato le at-
tività nel corso dei tre giorni.
Era un uomo con i capelli grigi,
vestito in modo elegante, con
una singolare calzamaglia che
si è presentato come Umberto
Nobile. Ne è seguito un pome-
riggio allʼinsegna della topogra-
fia, nozione fondamentale per
sapersi orientare e quindi indi-
spensabile per ogni scout. Il
momento, tuttavia, più impor-
tante della giornata e del cam-
po, è stata la promessa di Mi-
chelle, Silvia e Paolo. La sera,
dopo un breve percorso, ci sia-
mo trovati in un suggestivo an-
golo di spiaggia incorniciato da
rocce e mare, reso quasi ro-
mantico dai piccoli lumi accesi
ad illuminare la sabbia di una
calda luce soffusa. In questa
particolare atmosfera le ragaz-
ze e Paolo, hanno intrapreso il
loro sentiero, entrando, definiti-

vamente a fare parte del repar-
to. La cerimonia si è conclusa
con un piccolo pensiero di ben-
venuto preparato per le giovani
guide ed esploratore.

Martedì mattina, dopo un
meritato riposo e una buona
colazione, preparata dai capi,
abbiamo ripreso la nostra le-
zione di topografia, seguita da
giochi allʼaperto, fino allʼora di
pranzo. Lʼattività pomeridiana
è stata organizzata dai capi
squadriglia, che, tutti “imba-
cuccati” hanno guidato il resto
del reparto diviso in due squa-
dre alla conquista degli ingre-
dienti per preparare un dolce.
Al ritorno in sede ogni squadri-
glia si è dedicata ai propri ser-
vizi giornalieri. La sera, dopo il
bivacco, organizzato dalla
squadriglia Aquile, e il consi-
glio per la verifica delle attività
dellʼanno, abbiamo festeggia-
to allegramente il compleanno
di Lorenzo. Mercoledì siamo
stati svegliati di buon mattino,
per preparare gli zaini e riordi-
nare la sede in tempo per par-
tire con il treno delle 14.

Le attività si sono definitiva-
mente concluse con la vittoria
della squadriglia delle Aquile,
che hanno avuto in premio
lʼonore di portare la fiamma
(simbolo del reparto) e un mo-
dellino di una mongolfiera in ri-
cordo del campo.

Verso le 17.30 è arrivato il
momento dei saluti: non un tri-
ste addio, ma un arrivederci al-
la prossima attività!

Edda Buffa

L’avventura scout

Calendario diocesano
Venerdì 28 - Nel santuario delle Rocche alle ore 10 il Vesco-

vo incontra sacerdoti e diaconi dellʼOvadese.
Sabato 29 - Messa del Vescovo alle 9 nella chiesa Maria Au-

siliatrice di Canelli nella festa di Don Bosco.
Domenica 30 - Visita pastorale del Vescovo nelle comunità

parrocchiali di Castelnuovo Belbo e Bazzana.
Lunedì 31 - A Rocchetta Cairo dalle 10 il Vescovo incontra sa-

cerdoti e diaconi del Cairese.
Messa del Vescovo alle 21 nellʼoratorio di Nizza per la festa di

Don Bosco.
Mercoledì 2 - Festa della Candelora: il Vescovo celebra la Pre-

sentazione di Gesù al tempio in cattedrale alle 18, ricordando
anche i vescovi diocesani defunti.

Con un vivace confronto tra
evangelici, ortodossi e cattolici
si è conclusa la Settimana di
preghiera per lʼunità dei cristia-
ni, martedì sera presso la par-
rocchia di Cristo Redentore
martedì 25 gennaio. Purtroppo
con scarso pubblico, ma si sa
che si tratta di argomenti non
ancora molto sentiti dalla gente.
Con la presenza del vescovo
mons. Micchiardi, hanno parte-
cipato al dibattito Antonio Lesi-
gnoli, pastore delle comunità
metodiste di Alessandria, Bas-
signana e San Marzano Olive-
to, Olga Terzano, presidente del
Consiglio di chiesa della comu-
nità di San Marzano, Padre Mi-
hai Oancea, parroco della co-
munità rumena ortodossa del-
lʼalessandrino, don Giovanni
Pavin della Commissione dio-
cesana per lʼEcumenismo e il
dialogo interreligioso. Modera-
tore il prof. Domenico Borgatta,
responsabile del Meic (Movi-
mento Ecclesiale di Impegno
Culturale dellʼAzione Cattolica).
Il tema si articolava su tre pun-
ti: a) per meglio conoscerci:
ognuno si presentava, sottoli-
neando soprattutto gli aspetti
riguardanti il rapporto con le al-
tre chiese; b) la propria posi-
zione nei riguardi dellʼecume-
nismo, sottolineando gli aspet-
ti più importanti, sia positivi che
negativi; c) prospettive per un
cammino verso lʼunione. Le
chiese evangeliche fanno perno
su quello che è un poʼ il loro
cavallo di battaglia: lʼunità nella
diversità. Sarà unione quando le
diverse voci diventeranno un
coro. Quindi non uniformità ma
concordia. Sarà la forza della
Parola di Dio a condurci, consi-
derato che non è nelle nostre
possibilità umane raggiungere
la completa Unità. Le chiese
Ortodosse offrono al mondo oc-
cidentale la ricchezza della loro
liturgia, della loro spiritualità
(pensiamo alle icone…), della
loro storia (non è stata pronun-
ciata la parola Tradizione). At-
tualmente sono già consistente
minoranza (in Italia circa due

milioni solo i Rumeni), dovuta al-
lʼimmigrazione, e si stanno ve-
locemente strutturando: la chie-
sa rumena ha già in Italia una
sua diocesi e molte parrocchie.
Hanno bisogno di un aiuto (spe-
cialmente luoghi di culto), che la
chiesa cattolica è in grado di
offrire, e lo sta facendo in ma-
niera crescente; e di questo so-
no grati. La chiesa cattolica ita-
liana, data la sua schiacciante
maggioranza in Italia, non può
non sentirsi nei loro confronti
un poʼ come la “padrona di ca-
sa”, chiamata ad offrire ospita-
lità. Non può tirarsi indietro nel-
la ricerca dellʼunità, perché per
definizione (Lumen Gentium,
§1) è “segno e strumento del-
lʼunione degli uomini con Dio e
tra di loro”, a immagine della
stessa Trinità. Forte di una strut-
tura dogmatica e gerarchica
monolitica, può cadere nella
tentazione di sentire meno im-
pellente il richiamo allʼunità con
le altre confessioni cristiane (e
questo tra i fedeli si nota), o di
trattare il problema ecumenico
“dallʼalto della sua supremazia”
(soprattutto a livello gerarchi-
co). Forse per questo, la pro-
vocazione dellʼUt Unum Sint di
Giovanni Paolo II, tentare di ri-
vedere il discorso del Primato
anche con lʼaiuto delle altre
chiese, è praticamente, almeno
finora, caduta nel vuoto. Una
così grande struttura è sempre
nel rischio di spendere più ener-
gie per difendere, conservare
e gestire se stessa (unità = uni-
formità?), che per lʼannuncio e
la profezia. La presenza e vici-
nanza di altre confessioni cri-
stiane può essere uno stimolo
prezioso verificare la propria
identità e lo slancio della propria
missione. Il discorso è stato
molto vivace e cordiale, mai po-
lemico, e, alla fine, addirittura
accorato: anche se si ha lʼim-
pressione che attualmente
lʼecumenismo stia un poʼ se-
gnando il passo (ma non sarà
perché stanno venendo al nodo
i veri problemi?), la nostalgia
dellʼunità è ben viva e presente.

Martedì 25 gennaio

Conclusa la settimana
per l’unità dei cristiani

Il 5 e 6 febbraio in tutte le
parrocchie della nostra Dioce-
si si celebrerà la Giornata per
la Vita, una festa voluta dalla
Conferenza Episcopale Italia-
na per ricordare a tutti gli uo-
mini di buona volontà il grande
valore della vita, incoraggiare
ogni cristiano a proteggere,
custodire e accogliere ogni vi-
ta. “Ogni uomo sinceramente
aperto alla verità e al bene può
arrivare a riconoscere il valore
sacro della vita umana dal pri-
mo inizio al suo termine e ad
affermare il diritto di ogni esse-
re umano a vedere somma-
mente rispettato questo suo
bene primario. Sul riconosci-
mento di tale diritto si fonda
lʼumana convivenza e la stes-
sa politica” (Evangelium vitae).

Queste parole di Giovanni
Paolo II hanno dato vita in tut-
to il mondo alla nascita di As-
sociazioni Pro-Life cioè che la-
vorano per la vita. Anche ad
Acqui Terme da molti anni ope-
ra il “Movimento per la vita”,
unʼassociazione di sessanta

laici, soprattutto donne di varia
età, che dedicano un poʼ del
loro tempo a “custodire” ogni
vita nascente che ne abbia ne-
cessità. Assiste ogni anno cir-
ca 80 mamme con beni di pri-
ma necessità, alcuni acquista-
ti e altri donati, così ogni bimbo
che nasce riceve il suo corre-
dino, la carrozzina e la culla
tutto ben preparato con tanta
dedizione e amore dai volon-
tari. Il “Movimento per la vita”
di Acqui Terme non riceve nes-
sun contributo statale ma ope-
ra con ciò che la Provvidenza
gli dona. Nella Giornata per la
Vita offre alla popolazione al-
lʼuscita dalla Messa domenica-
le una primula, simbolo della
vita che rinasce dopo il freddo
inverno e con le offerte date
dalle persone rende possibile
il suo lavoro di volontariato.

Grazie quindi anticipata-
mente delle offerte fatte. Sa-
ranno interamente dirottate a
sostegno della vita nascente e
alle iniziative culturali per la dif-
fusione della cultura della vita.

Il 5 e 6 febbraio

Si celebra la 33ª
Giornata per la vita
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Acqui Terme. Ci scrive lʼassessore
Giulia Gelati:

«Ho letto, e mi hanno riportato, giudizi e
domande in merito alla nuova scuola me-
dia e alla mensa. Ebbene, nel Consiglio
comunale aperto era stata illustrata tutta
la planimetria del nuovo edificio e dunque
anche la collocazione del locale per la
mensa.

Visti gli interrogativi sorti, è necessario
dare unʼinformazione specifica; come or-
mai credo si sappia, la nuova scuola me-
dia ha un costo di circa dieci milioni di eu-
ro, è una cifra decisamente importante,
ma si è scelto di optare per una costru-
zione non prefabbricata e di considerevo-
le pregio.

Nel finale del percorso dei confronti, av-
venuti in sede di commissione urbanistica
e di bilancio, si è dovuto affrontare lʼargo-
mento finanziamento dellʼopera. Inizial-
mente, il contendere verteva sulla scelta
dello strumento: mutuo o leasing.

Fin dallʼinizio,il mutuo si è dimostrato di
più difficoltosa e impegnativa adozione e,
attualmente, addirittura impossibile, a cau-
sa della recente norma di legge che im-
pedisce lʼadozione di mutui in caso di in-
debitamento dellʼente locale per una per-
centuale superiore allʼ8%, (casistica che
coinvolge, praticamente, quasi tutti i Co-
muni dʼItalia) e si è dunque dovuto sce-
gliere il leasing in costruendo.

In entrambi i casi, però, si doveva cer-
care di contenere i costi in modo da dover
affrontare lʼonere di rate sostenibili per il
bilancio.

Sono state passate allʼesame due ipo-
tesi: una prevedeva la realizzazione im-
mediata di tutto lʼimmobile, unʼaltra ipotiz-
zava due lotti, un primo lotto che rispon-
desse ad una fruibilità immediata ed un

secondo successivo per le parti non es-
senziali, che potevano essere eseguite in
un secondo momento.

Sempre nel tentativo di ridurre la spe-
sa, si è dovuto operare una cernita alla ri-
cerca di cosa potesse essere eliminato
senza arrecare nocumento allʼopera nella
sua funzionalità.

Ecco che non prevedere la costruzione
del locale mensa avrebbe consentito un
risparmio di più di 500.000 euro.

In considerazione del fatto che esisto-
no oggi ben tre cucine adibite alla prepa-
razione dei pasti, si è deciso di evitare ta-
le intervento.

LʼAmministrazione Comunale ha sem-
pre condotto una gestione in economia
dei centri di refezione comunali che si ar-
ticolano come segue:

- un centro di cottura e servizio di refe-
zione presso Asilo Nido Comunale (da 0
a 3 anni) ove prestano servizio n. 2 cuo-
che alle dipendenze del Comune ed un
soggetto fornito dalla Cooperativa a tem-
po parziale; un centro di cottura e servizio
di refezione presso locali scuole elemen-
tari Reg. S. Defendente, ove prestano ser-
vizio n. 3 cuoche alle dipendenze del Co-
mune e n. 2 soggetti forniti dalla Coope-
rativa a tempo pieno e n. 1 a tempo par-
ziale; mediante il servizio di trasporto ven-
gono consegnati i pasti presso la vicina
scuola materna di S. Defendente, ove per
il servizio di scodellamento prestano ser-
vizio n. 3 soggetti forniti dalla Cooperati-
va a tempo parziale e un centro di cottura
e servizio di refezione presso locali scuo-
le elementari di Via XX Settembre, ove
prestano servizio n. 5 cuoche alle dipen-
denze del Comune e n. 1 soggetto fornito
dalla Cooperativa a tempo pieno e n. 1 a
tempo parziale; mediante il servizio di tra-

sporto vengono consegnati i pasti per le
scuole materne di Via Nizza e di Via Sa-
vonarola; presso i locali mensa di Via XX
Settembre vengono ospitati anche gli stu-
denti e gli insegnanti della scuola media
“G.Bella” di cui si può, a titolo ricognitivo,
precisare le seguenti frequenze mensili
(ottobre 2010: n. 914 alunni e n. 45 inse-
gnanti - novembre 2010: n. 853 alunni e
n. 47 insegnanti - dicembre 2010: n. 438
alunni e n. 26 insegnanti).

Già con questa struttura il costo medio
del pasto per ciascun utente a carico del
Comune si aggira intorno ad € 6,50, men-
tre viene pagato dal genitore solo da un
minimo di 1 euro a 4 euro, secondo la fa-
scia di reddito, (5,5 per i non residenti).

Però, è sembrato a tutti i consiglieri, ap-
partenenti a tutte le forze politiche, che do-
vesse essere necessario operare uno
sforzo per realizzare la costruzione di tale
locale, proprio in previsione di una futura
congiuntura positiva, in modo da consen-
tire un domani di predisporre lʼattivazione
di una mensa che sostituisse una di quel-
le attuali.

E questo è stato deliberato.
Pertanto, la nuova scuola sarà dotata

del locale predisposto, ma, al momento,
la mensa continuerà ad essere quella
presso la Saracco.

È giusto aggiungere unʼaltra importante
evidenziazione: non saremmo in grado di
sostenere la spesa di gestione di una
mensa in più e, già a fatica, manteniamo
la funzione di tre cucine, che comportano
una spesa considerevole di gestione e di
personale, spesa che riteniamo doverosa
per non scendere di qualità e continuare a
non servire pasti precotti, come, invece,
avviene in quasi tutti i Comuni della pro-
vincia».

Acqui Terme. Vicenda gua-
do-ponte Carlo Alberto e avvi-
cendamento di deleghe tra
Paolo Tabano ed Anna Lepra-
to. Due notizie che la Lega
Nord, in uno scritto dei consi-
glieri comunali Vittorio Ratto e
Ferruccio Allara, vengono così
commentate:

«Anche dallʼopposizione, se
le proposte e le critiche sono
propositive, si riesce ad otte-
nere.

Apprendiamo oggi 26 gen-
naio dai quotidiani locali, in un
solo articolo, due notizie che
se analizzate singolarmente la
dicono lunga sulla maggioran-
za, se così si può ancora chia-
mare, che governa la nostra
città.

La prima vera notizia è che
grazie al nostro lungo lavoro di
ricerca e di studio, come grup-
po consigliare della Lega Nord
qualche mese fa abbiamo pre-
sentato, in una conferenza
stampa svoltasi in Alessandria,
una proposta alternativa al
guado per la ristrutturazione
del vecchio ponte Carlo Alber-
to. Bene la nostra proposta è
stata pienamente accolta ed
adottata dallʼamministrazione
comunale.

Nonostante il disaccordo in
giunta di alcuni componenti del
PDL sulla nostra proposta, for-
se semplicemente perché
avrebbero utilizzato la soluzio-
ne guado come veicolo pubbli-
citario per la prossima immi-
nente campagna elettorale, è
prevalso il buon senso.

Tutto questo cosa vuole di-
re? Trasformato in soldoni vuol
dire che la Lega Nord ha fatto
risparmiare alle casse del Co-
mune di Acqui Terme circa
quattrocentomila euro.

Questo risparmio è sem-
plicemente la differenza tra il
riconoscere alla ditta appal-
tatrice una accelerazione dei
lavori e il mero costo del
guado.

Se poi ad esso andiamo ad
aggiungere il costo per la mo-
difica provvisoria della viabilità
sulla circonvallazione, lo
smantellamento, una volta fini-
to i lavori sul ponte del guado,
e il ripristino della viabilità, la
cifra potrebbe addirittura rad-
doppiare e sfiorare quasi il mi-
lione di euro.

La seconda sorpresa che

leggiamo oggi è riferita alla re-
voca (o dimissioni) della dele-
ga ai lavori pubblici allʼattuale
assessore competente anche
questa richiesta effettuata
qualche giorno or sono dalla
Lega Nord.

Apprendiamo con piacere
anche questa notizia. Lʼasses-
sore in questione appena no-
minato, oltre a sistemare la
viabilità in Via Santa Caterina,
esordì con il voler trasformare
tutte le fontane realizzate dalla
Lega al governo, in aiuole. La
scusa era che sarebbe costata
cara la manutenzione.

Dopo un nostro intervento le
fontane rimasero tali. Per non
parlare della non sistemazione
della vegetazione allʼinterno
del rio Medrio, se non dopo in-
terventi e richieste a lui perve-
nute sia dalla cittadinanza sia
dalla Lega Nord. Questo pro-
babile rimpasto di deleghe la
dice lunga anche dal punto di
vista politico.

Come può essere che un
sindaco e la sua giunta in
pochissimo tempo accetti
due proposte della Lega
Nord, allʼopposizione, e come
può essere che vengano af-
fidati tre assessorati così im-
portanti ad una unica perso-
na, e quale è realmente il
motivo per cui lʼassessore in
questione viene rimosso dal
suo incarico senza aver lui
stesso rassegnato le dimis-
sioni? Tutto questo nel taci-
to e preoccupante silenzio
assenso delle altre forze po-
litiche che sostengono il Sin-
daco Rapetti, PDL UDC for-
ze civiche, forse anche la re-
stante parte della minoran-
za (PD).

Queste cose la dicono lunga
su come e da chi siamo gover-
nati.

Forse unica cosa positiva è
la vera opposizione costruttiva
e propositiva della Lega Nord.

Non osiamo immaginare se
la Lega Nord avesse potuto
amministrare il comune in que-
sti ultimi anni e quanto la città
avrebbe potuto risparmiare,
vedi lʼesempio del ponte Carlo
Alberto il quale meriterebbe di
venir chiamato, perlomeno
una corsia, per il nostro disin-
teressato e spontaneo contri-
buto, Ponte “Carlo Alberto da
Giussano”».

Acqui Terme. Ci scrive Ezio
Cavallero, consigliere comu-
nale PD:

«Sullo scorso numero de
“LʼAncora” i consiglieri comu-
nali Vittorio Ratto e Ferruccio
Allara mi citano, indirettamen-
te, dicendo di essere “strabilia-
ti dal fatto che il documento di
dissenso conteneva la firma di
un consigliere comunale – il
sottoscritto – che in verità ave-
va votato a favore in Consi-
glio”. Il documento a cui si rife-
riscono i Consiglieri della Lega
non conteneva giudizi di meri-
to sul PPE Borma, ma trattava
di come la questione non fosse
stata affrontata, formalmente,
internamente al PD prima del-
la dichiarazione pubblica sul
PPE del Segretario. Se il do-
cumento avesse avuto come
contenuto una posizione con-
traria al PPE il sottoscritto non
avrebbe firmato.

Quindi ribadisco, come più
volte ho fatto in Consiglio Co-
munale, il mio voto a favore
del PPE e le motivazioni che
mi hanno portato a quel voto
che sono in estrema sintesi
(per non fare altre lenzuolate)
le seguenti:

1) Il recupero dellʼarea Bor-
ma era nel programma eletto-
rale del candidato Sindaco e
della lista con cui mi sono pre-
sentato alle elezioni e per la
quale sono stato eletto in Con-
siglio;

2) Rispetto al progetto origi-
nariamente presentato sono
state apportate, a mio parere,
modifiche sostanziali (volume-
trie, viabilità, convenzione, in-
terventi a favore della comuni-
tà) tali da convincermi per il vo-
to favorevole;

3) Per il recupero dellʼarea
Borma non vi erano soluzioni
alternative se non quella di ad-
divenire ad un compromesso
tra lʼinteresse pubblico e il le-
gittimo interesse del proprieta-
rio proponente lʼintervento, che
ha tenuto un comportamento
corretto e serio. Il tutto è avve-
nuto in modo trasparente e
pubblico.

Prova ne è, tra le altre, che
per lʼapprovazione della con-
venzione si è rinviato il Consi-
glio (anche su mia richiesta)
per dare modo a tutti i Consi-

glieri di verificare il documento
in ogni dettaglio prima della
seduta deliberativa;

4) La possibilità di costruire
la nuova scuola media e ren-
dere disponibile unʼarea per il
trasferimento della scuola ma-
terna, qualora si rendesse ne-
cessario.

Il trasferimento della mater-
na, a mio avviso, è comunque
opportuno poiché ciò rende-
rebbe possibile il recupero del-
lʼattuale area ampliando la
passeggiata dedicata allʼillu-
stre concittadino Senatore Pio-
la. Per quanto riguarda la
scuola media, non posso non
sottolineare che la mancanza
di una sede scolastica degna
di questo nome e lʼoneroso af-
fitto pagato attualmente per i
locali che ospitano lʼistituto so-
no la conseguenza di una scel-
ta sbagliata, che tanto è costa-
ta e costerà ai cittadini di Ac-
qui.

Il PDS/DS, partito a cui ero
iscritto, si era opposto forte-
mente alla scelta di collocare il
tribunale nella sede della
scuola media ex Pascoli e Bel-
la e il PD e il Gruppo Consilia-
re a cui appartengo più volte
hanno ribadito lʼassurdità di
quella scelta. Con il PPE si so-
no create le condizioni per co-
struire la nuova scuola.

Spetta allʼamministrazione
portare avanti la realizzazione
dellʼopera in modo celere. Noi,
consiglieri di opposizione, fa-
remo la nostra parte nel con-
trollare che tutto proceda».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Siamo venuti a conoscen-
za solo oggi del tentativo di
aprire una casa di ospitalità
per disabili motori e psichici in
viale Einaudi, presso lʼHotel
Vip. Già è in fase di attuazione
una struttura adibita allo stes-
so scopo presso lʼex Albergo
Piemonte, locato nel medesi-
mo viale.

Anche per questa struttura
non avevamo avuto la giusta
informazione, essendo stata
spacciata per casa di riabilita-
zione o ospitalità per handicap
motori. Ebbene, ci pare vera-
mente aberrante operare una
simile eventualità e questo per
una serie di palesi motivazioni.
La zona è connotata dallʼesse-
re turistico-alberghiera e da
decenni le Amministrazioni
promettono di essere in grado
di rivalutarla, a oggi con pochi
risultati, e basta fare una pas-
seggiata oltre il ponte per con-
statare lo stato di abbandono
e degrado della zona (marcia-
piedi disfatti, illuminazione ine-
sistente, strade da pista da
cross, chiusura ufficio postale,
cisterna arrugginita destinata a
Congressi per utenti senza au-
tovettura…) nellʼambito di un
piano di sviluppo turistico ri-
cettivo.

Pochi mesi fa è stata inau-
gurata la nuova SPA a cura
delle Regie Terme, struttura di
pregio e alta qualità che do-
vrebbe rappresentare il primo
passo per lʼinnalzamento del li-
vello qualitativo delle presta-
zioni offerte, mirando ad uno
sviluppo del settore del fitness
e del wellness.

Come è possibile immagina-
re che il nucleo termale, che
da sempre è la zona Bagni,
possa trasformarsi in un quar-
tiere a carattere ospedaliero
mal coniugabile con il clima di
relax, divertimento e attrattiva
turistica che dovrebbe essere
lʼessenza di una città termale?!

Tutti gli abitanti sono grati al-
lʼAmministrazione (che ha sal-
vato la scuola grazie allʼinter-
vento dellʼAss. Gelati) di que-
sta ultima mazzata che sta per
pioverci addosso, ma non vo-
gliamo stare fermi a prenderla.
Vogliamo difendere il valore

dei sacrifici, frutto di anni di at-
tività e risparmi (case, eserci-
zi, attività commerciali e tran-
quillità familiare).

La nostra resistenza sarà
decisa e tenace anche nel pre-
visto isolamento di prossima
esecuzione poiché, invece del
guado, a breve avremo il disa-
gio di sopportare code infinite
per lʼinizio dei lavori sul pon-
te».

Seguono numerose firme

L’assessore Giulia Gelati e il contenimento delle spese

La mensa per la nuova scuola media
provvisoriamente sarà alla Saracco

Secondo Vittorio Ratto e Ferruccio Allara

I meriti leghisti
di due provvedimenti

Ezio Cavallero del PD

“Perché ho votato
a favore del Ppe”

Riceviamo e pubblichiamo

Una dura protesta
dalla zona Bagni
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Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi:

«Gentilissimo Direttore,
ormai è passato più di un

anno dallʼinizio del dibattito sul
piano particolareggiato del-
lʼarea dellʼex Borma ed oltre
tre mesi dallʼapprovazione de-
finitiva del progetto del sinda-
co e della giunta da parte del
consiglio comunale.

Sono stati scritti decine di in-
terventi di vari gruppi politici,
per lo più critici e negativi, per-
ché unʼarea cosi grande ed im-
portante, situata in un posto si-
gnificativo della città, dove era
situata una fabbrica storica
che aveva dato lavoro a mi-
gliaia di operai acquesi e per
quasi 100 anni, poteva ottene-
re uno sviluppo diverso e mi-
gliore, anche sotto lʼaspetto ur-
banistico.

Il parere mio e quello del
P.d.C.I. già è stato espresso,
almeno un paio di volte, alcuni
mesi fa.

Si tratta, tengo a ricordare,
di unʼoperazione immobiliare
con la costruzione di otto pa-
lazzi di otto piani ciascuno,
due in più di quello previsto dal
regolamento comunale, che ri-
schia di diventare la più grossa
e la più grave speculazione ur-
banistica della storia ammini-
strativa di Acqui Terme.

Tutta lʼoperazione è stata
soggetta al P.P.E., cioè al pia-
no particolareggiato, come giu-
stamente indicato dalla legge,
che ha obbligato ad unʼampia
discussione nelle commissioni
e nel consiglio comunale, do-
ve si è verificato un voto a
grande maggioranza.

Nel piano è anche previsto,
e questo è lʼunico aspetto po-
sitivo, la costruzione della
Scuola Media, moderna, at-
trezzata, riscaldata attraverso
fonti di energia alternativa, co-

me hanno dichiarato lʼasses-
sore alla Pubblica Istruzione e
lʼarchitetto che ha redatto il
progetto.

A questo proposito desidero
ricordare che Acqui Terme
aveva ben tre Scuole Medie
ed oggi non ne ha più neanche
una, ed il Comune è costretto
a pagare una cifra altissima al-
la società proprietaria dellʼex
prestigioso Istituto delle Suore
Francesi, dove è ospitata at-
tualmente la Scuola Media
Bella. Era dovere del Sindaco
dotare la città di una nuova
Scuola Media, moderna ed at-
trezzata.

In tutto il dibattito, interes-
sante e problematico, su
questo tema così scottante
quello che mi ha meraviglia-
to e stupito di più è stata la
risposta che ha dato il ca-
pogruppo del Pd Gian Fran-
co Ferraris, che ha parlato
di quel progetto come solu-
zione positiva ed ha scritto e
ha pronunciato frasi come se
lui fosse il sindaco o il lea-
der della maggioranza e non
il capo dellʼopposizione.

Il problema vero è qui, e
cioè la mancanza di unʼoppo-
sizione autentica, credibile,
che sappia costruire una gran-
de speranza per la vittoria del
domani.

Il Centro-Sinistra, unito al-
la Sinistra storica, può ritor-
nare a vincere e ad essere
protagonista nella società a
livello locale e nazionale, se
tornerà ad essere consape-
vole del suo ruolo, al servi-
zio dei lavoratori e delle clas-
si più deboli ed emarginate,
sensibile al richiamo alto del
rigore, dellʼausterità e della
Questione Morale, come ci
ha indicato lʼesempio e lʼin-
segnamento di Enrico Ber-
linguer».

Acqui libera
e lo “zoo”
di Ferraris

Acqui Terme. Ci scrive “Ac-
qui libera”:

«I vari interventi su LʼAnco-
ra sul Ppe dellʼarea ex-Borma,
alcuni non degni di replica ed
altri divertenti, ci hanno indotto
a scrivere questa lettera.

Alla prima categoria appar-
tiene la lettera dellʼassessore
Giulia Gelati su LʼAncora n.2
del 16 gennaio, nella quale
cerca di convincere se stessa
piuttosto che i cittadini, mentre
alla seconda categoria noi
mettiamo senzʼaltro la lettera,
sempre sullo stesso numero
de LʼAncora, del capogruppo
del Partito Democratico Gian
Franco Ferraris.

Caro Gianfranco, ci fai tene-
rezza quando accenni ad un
passo della Bibbia: “Un uomo
sfuggito fortunosamente ad un
leone, incontra un orso, riesce
a scappare e a ripararsi in ca-
sa, tira un sospiro di sollievo,
appoggia una mano alla pare-
te ed è morso da un serpente
velenoso”.

Anche con uno sforzo, ci
viene difficile immaginare lʼat-
tuale maggioranza comunale
composta da leoni ed orsi;
piuttosto assomigliano più a
gatti e peluche. Poi, caro Gian-
franco, accenni ai serpenti ve-
lenosi che ti trovi in casa e
questo, francamente, ci fa sor-
ridere e vogliamo in qualche
modo assicurarti: tranquillo, i
partiti di sinistra che ora sbrai-
tano oppure tacciono, allʼap-
prossimarsi delle elezioni co-
munali saranno tuoi alleati, i
serpenti si trasformeranno in
pecore nel nome di una “sini-
stra unita” che di sinistra avrà
ben poco ma, soprattutto, con
lʼintento di occupare una sedia
da assessore che, in caso del-
lʼagognata vittoria, assicurerà
loro un ulteriore stipendio oltre
ai gettoni di presenza, insom-
ma niente di nuovo.

Forse ci accuserete di fare i
processi alle intenzioni, noi in-
vece pensiamo che il tempo ci
darà ragione… anzi… ne sia-
mo certi!».

Acqui Terme. «Scuola me-
dia: unʼopera necessaria per i
cittadini». È quanto sostengo-
no i consiglieri comunali del Pd
Gian Franco Ferraris, Domeni-
co Borgatta, Ezio Cavallero ed
Emilia Garbarino.

Queste le loro argomenta-
zioni che proseguono il dibatti-
to legato al Ppe dellʼex area
Borma:

«Talvolta gli addetti ai lavori
guardano gli argomenti di cui
parlano dal loro punto di vista
che, in qualche caso, coincide
col proprio interesse elettora-
le. Per cui è comprensibile che
lʼapprossimarsi delle elezioni
provochi molte prese di posi-
zione che negli altri momenti si
assottigliano fino a scompari-
re. È quello che sta succeden-
do ad Acqui con il Piano Parti-
colareggiato Esecutivo del-
lʼarea ex Borma (approvato
mesi fa in Consiglio comunale
nel sostanziale silenzio delle
forze politiche che oggi inter-
vengono con toni talora sde-
gnati e ultimativi).

A nostro avviso, nei riguardi
dellʼarea ex Borma, varrebbe
la pena di capovolgere le cose
e vederle dal punto di vista del
cittadino.
Gli acquesi meritano
una scuola media

1) Gli acquesi di oggi e di
domani hanno tutto il diritto di
poter utilizzare una scuola me-
dia in locali idonei e non in lo-
cali ricavati fortunosamente
nella vecchia caserma di Acqui
o in quelli presi in affitto dalle
ex suore francesi. La realizza-
zione di una nuova scuola me-
dia è un segno di riconoscenza
verso i nostri concittadini che
hanno visto in questo venten-
nio progetti velleitari mai rea-
lizzati, quali i grattacieli (ai Ba-
gni e in via Maggiorino Ferra-
ris), la ristrutturazione Caser-
ma Battisti, la faraonica biblio-
teca (progettata da Kenzo Tan-
ge) con più di due milioni e 200
mila euro spesi per unʼinutile
progettazione o opere realiz-
zate con dispendio di risorse
ma che se non lo fossero sta-
te sarebbe stato meglio come
il centro congressi o la fontana
di Piazza Italia.

La scuola media è unʼopera
essenziale e necessaria per
pensare al futuro dei nostri gio-
vani. Questo è uno dei motivi

principali per cui abbiamo ap-
provato il PPE dellʼarea ex
Borma. Non tanto per prender-
ci il merito di unʼopera, questo
viene dato di solito alla mag-
gioranza che amministra, ma
quello di fare gli interessi della
città, delle persone in carne ed
ossa che ci vivono.
Fare politica
dallʼopposizione

2) La nostra parte politica
(dopo essersi strenuamente
opposta nel 2005, nel sostan-
ziale silenzio di altre forse po-
litiche, al trasferimento della
Scuola media in via Marenco)
ha chiesto ogni anno di mette-
re la costruzione della nuova
scuola media nel bilancio citta-
dino e ogni anno lʼamministra-
zione di Danilo Rapetti si è op-
posta; anzi alcuni esponenti di
questa giunta trovavano scuse
per rendere ancor più difficol-
toso il finanziamento, già com-
plicato visto lo stato disastrato
delle casse comunali acquesi.

Ora la realizzazione del PPE
(con la donazione dellʼarea e
di un milione e 900 mila euro)
rende possibile la realizzazio-
ne in tempi credibili della nuo-
va scuola e, secondo noi, i cit-
tadini si aspettano da chi si tro-
va allʼopposizione (come noi
del Partito democratico) che
non badiamo esclusivamente
allʼinteresse elettorale della
nostra parte politica ma agli in-
teressi reali della città. Certo,
nel valutare quali sono i reali
interessi dei cittadini, ci si può
sbagliare ma è un rischio che
chi ha un mandato elettivo dai

cittadini deve correre. Non va
trascurato, infine, il fatto che la
scuola è ubicata in un posto
idoneo e funzionale: il posto
già da noi individuato nel no-
stro programma elettorale del
2007 e mai contestato fino ad
oggi, perché centrale, facil-
mente raggiungibile, e vicino ai
mezzi di trasporto (come la
stazione ferroviaria e il capoli-
nea di tutte le autolinee locali),
in unʼarea di 11.800 mq che
consente un utilizzo degli spa-
zi razionale e comodo.

3) Qualcuno dirà: ma il prez-
zo da pagare, con il PPE, è al-
to. Certo, il prezzo è alto ma le
responsabilità di questa situa-
zione vanno fatte risalire alle
giunte Bosio e poi Rapetti che
con una variante parziale han-
no trasformato (con la nostra
opposizione) lʼarea della ex
Borma da industriale a edifica-
bile, disattendendo i nostri in-
viti pressanti a preparare e ap-
provare una variante struttura-
le del Piano Regolatore che
avrebbe messo tutti i cittadini
sul piano della parità.

4) Ora il PPE non fa altro
che disciplinare il diritto di co-
struire su unʼarea già edificabi-
le, individuata dalla giunte Bo-
sio e Rapetti; noi, dallʼopposi-
zione, abbiamo cercato, spie-
gandole come siamo stati ca-
paci ai cittadini, di introdurre
modifiche urbanistiche (limita-
zione delle cubature e miglio-
ramento della viabilità) nella
progettazione del PPE ex Bor-
ma; modifiche che la Regione
ha accolto».

Secondo il prof. Icardi

Ad Acqui manca
una vera opposizione

Le argomentazioni dei consiglieri comunali del Pd

Scuola media: opera necessaria
per tutti i cittadini acquesi

Gettoni di presenza
Acqui Terme. Lʼindennità di presenza da pagare a favore dei

consiglieri comunali per la loro presenza in consiglio comunale
e nelle commissioni consiliari permanenti, nel periodo dal 1 giu-
gno al 31 dicembre del 2010, è di 1.898,10 euro. Secondo un
prospetto, delle presenze per ogni seduta, il 1º classificato tra i
consiglieri comunali è Maurizio Gotta con 13 presenze, per un to-
tale di 259,74 euro. Al 2º posto troviamo Domenico Borgatta con
199,80 euro e 10 presenze; al 3º posto Ferruccio Allara e Fio-
renza Salamano con 179,82 euro e 9 presenze; al 4º Gianni Zu-
nino con 159,84 e 8 presenze; al 5º Franca Arcerito, con 139,86
euro e 7 presenze; al 6º Ratto Mauro, con 99,90 e 5 presenze.

Al settimo posto, a pari merito, con 79,92 euro e 4 presenze
troviamo Dionigi Barbero, Ezio Cavallero, Gian Franco Ferraris,
Angelo Lobello, Luca Marengo, Enrico Pesce e Vittorio Ratto.
Seguono allʼ8º posto con 39,96 euro e 2 presenze Stefano For-
lani e Michele Gallizzi; 9º posto, con 19,98 euro e 1 presenza,
Emilia Garbarino e Alberto Protopapa. Il consigliere comunale
Bernardino Bosio non ha totalizzato presenze.

Offerta Aido
Acqui Terme. Pubblichiamo

la seguente offerta pervenuta
allʼAido (associazione italiana
donatori organi) di Acqui: si-
gnora Ceste Carla, euro 40, a
ricordo di Martina e nonna. LʼAi-
do, gruppo comunale “S. Picci-
nin”, sentitamente ringrazia.

Ritornano le danze caraibiche
Acqui Terme. Alla Stepanenko dance di Galleria Volta n.12,

dopo il successo degli anni scorsi, riprendono i corsi di danza la-
tina per bambini e ragazzi.

Questo lʼinvito che viene rivolto dalla Stepanenko dance: «La
danza, quella magia in movimento che ci emoziona, ci arricchi-
sce e ci regala eleganza e sensibilità, che infonde sicurezza in
noi stessi e al nostro corpo... Per crescere in sintonia con gli al-
tri e la musica, lasciamoci conquistare dal coinvolgente ritmo del
caribe aspettando lʼestate... Tutti i lunedì dalle ore 17 nella nostra
scuola vi aspettiamo».

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Costruiamo la vostra casa con passione

PRESTIGIOSI APPARTAMENTI
da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio

Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

Affittasi in Morsasco
a persone referenziate

alloggi
di nuova costruzione
di 3 o 4 vani + servizi

€ 200 mensili

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto
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Acqui Terme. Tra i “principi
fondamentali” della Costi-
tuzione italiana (si indicano
con questo nome i primi dodici
articoli della legge su cui si
regge la vita politica e sociale
del nostro Paese) spiccano il
secondo, il terzo e il quarto che
definiscono i diritti che vanno
riconosciuti a tutti i cittadini.

Tra essi merita citare il terzo
che dice: “Tutti i cittadini han-
no pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto
la libertà e lʼeguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana
e lʼeffettiva partecipazione di
tutti i lavoratori allʼorganizza-
zione politica, economica e so-
ciale del Paese”.

Come si vede, anche coloro
che scrissero la carta costitu-
zionale avevano ben chiaro il
fatto che il semplice riconosci-
mento dei diritti (pur essendo
fondamentale) non è sufficien-
te: occorre rimuovere gli osta-
coli che impediscono il pieno
sviluppo della persona e, di
fatto, ne limitano la libertà.

Un impegno che si rinnova
di generazione in generazione
e che è ben lungi dallʼessere

concluso. Anzi, oggi, il diritto
allʼeguaglianza (senza distin-
zioni sessuali, razziali e reli-
giose) e alla partecipazione al-
la vita politica, economica e
sociale si sono fatti sempre più
precari. Perciò i cittadini deb-
bono continuare a vigilare e ad
impegnarsi anche su questo
fronte per migliorare (per
quanto sta nelle loro possibili-
tà) la vita del nostro Paese.

Per fare questo, occorre an-
che lʼinformazione, la riflessio-
ne e la discussione tra i citta-
dini ed è proprio per contribui-
re a questo impegno che il Cir-
colo acquese del Partito de-
mocratico invita tutti allʼincon-
tro che si terrà dalle ore 21 di
lunedì 31 gennaio (nella sede
del partito, in via Garibaldi 78).

La discussione sul tema
“Eguaglianza e diritti (per tut-
ti!)” sarà introdotta da una rela-
zione del professor Renato Bal-
duzzi (ordinario di diritto costi-
tuzionale nellʼUniversità del Pie-
monte Orientale e presidente
del Comitato provinciale per la
difesa della Costituzione). Con-
cluderà il dibattito Maria Gra-
zia Morando, assessore della
Provincia di Alessandria. Lʼini-
ziativa si inserisce nel Corso di
cultura politica (articolato su ot-
to incontri ispirati ai Principi fon-
damentale della Costituzione
repubblica) proposto dal Pd ac-
quese per la celebrazione dei
150 di unità dʼItalia.

Acqui Terme. Il sindaco,
Danilo Rapetti, ha confermato
la notizia pubblicata la setti-
mana scorsa da LʼAncora: An-
na Leprato assume lʼincarico
dellʼassessorato ai Lavori
pubblici, cui si aggiunge lʼEdili-
zia scolastica. Lʼassessorato
era nella disponibilità di Paolo
Tabano dal 16 luglio 2009. Per
Anna Leprato significa aggiun-
gere un carico a quelli che il
sindaco già le affidò: Turismo
e manifestazioni, Attività pro-
duttive e sviluppo economico,
Commercio e politiche di valo-
rizzazione del commercio fisso
ed ambulante, annona e mer-
cati. Il nuovo assessorato rap-
presenta un impegno di note-
vole entità e una promessa de-
rivata dallʼassessorato nei con-
fronti della città. «Il mandato
affidatomi dal sindaco Rapetti
mi onora, ma anche mi preoc-
cupa per la complessità del
settore e nellʼinsieme dei pro-
blemi che sono chiamata a
svolgere. Lʼincarico vuol dire ri-
mettermi in gioco, averlo ac-
cettato significa promettere il
massimo del mio impegno, te-
nendo anche conto del mo-
mento particolare che stiamo
attraversando”, ha commenta-
to la Leprato.

I numerosi ed urgenti pro-
blemi che lʼassessore Leprato
dovrà affrontare, per quanto ri-
guarda lʼassessorato ai Lavori
pubblici e edifici scolastici, ri-

guardano “un tipo di gestione
improntato alla massima chia-
rezza e trasparenza nei con-
fronti dellʼopinione pubblica, e,
soprattutto, alla massima effi-
cienza finalizzata a dare rispo-
ste certe ed opportune alle ri-
chieste dei cittadini”. «È mia in-
tenzione iniziare dalla manu-
tenzione della città, dalle stra-
de allʼilluminazione pubblica,
alla pulizia urbana e allʼarredo,
alle tante opere adatte a con-
ferire ad una città che nel tem-
po è diventata bella, frequen-
tata da un sempre maggior nu-
mero di turisti italiani e stranie-
ri, ma con una potenzialità an-
cora tutta da incrementare»,
ha riferito Anna Leprato. A que-
stʼultima abbiamo chiesto se la
sua opera si orienterà anche
alla risoluzione di complesse
situazioni quali la riqualificazio-
ne di cui sempre si parla senza
raggiungere le realizzazioni ri-
chieste. Parliamo del Ponte
Carlo Alberto, del Centro Con-
gressi, del sottopasso di Via
Crenna e perchè no, del muro
di divisione e contenimento
della Scuola Alberghiera. Ri-
sposta: “Sono opere da risol-
vere, sono partite aperte da
chiudere”. Per quanto riguarda
il commercio, nel caso quello
dei mercati settimanali del
martedì e del venerdì, lʼasses-
sore Leprato ha parlato di “ri-
posizionamento dei banchi con
posteggi in corso Italia». C.R.

Acqui Terme. Venerdì 4
febbraio alle ore 21 presso la
sede del Partito Democratico
di Acqui Terme in via Garibaldi
78, si terrà lʼassemblea degli
iscritti e dei simpatizzanti per
discutere dellʼapprovazione
del PPE della nuova Area ex
Borma. Interverranno consi-
glieri comunali del Partito De-
mocratico e lʼarch. Franco Oli-
vero, del settore urbanistica
Regione Piemonte.

La finalità della serata – co-
me è spiegato in un comunica-
to del Pd - è quella di illustrare
il Piano Particolareggiato Ese-
cutivo, approvato nellʼaprile del
2010 e di imminente avvio, che
«avrà un importante impatto
sullʼurbanistica della città e sul-
le dinamiche del mondo del la-
voro».

«Lo strumento del PPE indi-
viduato dalla maggioranza – si
legge sempre nel comunicato
del Pd - ha permesso di velo-
cizzare lʼattuazione del proget-
to consentendo, grazie allʼap-
porto del gruppo del Partito
Democratico, un miglioramen-
to nella progettazione.

I consiglieri del PD hanno
partecipato in questo lungo
percorso alle commissioni ur-
banistiche, formulando propo-
ste e chiedendo di apportare
modifiche migliorative, soprat-
tutto, nel ridurre la cubatura e
le superfici coperte. Lʼarea che
sorgerà sarà il frutto di un pro-

getto accurato, che porterà al-
lʼedificazione di unʼarea resi-
denziale di qualità, con ampi
spazi verdi, parcheggi, una
nuova viabilità e una nuova
scuola media moderna e ac-
cogliente.

Inoltre, questo ambizioso
progetto porterà ad Acqui una
boccata di ossigeno in quanto
il cantiere darà lavoro a molte
persone: artigiani, commer-
cianti e professionisti. In que-
sta difficile realtà finanziaria, il
gruppo consiliare del PD ha
proposto e dato un contributo
rilevante alla costruzione della
futura scuola media che sor-
gerà nellʼarea adiacente lʼex
Borma ed è lʼopera più im-
portante di questi ultimi anni
per il nostro Comune».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«In riferimento ad alcuni ar-
ticoli apparsi sulla vostra te-
stata comunicati da persone
conosciute in città come vicine
alla Lega Nord in qualità di so-
stenitori o militanti, la segrete-
ria politica di Acqui Terme nel-
la figura del commissario Fer-
nando Tempesta e con lʼavallo
del segretario provinciale Ric-
cardo Molinari precisa che
non viene riconosciuta qual-
siasi posizione, articolo o com-
mento politico se non contro-
firmata dalla attuale dirigenza
e pertanto ogni espressione
diversa è da intendere come
puro parere personale dello
scrivente. Questa precisazio-
ne è doverosa in modo da non
creare confusione ai lettori ed
ai giornalisti che hanno già, er-
roneamente riportato conclu-
sioni non veritiere, specie in
una fase politica molto delica-
ta per la città. La Lega Nord e
attualmente in città allʼopposi-
zione e pertanto non intende
attuare preferenze verso alcun
esponente né tanto meno ver-
so lʼoperato di eventuali as-
sessori, pertanto si invita sul-
lʼargomento i soggetti interes-
sati a precisare in eventuali
prossimi articoli che trattasi di
espressioni esclusivamente
personali.

Il movimento politico acque-
se della Lega Nord sta attra-
versando un importante mo-
mento evolutivo grazie al forte
rinnovamento iniziato e poi
confermato dallʼelezione del
nuovo segretario provinciale

Riccardo Molinari sostenuto
anche dalla base, sostenitori e
militanti molti nuovi e altri iscrit-
ti di vecchia data, inoltre un
gruppo di giovani in forte
espansione sul territorio ci dà
la misura della realtà dei nu-
meri nellʼacquese.

La Lega Nord è stato sem-
pre un punto di riferimento nel-
la città ed è in grado anche di
effettuare unʼautocritica inter-
na. Certo in passato qualche
errore di valutazione politico lo
abbiamo fatto sbagliare è
umano ma ci insegna ad an-
dare avanti con un poʼ più di
esperienza. Noi in consiglio
siamo allʼopposizione ma fac-
ciamo opposizione propositiva;
la critica non deve essere fine
a se stessa ma deve essere
costruttiva e accompagnata da
un progetto e mi pare che i no-
stri consiglieri in comune stan-
no dando prova di maturità po-
litica. Io credo in questo movi-
mento, alle nuove idee propo-
sitive, al grande progetto che è
il federalismo, alla tutela del
nostro territorio. A poco più di
un anno dalle nuove elezioni
amministrative la lega nord in-
tende avviare un progetto poli-
tico che permetta di tornare a
essere protagonista sul territo-
rio di Acqui, magari con un
proprio candidato Sindaco.
Sono i simpatizzanti che lo
chiedono, sono i cittadini che
lo chiedono. Chi crede in que-
sto progetto lo aspettiamo in
sezione in via Crenna, dicendo
“Vieni lʼavventura è appena
cominciata”»

Fernando Tempesta

Due opere urgenti per Anna Leprato

Ponte Carlo Alberto
e centro congressi

Lunedì 31 gennaio

Eguaglianza e diritti
dibattito con il PD

Venerdì 4 febbraio

Assemblea del PD
sul Ppe Borma

Riceviamo e pubblichiamo

La Lega Nord di Acqui
prende le distanze

Corso Onaf a Novi Ligure
Si terrà a Novi Ligure il corso di 1° livello per Assaggiatori di

Formaggi Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di For-
maggi). Le lezioni si terranno dal 21 febbraio al 9 maggio dalle
20,30 alle 22,30 e si svolgeranno in Via Pinan Cichero 109 (Ex
All Seasons). Il costo delle 10 lezioni del corso è di 250 euro e
comprende la quota di associazione annuale, lʼabbonamento al-
la rivista Caseus e il libro di testo “La degustazione dei formag-
gi”. Le 10 lezioni prevedono una parte teorica sulle tematiche ri-
guardanti la produzione dei formaggi e una parte pratica in cui
verranno assaggiati e valutati diversi prodotti. Le lezioni saran-
no tenute da docenti e maestri assaggiatori Onaf e il supera-
mento dellʼesame finale dà diritto allʼiscrizione allʼAlbo Naziona-
le degli Assaggiatori Onaf.

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria Nazionale Onaf - Tel.
0173 231108 - (lun-ven, dopo le ore 11) onaf@onaf.it - www.onaf.it
oppure Christian Alberghini 3384159436 (dopo le 17).

Pubblicità
Acqui Terme. Lʼamministra-

zione comunale ha ritenuto op-
portuno e necessario differire
al 31 marzo 2011 come già ne-
gli anni scorsi, il termine entro
il quale i contribuenti debbono
provvedere al versamento del-
lʼimposta di pubblicità e del ca-
none di occupazione spazi ed
aree pubbliche, ma anche alle
eventuali comunicazioni di
cessazione o variazione dei
relativi cespiti, senza incorrere
nelle sanzioni previste dalla
norma di riferimento.
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Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sessore Giulia Gelati:

«Mi fa piacere poter comu-
nicare che sono riuscita a
stanziare, attraverso lʼAsses-
sorato allʼIstruzione, il contri-
buto per partecipare, come cit-
tà di Acqui Terme, al progetto
della Confindustria Alessan-
dria “Latuaideadimpresa” per
lʼedizione 2011.

Ho ritenuto importante per
gli studenti di Acqui, che lʼan-
no scorso avevano partecipa-
to al progetto aggiudicandosi
la borsa di studio, che que-
stʼanno potessero contare an-
che sullʼappoggio dellʼAsses-
sorato Istruzione della nostra
città al fine di supportarli nel-
lʼingresso del mondo del lavo-
ro e delle nuove dinamiche
che questo richiede.

La Confindustria, a partire
dal corrente anno scolastico,
visto il grande successo otte-
nuto dalle due precedenti edi-
zioni realizzate solo sul territo-
rio alessandrino, con la parte-
cipazione di 25 scuole e oltre
2000 tra studenti, docenti ed
imprenditori, ha esteso lʼinizia-
tiva al resto del territorio nazio-
nale, realizzando questo pro-
getto in ulteriori 11 province.

Lʼiniziativa, attraverso una
piattaforma web, consente ai
ragazzi delle scuole superiori
di dialogare tra di loro e con il
mondo del lavoro, di parteci-
pare alla creazione di un

TGweb dedicato interamente
al mondo dei giovani ed al
mondo scolastico, di presen-
tare progetti dʼimpresa che,
sottoposti alla votazione degli
imprenditori e degli Enti ade-
renti al progetto, consentiran-
no lʼaggiudicazione di borse di
studio.

“Latuaideadimpresa” per-
mette, dunque, ai ragazzi di
essere protagonisti attraverso
mezzi a loro congeniali e di
esprimere diverse forme di ta-
lento, incentivando il dialogo
ed il confronto tra il mondo del-
la scuola e quello del lavoro;

LʼIstituto tecnico-turistico
“Torre” di Acqui Terme, lo scor-
so anno, si è aggiudicato la
borsa di studio di 800 euro. Il
progetto, denominato “la Villa-
ge Auberge”, consisteva nella
realizzazione, nellʼantico quar-
tiere acquese Pisterna, di un
“albergo diffuso”, con camere
e servizi dislocati in edifici di-
versi.

Condotti con grande profes-
sionalità dalla professoressa
Paola Gemme, i 22 ragazzi,
hanno presentato il progetto di
una struttura ricettiva orizzon-
tale, unʼidea eco sostenibile
per il recupero dei centri stori-
ci e di edifici abbandonati.

Lʼaspetto innovativo consi-
steva nel nuovo tipo di gestio-
ne, nel trasmettere lʼamore per
lʼaccoglienza in sinergia con le
istituzioni locali, le proloco, le

associazioni enogastronomi-
che locali, i commercianti del
borgo, i venditori di prodotti ti-
pici, le associazioni sportive e
culturali, lʼIstituto Tecnico Turi-
stico e lʼIstituto Regionale Al-
berghiero.

Sono certa, e parlo anche in
qualità di insegnante, che non
ci sia miglior sistema didattico
e formativo che permettere ai
giovani di vivere unʼesperien-
za diretta e concreta che li in-
tegri nei complessi sviluppi del
mondo del lavoro che richiede
professionalità, conoscenze
tecnologiche e creatività.

A questo proposito, ricordo
che a partire dal mese di feb-
braio si riaprirà il bando per le
borse lavoro giovani rivolto a
tutti i ragazzi, diplomati, iscritti
al collocamento che vogliano
avere unʼesperienza di alcuni
mesi presso gli uffici del nostro
Comune.

Complimenti ragazzi e ven-
to in poppa per questa nuova
edizione».

Acqui Terme. LʼIstituto “Tor-
re” fa parte dei sette istituti su-
periori esistenti a livello pro-
vinciale i quali, con “Confindu-
stria Alessandria” partecipano
allʼedizione 2011 del “La tua
idea dʼimpresa - Un sito web e
una gara per la scuola”. Il pro-
getto, creato e sperimentato
per due anni dalla medesima
Confindustria Alessandria è
diventato, dallo scorso ottobre,
una gara nazionale e adottato
da “Confindiustria” e da “SFC”
(Sistemi formativi Confindu-
stria). Si svolge in tuttʼItalia sot-
to lʼalto patrocinio del Ministe-
ro dellʼIstruzione dellʼUniversi-
tà e della Ricerca.

“La tua idea dʼimpresa” è
una piazza web dove gli stu-
denti degli Istituti Superiori
competono con idee dʼimpre-
sa, gli imprenditori si racconta-
no e votano, e dove studenti e
imprenditori dialogano.

Per gli studenti è previsto il
lavoro in classe, la compilazio-
ne on line di un business plan,

e la novità del racconto video
della loro idea dʼimpresa. Tutto
il materiale sarà pubblicato on
line sul sito www.latuaideadim-
presa.it, e sarà votato dagli im-
prenditori di Confindustria
Alessandria.

Si formerà così una classifi-
ca on line, aggiornata in tem-
po reale, che decreterà i primi
tre classificati provinciali, che
saranno premiati a maggio
presso la sede di Confindu-
stria Alessandria, alla presen-
za dei partners istituzionali del
progetto. Il progetto primo
classificato di questa fase pro-
vinciale entrerà nella rosa dei
10 finalisti nazionali, e allʼinizio
dellʼautunno gli imprenditori di
Confindustria nazionale vote-
ranno la migliore idea dʼimpre-
sa di tuttʼItalia.

“Siamo certi - commenta
Bruno Lulani, presidente di
Confindustria Alessandria -
che questa edizione sarà una
importante occasione per la
diffusione della cultura dʼim-
presa e dellʼidea di imprendito-
rialità, ancor più da questʼan-
no, anche per la possibilità di
confronto che offre tra le diver-
se realtà territoriali italiane”.

Alla gara partecipano infatti,
oltre ad Alessandria, altre no-
ve Associazioni Territoriali di
Confindustria: Bari e Barletta-
Andria-Trani, Chieti, Cosenza,
Firenze, La Spezia, Livorno,
Perugia, Roma, Varese.

Le modalità del concorso
sono per tutti identiche, e solo
per la sezione di gara saranno
complessivamente, compresa
Alessandria, oltre 100 le idee
dʼimpresa presentate dagli ol-
tre 3mila studenti e 200 inse-
gnanti coinvolti in tuttʼItalia.

Al progetto nazionale aderi-
scono diversi sponsor: Nestlè,
Mercatone Uno, Paglieri Pro-
fumi, Ferrovie dello Stato,
Mondadori Education, Nobera-
sco, Umana.

Tra le novità, è attivo lo spa-
zio “Che Impresa!”, aperto a
tutti i giovani che desiderano
raccontarsi: è sufficiente regi-
strarsi sul sito, realizzare un vi-
deo, caricare il filmato su You-
Tube e segnalare il link. Già da
ora i visitatori on line potranno
votare questi racconti, creando
in tempo reale una hit list di vi-
deo e decretando i migliori 5
“Che Impresa!”, che saranno
premiati con somme da 500
euro ciascuno.

La piattaforma ospita anche
il “TGweb”, che nasce come
spazio di informazione parteci-
pata allʼinsegna dei videocon-
tributi: servizi, interviste, storie
di istituti da tuttʼItalia, ed è uno
spazio dove tutti possono co-
municare iniziative e progetti,
condividere interessi culturali o
curiosità, o semplicemente in-
formarsi in modo diretto e di-
namico.

C.R.

Acqui Terme. Lʼedificio ex
stabilimento Kaimano torna al
centro della notizia.

Questa volta avviene attra-
verso la diffusione di un avviso
con il quale lʼamministrazione
comunale intende affidare “in
concessione il servizio socio-
culturale-turistico dellʼimmobi-
le ex Kaimano, con possibilità
degli interessati di presentare
la propria domanda entro gen-
naio”.

I criteri per lʼaggiudicazione
sono tanti ed impegnativi. Tra
quelli che bisogna tenere nella
massima considerazione, al-
cuni riguardano le opere da
realizzare nella struttura, con-
nesse alle disposizioni in ma-
teria di sicurezza e protezione
dei lavoratori, di riqualificazio-
ne dei locali, senza dimentica-
re condizione e costi.

Il tutto comparato alla gran-
de estensione dellʼarea ex Kai-
mano.

Per meglio illustrare le ope-
razioni necessarie a dare una
rinnovata qualifica allʼintera
struttura abbiamo consultato
un professionista esperto nel
campo della sicurezza e del-
lʼagibilità dei locali pubblici.

Questʼultimo, per riferire gli
impegni che lʼassegnatario do-
vrebbe effettuare è partito dal-
lʼalto, cioè dal rifacimento tota-
le del tetto, ed è non poco a li-
vello economico vista la gran-
de superficie da coprire.

Dovrà quindi provvedere,
per ottenere la certificazione
necessaria, al rifacimento del-
lʼimpianto elettrico e di riscal-
damento come previsto dalle
norme.

Senza dimenticare le opere
dedicate alla prevenzione in-
cendi, alle uscite di emergen-
za con porte antifuoco che in

caso dʼincendio non emettano
fumi tossici.

La quantità delle porte
dʼemergenza devono essere
realizzate tenendo in conside-
razione il numero di persone
che può contenere il locale.

Si parla anche di illumina-
zione. Anche la pavimentazio-
ne deve corrispondere a nor-
me tecniche ben precise, oltre
che estetiche. Una considera-
zione non ultima deve essere
prevista per i servizi igienici,
adeguati allʼutilizzo previsto ed
usufruibile ai portatori di han-
dicap.

E per le norme sul risparmio
energetico? Significa che
quando si realizzano o riquali-
ficano sostanzialmente grandi
locali pubblici è indispensabile
la coibentazione di tutte le su-
perfici, lʼadeguamento dei ser-
ramenti per limitare la disper-
sione termica.

Le caldaie devono essere
idonee e ad alto rendimento,
con previsione dellʼinstallazio-
ne di pannelli solari per inte-
grare riscaldamento ed acqua
calda.

Logicamente, come descrit-
to nel bando, lʼeventuale con-
cessionario dovrà adeguare i
locali concessi alle vigenti leg-
gi e le opere dovranno essere
terminate entro due anni dalla
data della consegna dellʼim-
mobile.

Al termine dei lavori, il con-
cessionario dovrà fornire le di-
chiarazioni di conformità e di
collaudo che le opere neces-
sarie sono state eseguite alla
perfezione.

Lʼoggetto di concessione ri-
guarda la sala conferenze, la
sala esposizione e la sala del-
le feste.

C.R.

Dall’assessorato alla Pubblica Istruzione

Contributo per partecipare
al progetto “Latuaideadimpresa”

Confindustria Alessandria a livello provinciale

Un sito web ed una gara
per le scuole di tutta Italia

Domande entro gennaio

Gestione ex Kaimano
con tanti adempimenti

Il Dasma - Avis ringrazia
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ringrazia il socio

onorario Piero Adriano Assandri e la ditta Pneus - Acqui Trading
per il consueto e generoso contributo economico a favore del-
lʼassociazione Dasma (Donatori sangue Acquesi) in occasione
delle festività natalizie.

Doveroso ringraziamento anche alla ditta Bennet ed al suo di-
rettore dott. Ciccarese per il grande sostegno che anche que-
stʼanno non hanno voluto far mancare. Un pensiero riconoscen-
te anche a tutte le ditte che, in occasione della consegna del ca-
lendario Dasma, si sono ricordate dei donatori di sangue del-
lʼassociazione.

32 tonnellate di sale anti gelo
Acqui Terme. In previsione delle gelate e nevicate il Comune

ha provveduto allʼacquisto di sale sfuso per il trattamento anti-
gelo sulle strade, vie e piazze comunali onde garantire una via-
bilità sicura ai cittadini.

La fornitura è stata affidata alla ditta MI.R.E.T di Torino. Ri-
guarda circa 32 tonnellate di sale sfuso al prezzo di 95,00 euro
alla tonnellate per un importo complessivo di 3.617,00 Iva com-
presa.
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Acqui Terme. “Lavorare nel
Centro di Salute mentale” è
lʼargomento trattato dalla assi-
stente sociale Patrizia Biorci
nella lezione Unitre di merco-
ledì 19 gennaio. I problemi del-
la sofferenza mentale di un pa-
ziente creano dei pregiudizi
cioè un giudizio anticipato, una
scorciatoia di pensiero che ge-
neralizza e rifiuta lʼanalisi. I
problemi dei pregiudizi sono 1-
Pericolosità e Incomprensibili-
tà, 2-Organicità, 3-Incurabilità,
4-La struttura privata è meglio
della pubblica. Per risolvere
questi problemi è predisposto
un complesso di servizi nella
struttura pubblica sanitaria che
coinvolge molte figure profes-
sionali quali lo psichiatra, lo
psicologo, gli infermieri profes-
sionali, gli educatori professio-
nali, gli operatori socio-sanita-
rio e gli assistenti sociali.

Il progetto terapeutico istitu-
zionale creato ad hoc per il
malato individua diversi fattori
ovvero il fattore biologico, psi-
cologico, sociale, sanitario ed
ecologico. I rapporti tra il pa-
ziente e gli operatori del pro-
getto terapeutico progettano
diverse attività quali: a-visite
ambulatoriali, b-visite domici-
liari c-lavoro terapeutico in fa-
miglia o individuale, d-inter-
venti socio-terapeutico, e-rico-
vero.

Per attuare questo esistono
comunità alloggio, comunità
terapeutiche, gruppi di auto-
aiuto e gruppi di posto- lavoro,
centri diurni. Infine per evitare
lʼabbandono terapeutico e giu-
ridico del ricovero obbligatorio,
anche a carattere transitorio,
esiste un reparto denominato
“Servizio Diagnosi e Cura” nel-
lʼambito ospedaliero.

Quindi la parola dʼordine per
alleviare la sofferenza del ma-
lato è “Consapevolezza”.

È seguito lʼincontro coinvol-
gente con lʼAssessore al Turi-
smo dott.ssa Anna Leprato
sulle ultime novità turistiche
commerciali di rilancio della
città.

Dopo la candidatura dei no-
stri paesaggi vitivinicoli alla li-
sta del Patrimonio Mondiale
dellʼ Unesco, la nostra città è
stata inserita tra le cinque più
importanti città italiane per le
cure termali (Acqui - Chiancia-
no - Montecatini -Salsomag-
giore - Sirmione), dovuto alla
caratteristiche specifiche delle
sue acque termali. Per amplia-
re il turismo del benessere,
grazie ad una elevata disponi-
bilità di accoglienza alberghie-
ra, occorre stimolare anche il
turismo congressuale.

A questo scopo nel prossi-
mo mese di aprile si aprirà il
nuovo Centro Congressi di re-
gione Bagni capace di acco-
glienza modulare da 120 a

1200 posti per un Convegno
Nazionale di Confartigianato.
Inoltre sono stati aperti canali
promozionali con la città di Al-
ba per uno sviluppo del turi-
smo legato allʼarte culinaria.
Altri progetti sono in pectore
ma le molte domande del pub-
blico non hanno fermato il tem-
po della lezione.

Lʼimportanza di scoprire le
bellezze della natura attraver-
so lʼosservazione degli uccelli,
èʼ stato lʼargomento trattato dal
dott. Beppe Volpiano, lunedì
24 gennaio. Il relatore, mem-
bro della LIPU, una meritoria
associazione nazionale per la
salvaguardia del nostro patri-
monio faunistico attraverso la
preservazione di oasi peculia-
ri per vari tipi di uccelli, ha illu-
strato visivamente gli uccelli
più o meno frequenti nelle no-
stre zone e fatto ascoltare il lo-
ro magnifico canto.

Il “Birdwatching” è lʼattività di
osservazione degli uccelli fina-
lizzata a “spiare” per conosce-
re ed apprendere la vita e le
caratteristiche degli amici alati.
Può essere un passatempo,
una sfida ad individuare i vari
tipi di uccelli che ci circondano.

Basta un semplice binocolo,
un abbigliamento non appari-
scente e molta pazienza. Gli
uccelli sono una attrazione
perché hanno una certa affini-
tà col genere umano specie
nel nostro approccio relazio-
nale.

Nella scala evolutiva anima-
le sono subito dopo i mammi-
feri e la loro classificazione in-
teressa circa 9900 specie in
cui lʼordine dei “passeriformi” è
il più numeroso con circa 6000
specie.

Tutti conosciamo le caratte-
ristiche di un uccello dalla di-
mensione, dalla forma, dal piu-
maggio, dal becco e zampe,
dalla coda e soprattutto dal
canto, mentre poco conosciu-
to è il fenomeno del dimorfi-
smo sessuale ossia lʼevidente
differenza di colori del piumag-
gio tra un sesso e lʼaltro. An-
che nella letteratura e nella
storia sono presenti opere e/o
editti per la protezione e lʼamo-
re degli uccelli.

La prossima lezione di lune-
dì 31 gennaio sarà tenuta dal-
lʼAssessore Giulia Gelati con
“Incontro con lʼassessore alla
Pubblica Istruzione” e a segui-
re il prof. Francesco Sommovi-
go con una lezione di Storia
dal titolo “LʼEuropa nella se-
conda metà dellʼOttocento:
crescita economica e problemi
sociali”.

La lezione di mercoledì 2
febbraio sarà tenuta dalla
prof.ssa Marzia Bia con argo-
mento Moda dal titolo “Made-
moiselle Chanel ai giorni no-
stri”.

Acqui Terme. Si svolgerà
domenica 30 gennaio presso
lʼIstituto Santo Spirito la cele-
brazione commemorativa de-
dicata a San Giovanni Bosco.
La giornata inizierà alle 10 con
la messa e proseguirà per tut-
ta la giornata, nei saloni del-
lʼIstituto. Lʼavvenimento, orga-
nizzato dalla congregazione
delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce, avrà ospite il reverendo
Don Flaviano Timperi, che rac-
conterà non solo la vita di Don
Bosco, ma anche aneddoti di
vita quotidiana, accompagnato
dal coro della scuola Santo
Spirito e dallʼorchestra di gio-
vanissimi musicisti Mo-
zart2000 diretti dal Maestro
Alessandro Buccini. La festa di
domenica 30 gennaio propor-
rà inoltre alle ore 12, il pranzo
riservato alle ex allieve e ai
cooperatori salesiani del Santo
Spirito e alle ore 14 una gioio-
sa ricreazione con una “tom-
bolata”. Lʼorchestra ritmico sin-
fonica dei giovani, che si esibi-
rà alle ore 18, è composta da
oltre 40 elementi tra violinisti e
violoncellisti e una sezione rit-
mica di chitarra elettrica, bas-
so e batteria; nasce in cuore
alla scuola al fine di “utilizzare”
la musica, quale mezzo edu-
cativo per il giovane, seguen-
do le linee guida del pensiero
di Don Bosco.

Questi allievi, si affacciano
così al mondo della musica,
non solo classica, affiancando
lo studio di uno strumento,
suonando vari generi musicali
e proponendo la propria attivi-
tà in manifestazioni e celebra-
zioni come quella del prossimo
30 gennaio. I ragazzi coinvolti
non sono alle prime esperien-
ze, seppur giovanissimi. I risul-
tati ottenuti e le classifiche di
primi premi, di ben sette Con-
corsi nazionali nellʼultimo de-
cennio, sono il risultato di
unʼattività proposta al bambino
allʼinterno della scuola prima-
ria dellʼIstituto Santo Spirito fin
dai cinque anni di età.

Lʼassociazione Mozart2000
opera allʼinterno dellʼIstituto
Santo Spirito di Acqui ed è au-
trice di una metodologia didat-
tica innovativa che avvicina
lʼallievo fin dallʼetà di 4 anni.
Una metodologia abbinata alla

disciplina in modo ludico e for-
mativo che consolida le basi
per lo studio della musica fin
dai primi anni in modo da offri-
re sia un percorso per il prose-
guimento didattico tradizionale
sia la possibilità di suonare in
modo aggregativo e diverten-
te.

«È un lavoro importante so-
prattutto socialmente - afferma
Alessandro Buccini, docente di
violino e direttore dei corsi mu-
sicali presso la scuola - la Mu-
sica rafforza le persone e con-
tribuisce alla concentrazione a
allo sviluppo intellettivo della
persona, inoltre unisce e trova
forma aggregativa che conti-
nua anche allʼesterno dellʼatti-
vità scolastica».

Questi corsi musicali nasco-
no nel 1992 allʼinterno della
scuola per sperimentare lʼunio-
ne tra lo stimolo didattico e lʼat-
tività musicale. Da allora i cor-
si hanno visto un numero di al-
meno 4000 allievi di cui parec-
chi hanno affrontato gli esami
di programma ministeriale al
Conservatorio di Stato. Proprio
per questo lʼassociazione mu-
sicale Mozart2000 ha ottenuto
lʼambito patrocinio e riconosci-
mento come Istituto Musicale
dalla Regione Piemonte.

Il programma musicale pro-
porrà brani religiosi con arran-
giamenti orchestrali dello stes-
so Buccini.

«Come diceva San Giovan-
ni Bosco “Sono ben contento
di sapervi amanti della musica.
I musici per me devono avere
in cielo un luogo privilegiato,
dovendo essi più degli altri al-
lietare la schiera celeste” - dice
la direttrice della scuola Santo
Spirito Suor Cecilia Berra -
Queste celebrazioni esistono
dalla sua canonizzazione, ma
da cinque anni la scuola uni-
sce con questa formula le pro-
prie risorse umane e culturali
interne per le ricorrenze for-
mative ispirate al disegno edu-
cativo del Santo, tra cui lʼamo-
re per la Musica. Unire lʼofferta
formativa con un progetto mu-
sicale consolidato facilita la co-
municatività con i ragazzi che
alternano così momenti di rac-
coglimento come in questo ca-
so, con sano divertimento at-
traverso la musica».

Acqui Terme. Ci scrivono le
insegnanti delle classi terze di
San Defendente:

«Da sempre la scuola Pri-
maria di via San Defendente si
mostra attenta ai temi ambien-
tali e ancora una volta ha volu-
to farlo grazie anche alla di-
sponibilità della dott.ssa Nova-
ro.

Lunedì 17 gennaio gli alunni
delle classi III A - B - C - D so-
no stati coinvolti in una moti-
vante ed interessante attività di
tipo ludico- didattico sul tema:
“La raccolta differenziata e il ri-
ciclo dei rifiuti”, come appro-
fondimento dellʼargomento
trattato in classe.

Lʼincontro si è svolto sotto la
competente guida della
dott.ssa Rosangela Novaro,
responsabile dellʼUfficio Ecolo-
gia del Comune di Acqui Ter-
me.

In un primo tempo, la dotto-
ressa ha suscitato tra i bambi-
ni una vivace discussione mi-
rata a “verificare” le loro cono-
scenze in merito allʼargomen-
to, cui ha fatto seguito la visio-
ne del DVD dal titolo “Costrui-
sci un futuro migliore... ogni
giorno”.

Il filmato è stato da tutti se-
guito con molta attenzione e si
può decisamente affermare
che lʼargomento interessi in
modo particolare alle nuove
generazioni, piuttosto preoc-

cupate dalle immagini che
sempre più frequentemente si
vedono nei TG.

Lʼintervento è poi prosegui-
to con numerose domande da
parte dei piccoli “ecologisti” per
chiarire dubbi e incertezze sul-
la separazione dei rifiuti e su
come recuperare nel modo mi-
gliore i materiali scartati.

Non poteva mancare il mo-
mento del gioco conclusivo
con la risoluzione collettiva di
divertenti giochi enigmistici
che hanno saggiato la compe-
tenza linguistico-lessicale de-
gli alunni relativamente allʼar-
gomento in questione.

Finalità dellʼiniziativa è stata
quella di sensibilizzare i nostri
bambini, uomini e donne di do-
mani, affinché diventino con-
sapevoli di poter essere co-
struttori in prima persona di un
futuro improntato al rispetto
dellʼambiente.

Lʼintento è di favorire in essi
lo sviluppo di una coscienza
ecologica e di un corretto sen-
so civico.

Insegnanti e alunni ringra-
ziano la dottoressa Novaro per
la disponibilità accordataci e
per aver sapientemente tra-
smesso il messaggio che se
vogliamo un mondo più pulito,
tutti possiamo contribuire per-
chè il futuro è nelle nostre ma-
ni e dipende dalle scelte che
facciamo oggi».

Nella settimana scorsa

Interessanti lezioni
all’Unitre acquese

Domenica 30 all’ist. Santo Spirito

Giornata per don Bosco

Dalla primaria di San Defendente

“Costruiamo un futuro
migliore… ogni giorno”

Via G. Bove, 5 - Acqui Terme - Tel. 0144 323909

CESSA L’ATTIVITÀ
e vi propone

GRANDI SCONTI
FINO AL 70%

su tutto il suo magazzino
e ringrazia lʼaffezionata clientela

dei numerosi apprezzamenti
per la sua cinquantennale attività



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
30 GENNAIO 2011

A VESIME

Azienda Agricola

Agrimacelleria
Adorno Sandro e Claudia
Reg. Chiesalunga Nº 9 -Vesime (AT)
(Strada provinciale per Cortemilia 1 Km dal paese)

Per informazioni tel. 0144 89129 - 339 8945937

VI ASPETTIAMO!

Azienda facente parte del circuito
“Campagna Amica”

prodotto piemontese genuino a km 0,
prezzo equo, garanzia di qualità

Continua con successo l’attività di
vendita diretta
di carne bovina
esclusivamente

allevata in proprio
Acqui Terme. La serata

conviviale rotariana di martedì
25 gennaio è da indicare tra
quelle di maggiore interesse
proposte dal club per la parti-
colarità del suo contenuto.
Nella Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme è
stata celebrata una fase fon-
damentale di un fiore allʼoc-
chiello del Rotary Club Acqui
Terme: la riunione della giuria
popolare per la scelta dei vin-
citori della decima edizione
della “Biennale internazionale
per lʼincisione - Premio Acqui”.
I nomi degli artisti scelti da una
cinquantina di persone saran-
no resi noti il 18 giugno, al mo-
mento dellʼinaugurazione della
mostra e festeggiamenti orga-
nizzati per la decima edizione
della Biennale. Vale a dire ven-
tʼanni dʼattività al servizio del-
lʼarte dellʼincisione, durante i
quali il concorso è identificato
ai primi posti nella classifica
delle più importanti manifesta-
zioni del settore a livello inter-
nazionale.

Lʼevento, presentato dal
presidente del Rotary, Paolo
Ricagno, e dal presidente del-
lʼAssociazione Biennale, Giu-
seppe Avignolo, ha visto al ta-
volo della presidenza il vice
presidente del Rotary Luca La-
manna, la coordinatrice del
concorso Patti Uccello Perelli
ed il presidente della giuria po-
polare, Stefano Lo Presti.
Questʼultimo, docente di “Tec-
niche dʼincisione” allʼAccade-
mia di Belle Arti di Macerata e
ordinario dellʼAccademia di
Belle Arti di Palermo, con lʼau-
silio di foto delle opere proiet-
tate su video, ha fornito spie-
gazioni sulle tecniche usate
dai concorrenti per realizzare
le loro opere.

Le opere, venticinque, erano
esposte alla valutazione dei
giudici popolari per la valuta-
zione. I giudicanti, presenti al-
la serata, si sono espressi tre
volte.

Nella prima avevano a di-
sposizione una scheda in cui
potevano esprimere cinque
voti per altrettante opere rite-
nute meritevoli di entrare a far
parte della storia del concorso.
Dopo la valutazione da parte di
Luca Lamanna, in questo caso
nella veste professionale di
notaio, è avvenuta la conse-
gna in senso decrescente di
una seconda scheda per lʼas-
segnazione di tre voti, quindi
di una scheda con la possibili-
tà di attribuire un voto. Termi-
nato il conteggio, nʼè derivato
il nome del vincitore, da tenere
in pectore sino alla manifesta-
zione finale del concorso.

Al concorso sono arrivate
657 opere di concorrenti di 57
Paesi. Durante una prima se-
lezione, avvenuta il 25 novem-
bre 2010 a Palazzo Robellini
da parte di una “Giuria dʼac-
cettazione” composta da
unʼeccellente rappresentanza
del collezionismo, della critica
e della produzione di grafica
dʼarte tutta al femminile esclu-
so il presidente Avignolo, le
opere ammesse sono state
220, tutte ritenute meritevoli di
essere pubblicate in uno spe-
ciale catalogo. Le opere, du-
rante una successiva valuta-
zione si sono ridotte a 25, vale
a dire quelle presentate alla
giuria popolare per la scelta
del vincitore della decima edi-
zione della Biennale e lʼaggiu-
dicazione del premio di 5 mila
euro. Le 220 opere seleziona-
le dalla giuria a novembre del-
lo scorso anno saranno espo-

ste in occasione dellʼesposi-
zione Biennale dellʼincisione
prevista a giugno del 2011.

Alla manifestazione hanno
partecipato molti ospiti, tra cui,
lʼassessore Anna Leprato in
rappresentanza del Comune; il
presidente dellʼInt Riccardo
Alemanno e signora; lʼassi-
stente del governatore del Di-
stretto 2030 del rotary Aldo
Bormioli; Daniele Corti per In-
tesa San Paolo; Silvia Novelli
per la Banca dʼAlba; Rino Gai-
no per Unicredit Banca, quindi
una decina di giornalisti e tito-
lari di imprenditori acquesi
sponsor della manifestazione.

Tra i sostenitori, da elenca-
re anche le aziende Imeb, Gar-
barino Pompe, Giuso, CTE
Spa, Olio Giacobbe Super-
mercato, Giraudi Cioccolato,
Regie Terme, Trico Harden,
Consorzio Brachetto dʼAcqui,

quindi Regione Piemonte e
Provincia di Alessandria, Co-
mune di Acqui Terme, Intesa
San Paolo, Cassa di Rispar-
mio di Alesandria e Banca
dʼAlba.

La macchina organizzativa
della Biennale, continua nei
prossimi mesi, sino alla finalis-
sima di giugno, per celebrare
il mondo della grafica grazie al
quale artisti di tutti i continenti
si confrontano, le loro opere
sono viste da critici dʼarte di fa-
ma. Inoltre, attraverso la diffu-
sione del concorso, Acqui Ter-
me, città che tutti collegano a
terme e vino, nel mondo arti-
stico, a livello internazionale,
è conosciuta ormai anche per
la Biennale dedicata allʼincisio-
ne un vetrina singolare passi-
bile di ricadute turistico-econo-
miche di rilievo.

C.R.

Rotary e Biennale dell’incisione

Riunita la giuria per la scelta dei vincitori

Laboratori e feste al Baby parking
Acqui Terme. Dopo il Natale riprendono le attività al Baby par-

king Girotondo, sia con il laboratorio di giocomotricità - che si
tiene il giovedì dalle 1 alle 18 a cura dellʼesperta Maria Chiara
Lampello - che il mercoledì con i laboratori creativi a cura della
maestra dʼarte Serena Gallo con appuntamenti tematici che si
susseguiranno fino a primavera.

Mercoledì 2 febbraio dalle 17.30 alle 18.30 cʼè il laboratorio
“Decoriamo il baby parking”, e sempre con identico orario mer-
coledì 9, 16, 23 e il 2 marzo “Aspettando il Carnevale” con la co-
struzione di Arlecchino e la realizzazione delle maschere in vista
della grande festa di Carnevale che si terrà al Girotondo lunedì
7 marzo.

Mercoledì 9 e 16 marzo sarà la volta del laboratorio “Un rega-
lo per papà” il 26 e 30 marzo “Bentornata primavera” con realiz-
zazione di fiori e farfalle in carta e pasta di sale. Il 6, 13 e 20 apri-
le sarà la volta del laboratorio di pittura di oggetti pasquali con il
laboratorio “I colori della pasta”.

Tutti i laboratori sono accessibili senza prenotazione, con pa-
gamento della consueta tariffa oraria. Per informazioni contatta-
re baby parking “Girotondo” di piazza Dolermo ad Acqui Terme
al n. 0144.56188 nellʼorario di apertura: dal lunedì al venerdì 8-
13 e 15.30-19, sabato 9-12.30 e 15.30-19.
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Si cercano ex
soldati di leva
per una
simpatica
rimpatriata

Acqui Terme. Esiste un
gruppo di persone che sta cer-
cando di rimettere insieme ex
soldati di leva che negli anni
dal 1984 al 1988 hanno pre-
stato servizio alla Caserma
“Morelli Di Popolo” a Torino.

Queste persone hanno in-
caricato lʼacquese Pier Luigi
Marcozzi di fare un passa
parola e di cercare tutti que-
sti ragazzi che hanno pre-
stato servizio militare nella
suddetta caserma.

Chi fosse interessato può
rivolgersi quindi al numero
3394872047 oppure cercare
sul social network di face bo-
ok questa intestazione Grup-
po 5° scaglione 1985 pres-
so caserma Morelli.

Questo gruppo è aperto a
tutti anche a quelli che sono
stati a militare dal 1984 in
poi, con unʼunica prescrizio-
ne: che abbiano prestato ser-
vizio nella suddetta caserma
di Torino in Corso Unione
Sovietica.

«Tutto questo – commen-
ta Marcozzi - servirà a riuni-
re una buona parte di ex sol-
dati per poi poter ritrovarsi
a tempo stabilito -per ora si
parla del 4 Novembre 2011-
e di poter magari partecipa-
re ad una funzione religiosa
per poi andare tutti ad una
eventuale bicchierata e, per-
ché no, magari ad un pran-
zo».

Acqui Terme.. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You On-
lus:

«Carissimi amici della Need
You Onlus, nel mese di ottobre
dellʼanno scorso vi abbiamo ag-
giornato in merito al nostro pro-
getto in Polonia, dove la nostra
Associazione ha inviato un ca-
mion pieno di beni destinati ai
bambini disabili, le madri sin-
gle, i senzatetto, le famiglie di-
sagiate e gli alluvionati della zo-
na di Lanckorona.

Infatti diverse regioni della
Polonia sono state devastate
dalla grande alluvione e centi-
naia di case sono state distrut-
te, lasciando moltissime famiglie
senza un tetto.

Così i collaboratori della co-
munità orionina polacca si sono
dati da fare e, con la farina di
Molino Cagnolo che la Need
You ha inviato con il carico di
aiuti umanitari, hanno infornato
il pan di zenzero, le cosiddette
“Mattonelle”, vendute come aiu-
to per gli alluvionati. Anche noi
abbiamo potuto assaggiarne
una, visto che ci è stata man-
data insieme agli auguri di Na-
tale. Lʼiniziativa è stata un gran-
de successo! Hanno raccolto
45.250 € che serviranno per ri-
costruire le case a coloro che
dopo una vita di lavoro e sacri-
ficio hanno perso tutto.

Ma la Provvidenza Divina non
ha limiti…

Il Governo della Congrega-
zione Religiosa “Piccola Opera
della Divina Provvidenza” ha
deciso di cedere come dona-
zione un lotto di terreno alla

Congregazione orionina dove
costruire una casa per le vittime
del disastro naturale di Lan-
ckorona. Questa donazione è
già stata messa a verbale dal
Comune alluvionato e presto
verrà decisa lʼubicazione del so-
pracitato terreno!

Ancora allʼinizio del corrente
mese la nostra Onlus ha rice-
vuto unʼulteriore lettera di rin-
graziamento da parte di Don
Janusz Nowak, lʼEconomo Pro-
vinciale, che esprime la sua gra-
titudine per la nostra benevo-
lenza e il nostro impegno per i
più bisognosi. Approfitta del-
lʼoccasione per invitarci a invia-
re anche in futuro dei beni ma-
teriali (alimentari, abbigliamen-
to, giocattoli etc.), perché per
loro sono una benedizione! Noi
non esiteremo a raccogliere il
materiale ed organizzare un
nuovo trasporto invitando tutti i
nostri Lettori a partecipare. Ba-
sta poco… Un chilo di farina, di
riso, di pasta etc.

Come sempre siamo sicuri

di potere contare sullʼappoggio
degli acquesi e ben presto par-
tirà un secondo camion dal piaz-
zale della Need You Onlus con
destinazione Don Orione Polo-
nia! Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) con-
to corrente postale, C/C posta-
le 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
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 21Acqui
Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax
0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Il Comune,
in occasione dei 150 anni
dellʼUnità dʼItalia ha attribui-
to al Corpo Bandistico Ac-
quese e alla Corale Città di
Acqui Terme il riconosci-
mento di “Gruppo di musica
popolare e amatoriale di in-
teresse comunale”. Copia del
provvedimento viene inviato
alla Presidenza del “Tavolo
nazionale per la promozione
della musica popolare e na-
zionale”, attivato presso il Mi-
nistero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali al fine di far rien-
trare i due gruppi musicali e
il Comune di Acqui Terme nel
programma di iniziative che
saranno predisposte per ta-
le occasione a cura del me-
desimo Comune. Tanto il
Corpo bandistico come la
Corale da anni svolgono at-
tività riconosciuta meritevo-
le ed operano senza scopo
di lucro sul territorio pro-
muovendo anche una signi-
ficativa attività culturale, par-
tecipano con esecuzioni mu-
sicali in occasione di mani-
festazioni e di avvenimenti
sociali che si svolgono du-
rante lʼanno, svolgendo in
questi modi anche una fun-
zione di tutela e custodia del
patrimonio socio-culturale lo-
cale. Ambedue i Gruppi mu-
sicali hanno un significativo
curriculum.

Le origini della banda mu-
sicale risalgono al 1839 con
il titolo di “Accademia Filar-
monica...”. In 172 anni di at-
tività il Corpo bandistico ha
compartecipato a tutti gli av-
venimenti civili e religiosi che
si sono succeduti nella città
termale. Nel tempo, oltre por-
tare la propria musica in sfi-
late e concerti, ha legato la
propria attività alla promo-
zione di scambi culturali con
formazioni bandistiche na-
zionali ed internazionali,
sempre apprezzati e pre-
miati. Tra i ricordi, da consi-
derare la vittoria in sfilata ot-
tenuta nel 1981 nel Concor-
so bandistico di Elangen
(Germania), ma citiamo an-
che lʼorganizzazione di ra-
duni effettuati nella nostra
città, quello del 1966 aveva
portato ad Acqui Terme15
bande ed un migliaio di mu-
sici. Nel 2009, in occasione
del 170 di fondazione sono
sfilate ad Acqui Terme ban-
de provenienti da molte cit-
tà del Nord Italia. In campo

musicale ha saputo rinnova-
re ed innovare il propri mo-
do di fare musica cercando
di essere sempre al passo
con i tempi: nel repertorio si
affiancano brani operistici,
operette, musical, colonne
sonore e musica leggera. Al-
la direzione si sono succe-
duti molti maestri che hanno
contribuito a portare la ban-
da acquese ad alti livelli, tra
questi ricordiamo il maestro
Pietrasanta, il maestro Turco,
il maestro Terzano e il mae-
stro Bellacini. Attualmente
lʼorganico è composto da 40
elementi diretti da Alessandro
Pistone e Daniele Pasciuta,
due giovani maestri che han-
no promosso, al passo con i
tempi e con ottimo successo,
esperienze musicali innova-
tive.

La Corale Città di Acqui
Terme nasce tra la fine
dellʼʼ800 e gli inizi del ʻ900,
raccogliendo piccoli gruppi
cantori amatoriali già ope-
ranti in città. Nel 1965 pren-
de il nome “La Buient e i
Sgajentò”, in omaggio alla
fonte termale. Nel 1981 di-
venta “Associazione Corale
Città di Acqui Terme” ed an-
cora attualmente mantiene
viva la tradizione canora del-
la città termale. Lʼassocia-
zione ha anche lo scopo di
favorire la diffusione e lʼav-
vicinamento al canto corale
ed alla musica in genere. Nel
tempo sono nate numerose
iniziative, da ricordare “Cori-
settembre”, appuntamento
annuale cittadino di cori ita-
liani e stranieri; Premio La
Bollente; Premio “Acqui Ter-
me – Roberto Goitre”, premio
nazionale di giornalismo e di
informazione sulla coralità;
Scuola di musica strumenta-
le e vocale; Coro Voci Bian-
che; Didattica “Carl Orff”; Ac-
qui in Jazz, corso improvvi-
sazione, interpretazione e
concerti. Attualmente dirige
la Corale Annamaria Gheltri-
to e conta una trentina di co-
risti. La Corale è stata coin-
volta nella registrazione di
una trasmissione in sei pun-
tate della Rete 2 Rai. Da se-
gnalare la partecipazione al-
le manifestazioni organizza-
te nellʼambito dellʼiniziativa
“Cefalonia isola della pace”,
oltre alle numerose tournee
di successo in molti Paesi
dʼEuropa.

C.R.

Associazione Need You

Acqui Terme. Per la prima
volta i ragazzi della classe 4ªA
di Via San Defendente hanno
festeggiato il Natale con una
drammatizzazione.

Si è trattato di “Canto di Na-
tale” di C. Dickens, unʼopera
molto conosciuta e rappresen-
tata per il suo alto valore mo-
rale e pedagogico, che da
sempre fa riflettere adulti e
bambini.

Gli alunni ne hanno allestito
una versione leggera, con for-
ti sottolineature comiche, in
modo da divertirsi mentre reci-
tavano. Questo il loro com-
mento: «Ci siamo preparati du-

rante le ore del laboratorio tea-
trale, che si tiene tutti i venerdì
pomeriggio. Abbiamo predi-
sposto scenografie, canzoni e
musiche per movimentare e
abbellire la nostra rappresen-
tazione. Ringraziamo tutti i ge-
nitori, che ci hanno aiutato nel-
la realizzazione dei costumi e
nel trucco, ma soprattutto ci
hanno sostenuti con il loro af-
fetto e i loro applausi. Ci siamo
emozionati molto, ma la recita
è stata ugualmente piacevole
e piena di sentimento. Al ter-
mine le mamme ci hanno pre-
parato una merenda coi fioc-
chi!»

Alla Primaria di San Defendente

Festa natalizia
con drammatizzazione

Riconoscimento nel 150º dell’Unità d’Italia

Corpo Bandistico
e Corale Acquese
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Acqui Terme. Lʼidea e le fi-
nalità sono eccezionalmente
validi, soprattutto se si riesco-
no a realizzare. Ci riferiamo al-
lʼopportunità di ottenere una
Fiat Doblo attrezzata al doppio
servizio: il trasporto di persone
disabili e la consegna di pasti
caldi a domicilio. La concretiz-
zazione del progetto, presen-
tato nella mattinata di lunedì
24 gennaio a Palazzo Robelli-
ni, sarebbe subordinata al nu-
mero di imprenditori che ac-
cetteranno di acquistare spazi
pubblicitari da applicare sul
Doblò. La pubblicità, ad accor-
do raggiunto, da inserire sulla
carrozzeria del veicolo, do-
vrebbe ottenere almeno il 55%
del costo del mezzo. La pro-
posta è stata effettuata dalla
“Free Mobility Italia Srl” di Ve-
rona, ovvero un servizio di for-
nitura in comodato dʼuso gra-
tuito per quattro anni di un au-
tomezzo equipaggiato per il
trasporto di persone svantag-
giate e per portare pasti caldi
nelle abitazioni di il chi non ha
la possibilità di deambulazio-
ne. Il Comune collaborerebbe,
facendo da filtro, con le asso-
ciazioni di volontariato Caritas
e Auser. La prima cucinerebbe
i pasti, gratuitamente; la se-
conda li trasferirebbe agli inte-
ressati. Alla riunione, promos-
sa dallʼassessore allʼAssisten-

za e ai Servizi sociali Giulia
Gelati, cʼerano il dirigente del
Comune Antonio Pirrone, Bru-
no Brignone e Mauro Garbari-
no che si sono presentati a no-
me dellʼAuser e della Caritas
oltre a Stefano Pellicci quale
responsabile della “Mobility
Free”.

Il Settore servizi al cittadino
del Comune aveva inviato lʼin-
vito alla conferenza stampa or-
ganizzata per la presentazione
dellʼiniziativa a 277 operatori
commerciali e ad aziende ac-
quesi. Poche le presenze a
Palazzo Robellini, ma nei
prossimi giorni un incaricato
della “Free Mobility” contatterà
le aziende per vagliare la loro
eventuale disponibilità ad ade-
rire allʼiniziativa. Durante la riu-
nione è risultata evidente la
necessità di coinvolgere stret-
tamente le realtà imprendito-
riali acquesi in un progetto che
consenta sinergie di iniziative
volte a potenziare la presenza
e la vicinanza dellʼamministra-
zione nei confronti dei cittadini
svantaggiati in quanto lʼauto-
mezzo sarebbe utilizzato per
la fornitura di pasti a domicilio,
ove necessario, e quello di
promuovere ogni forma di au-
tonomia e di integrazione dei
soggetti diversamente abili o
comunque con limitata abilità
motoria. C.R.

Acqui Terme. Il calendario
commemorativo del 150º Anni-
versario dellʼUnità dʼItalia com-
missionato dallʼIstituto Nazio-
nale Tributaristi (INT) alla so-
cietà Editalia del Gruppo Poli-
grafico dello Stato è stato in-
viato al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano.

Lʼiniziativa editoriale dellʼINT
era stata presentata al Con-
gresso Nazionale di ottobre a
Bologna ed una copia era sta-
ta omaggiata a tutti i congres-
sisti ed agli ospiti, riscuotendo
grandi apprezzamenti. Tema
del Calendario il Tricolore di
cui, attraverso le opere di vari
artisti, si ripercorre la sua evo-

luzione sino ai giorni nostri. Tri-
colore verso il quale il Capo
dello Stato aveva richiamato il
rispetto da parte di tutti i citta-
dini italiani, proprio in occasio-
ne dellʼapertura delle iniziative
di commemorazione del 150º
dellʼUnità dʼItalia. Per eviden-
ziare come lʼINT sia in piena
sintonia con le dichiarazione
del Presidente Napolitano gli
sono state donate alcune co-
pie dellʼopera editoriale. Il Pre-
sidente nazionale dellʼINT, Ric-
cardo Alemanno, nella lettera
di accompagnamento ha evi-
denziato tale coincidenza di
pensiero: “...Mi auguro che
questa piccola, ma sentita, ini-

ziativa possa essere testimo-
nianza concreta della condivi-
sione mia e dei Colleghi tribu-
taristi, del Suo monito per il ne-
cessario rispetto del Tricolore
e quindi del nostro Paese.”

Pochi giorni dopo lʼinvio del
Calendario al Capo dello Sta-
to, allʼUfficio di Presidenza del-
lʼINT in Acqui Terme, è giunta
una nota della Presidenza del-
la Repubblica, a firma del Di-
rettore della Segreteria, Consi-
gliere Carlo Guelfi, in cui si
legge “...Il Capo dello Stato,
mio tramite, La ringrazia del
gradito dono della Vostra ini-
ziativa editoriale, che contri-
buisce efficacemente alla com-
memorazione del 150º, non-
ché delle espressioni di ap-
prezzamento e di stima che gli
rivolge,...”.

Ovvia la soddisfazione del
Presidente Alemanno che ha
dichiarato “Gli apprezzamenti
del Presidente Napolitano per
la nostra iniziativa rappresen-
tano una gratificazione per tut-
ti i professionisti iscritti dellʼIsti-
tuto Nazionale Tributari-
sti, questo evidenzia come le
rappresentanze della c.d. So-
cietà civile, come lʼINT, possa-
no evidenziare non solo lʼim-
pegno e al serietà dei propri
rappresentati nella loro attività
lavorativa, ma siano testimo-
ni della loro partecipazione a
360º alla vita della Nazione
quali cittadini responsabili. Il ri-
chiamo del Presidente della
Repubblica ad un maggiore
senso civico non è per nul-
la retorico, ma assolutamente
necessario e condivisibile, so-
prattutto in momenti come
quelli che sta vivendo il nostro
Paese .”

Interessanti ed importanti le
scelte che hanno portato allʼin-
dividuazione del Tricolore qua-
le simbolo di riferimento del-
lʼUnità nazionale, si legge in-
fatti nella pagina iniziale del-
lʼopera: “Questo calendario è
dedicato alla celebrazione del-

la ricorrenza dei 150 anni
dellʼUnità dʼItalia attraverso
uno dei suoi simboli più signifi-
cativi: il Tricolore. Eʼ un omag-
gio alla nostra Nazione, non
semplicemente ʻunʼespressio-
ne geograficaʼ... bensì una
coesione storica di popoli, cul-
ture e tradizioni... per cui gli
eroi del Risorgimento combat-
terono...”.

Molto sobria la presen-
za dellʼINT, solo in ultima pagi-
na il logo e le indicazioni delle
sedi nazionale, di rappresen-
tanza e della presidenza, pagi-
na in cui è riportata un frase di
Giovanni Falcone, presente
anche nella home page del si-
to internet dellʼINT www.tribu-
taristi-int.it che non ha bisogno
di commenti o sottolineature “
Credo che ognuno di noi deb-
ba essere giudicato per ciò
che ha fatto. Contano le azioni,
non le parole. Dovessimo dare
credito ai discorsi, saremmo
tutti bravi ed irreprensibili”.

Servizio pasti a domicilio

Presentata l’iniziativa
ma servono sponsor

Commemora il 150º dell’Unità d’Italia

Il presidente Napolitano apprezza il calendario Int

Acqui Terme. È stata consegnata allʼavv. Enrico Piola la tesse-
ra dellʼAssociazione Nazionale Alpini, quale socio del gruppo
“Luigi Martino” di Acqui Terme. Ha consegnato la tessera il ca-
pogruppo di Acqui Terme, Roberto Vela nel corso di una breve e
simpatica cerimonia che si è svolta nello studio dellʼavvocato.
Erano presenti il consigliere sezionale Bruno Chiodo e lʼalfiere
del gruppo Franco Solia.

Consegnata dal capo gruppo

All’avv. Enrico Piola
la tessera alpina
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Acqui Terme. A loro non
piace farsi riconoscere in giro,
alzano le spalle quando viene
chiesto loro il genere dʼappar-
tenenza, sono malinconici co-
me i migliori film francesi ma
lʼInghilterra è la loro bolla dʼos-
sigeno.

“The Factory” il nome scelto,
portavoce di quellʼammasso di
ʻarte sputataʼ della generazio-
ne Warrol, Andy, quello famo-
so. Vivere in collina a ventʼan-
ni porta a due conseguenze
opposte: o rimani e cominci a
parlare dialetto o rinneghi tutto
e scappi lontano. Se ti fermi a
Nizza però sarai merce di
scambio.

Alessandro Riccardi, Gio-
vanni Facelli, Valerio Gaglione
e Manuel Concilio sono i com-
ponenti di una Band stropic-
ciata, accartocciata sul Rock.

Nella nostra nuova inchiesta
documentario “Storia delle
band di Acqui Termeʼʼ (di cui
presto sentirete parlare anche
sul nuovo portale web de LʼAn-
cora) faremo ricognizioni sulle
Band dellʼAcquese senza sta-
re a guardare il calendario, da
oggi al 1900 e, guarda un poʼ,
questi Factory allungano le
mani a occhi chiusi dentro al
sacco della Storia.

E sono proprio gli ʼ80 a fare
i conti con lʼoggi, non il contra-
rio, anche se ʻQuesti ragazziʼ
amano mangiare e dormire
con i ricordi del periodo, il loro
suono puzza di elettricità da
cantina, rende vigorosamente
alto il ricordo, la derivazione.

La nostra? Musica Derivati-
va, è così che amano definirsi
loro.

Facelli, per una questione
anagrafica è la ʻbussolaʼ ma
quelli poco più giovani hanno
le idee chiare su quale strada
e con quali scarpe viaggiare.

Syd Barrett, Spacemen 3,
Velvet Underground, New Or-

der sono i gruppi a cui fanno ri-
ferimento, però cʼè un partico-
lare.

A un certo punto della chiac-
chierata Alessandro Riccardi
mi dice: ʻsenti, facciamo che io
pesco da qui, a un metro da
me, proprio qui, Lui lo cono-
sci?ʼ

E dicendolo indica una foto,
e poi un vecchio vinile: Knot
Toulouse, Gianrico Bezzato
detto il Bez. La nostra genera-
zione vive di ricordi, ma non
importa che siano nostri o di
altri, lʼimportante è che siano
ricordi, confusi e dʼovatta, lon-
tani da qui. I Knot Tolouse in-
vece sono vicini, sono di Acqui
e frequentavano le stesse col-
line che ancora oggi fanno om-
bra al fiume.

“Sì, è la cosa miglioreʼʼ con-
tinua Riccardi, “io con il mio
cantante preferito ci posso be-
re una birra fianco a fianco per
esempio, già il mio batterista
non potrebbe, con i gusti che
haʼ.ʼ

E così le cose si aggiustano
da sole, senza forzare la natu-
ra. Succede che i punti cardi-
ne di una scelta siano dettati
dalla necessità che diventa vir-
tù, non si dice così ogni tanto?

A parte gli scherzi, questo
gruppo un poʼ schivo sembra
che esca in superficie solo per
prendere una boccata dʼaria e
poi sʼinabissi assieme alle di-
storsioni e alle ʻplettrate schiz-

zofrenicheʼ degne delle più as-
surde corse ʻfirmateʼ dalla di-
sperazione generazionale di
altra gente.

Bello.
Non si scrive di musica se di

musica si tratta.
Ecco, per evitare di finire in

divertenti ma esageratamente
onirici balzi semiotici alla Roc-
kerilla, farò parlare un testo,
senza aggiungere altro, e se
fossi già caduto nello stucco
perdonatemi: anche a me
piacciono ancora tanto gli anni
80, TheThe e Polirorock com-
presi, è una musica da ascol-
tare su un Renault 4 beige, fa-
cendo bene attenzione a come
è finita Como - Avellino, nel ca-
so fosse domenica, oggi.

“Trivial” di Alessandro Ric-
cardi:

Ho trovato un luogo mentre
camminavo solo / Scuro e
freddo, / Mi strinsi fra le brac-
cia / Puoi venire con me nella
vecchia baita / Triste. / Dove
nessuno vuol sentire cosa dici
/ Vieni con me, / Non essere
Triste, / Nella mia miseria / Ca-
dere innamorati è uno spreco
di tempo / Non è carino, / Non
è giusto / Posso aspettare per
tanto tempo / Dovresti sapere
che non ho orgoglio / E ora
credo che nessuna strada por-
ti allʼAmore / Ma ora lo aspetto,
oh mia Justine Gray / È il prez-
zo da pagare, oh mia Justine
Gray. M.M.

Storia delle band di Acqui Terme

“The Factory” un gruppo
accartocciato sul rock

Galleria Repetto
ad Artefiera
Bologna 2011

Acqui Terme. Anche una
rappresentanza acquese sarà
alla prossima edizione della
rassegna “Artefiera Bologna
2011”.

È questo uno degli appunta-
menti più prestigiosi del setto-
re, dal respiro davvero euro-
peo, capace di richiamare ap-
passionati da tutto il continen-
te, che apprezzano, da anni,
questa rassegna. Che esalta
le creazioni moderne e con-
temporanee.

La Galleria Repetto, che og-
gi ha sede in via Amendola
sarà ospite del padiglione 20.
Aurelio Repetto, con i figli Car-
lo e Paolo, li troverete allo
stand B 18 dal 28 al 31 genna-
io. E la clientela potrà apprez-
zare tante opere famose, già
ammirate nelle sale acquesi:
da Christo a Sam Francis, da
Ennio Morlotti a Alfredo Chi-
ghine, a Fausto Melotti, da
Paolini a Alex Katz una scelta
di realizzazioni davvero inte-
ressanti. Maggiori informazio-
ni consultando il sito web www.
galleriarepetto.com.

Teatro a Valenza
Acqui Terme. Valenza pro-

mozione del “pacchetto prosa
Shakespeare & Goldoni” (in
cartellone al Teatro Sociale di
Valenza”): chi acquista in
unʼunica soluzione i biglietti per
Le Allegre Comari di Windsor
(1 e 2 febbraio), per La Tempe-
sta (7 febbraio) e Rusteghi (12
e 13 febbraio) potrà avere cia-
scuno dei tre titoli a prezzo ri-
dotto. Platea e palchi centrali a
€ 17 (invece di € 25), palchi la-
terali sedie € 10 (invece di €
15) e palchi laterali e sgabelli e
loggione € 3 (invece di € 5). Si
comincia martedì 1 e mercole-
dì 2 febbraio, con Leo Gullotta
nelle vesti di Falstaff. Info tel.
0131 52266 - Teatro Sociale di
Valenza, Corso Garibaldi 58,
tel. 0131 942276 cell. 347
7690197.

Acqui Terme. Pier Luigi
Marcozzi ci ha inviato nu-
merose segnalazioni di “pe-
ricoli” esistenti in città.

Ne pubblichiamo alcune.
In piazza Matteotti, oltre al-
le pericolose scanalature do-
ve dovrebbe scorrere lʼac-
qua della fontana, ci sono
evidenti rialzamenti di radici
ai piedi delle piante presen-
ti: con il passare del tempo
le radici hanno sollevato i
blocchetti di cemento che
potrebbero anche fare in-
ciampare i bambini che gio-
cano in piazza o che si re-
cano alla scuola elementa-
re,... poi vi sono evidenti bu-
chi sui marciapiedi nelle im-
mediate vicinanze dellʼufficio
postale ove si recano an-
ziani per riscuotere la propria
pensione e che potrebbero
procurarsi storte o rotture
agli arti.

Notevole pericolo per i pe-
doni che rischiano tutti i gior-
ni quando attraversano la
strada nei pressi del com-
plesso residenziale “Le due
Fontane”: lʼattraversamento
pedonale è stato fatto in cur-
va e chi attraversa al matti-
no con dei bambini per re-
carsi a scuola rischia di es-
sere investito dato che la vi-
suale è nascosta dalle mac-
chine parcheggiate.

Sempre in quella zona ci
sono due spaccature o cre-
pe verso il muraglione della
ferrovia ma, osserva ironica-
mente Marcozzi, «lì non cʼè
pericolo dato che i bidoni
della nettezza urbana sono
come dei puntelli».

Infine vengono segnalati
possibili pericoli per i bambini
nella passeggiata Piola, di
corso Bagni.

Troppo larghi gli spazi che
ci sono nel parapetto di ce-
mento, alcune lastre di mar-
mo che stanno su per vero
miracolo, cavi elettrici ab-
bandonati a se stessi.

Da Pier Luigi Marcozzi

Segnalazioni di pericolo

SSAALLDDII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII!!
TTUUTTTTOO  AA  MMEETTÀÀ  PPRREEZZZZOO

AACCQQUUII  TTEERRMMEE  --  CCOORRSSOO  BBAAGGNNII  ,,  9933
ORARIO NEGOZIO: 9-12,30 • 15,30-19,30 • CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

SCARPE & BORSE
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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

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI
STUCCHI GRAESAN

15011 ACQUI TERME
Via Emilia, 20 - Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Vendita
di vernici
e pitture

professionali
CAPAROL
e RENNER

NUOVO CALENDARIO
CORSI CAPAROL
dedicati a professionisti e applicatori
per isolamento termico a cappotto

e cicli di pitturazione

Comune di Alice Bel Colle
Provincia di Alessandria

Piazza Guacchione n. 1 - Tel. 0144 74104
PEC: comune.alicebelcolle.al@pec.it

IL SINDACO
Rende noto che con deliberazione C.C. n. 14 in data
28/09/2010, immediatamente esecutiva, è stato adottato
preliminarmente il progetto definitivo, parzialmente riela-
borato ai sensi dellʼart. 15 comma 15 della Legge Regio-
nale n. 56/1977 e s.m.i. della seconda variante generale
al Piano regolatore generale comunale vigente.
Tale progetto sarà depositato presso la Segreteria Comu-
nale e pubblicato (per estratto) allʼAlbo pretorio, cartaceo
ed elettronico accessibile dal sito web www.comune.ali-
cebelcolle.al.it per 30 giorni consecutivi dal 31/01/2011
allo 01/03/2011; durante tale periodo chiunque può pren-
derne visione tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12.
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osser-
vazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente
alle parti modificate.
Alice Bel Colle (AL), lì 25/01/2011

IL SINDACO
Aureliano Galeazzo

Cedesi
pizzeria

ristorante
in Acqui Terme

Scadenza contratto 2025
Posti a sedere 50

Tel. 335 6808070

Privato vende
2 ampi

monolocali
Classe B

Ottimo investimento

Tel. 338 7535281

Acqui Terme. Ha preso av-
vio, nel mese di dicembre
2010, nellʼistituto “Leonardo da
Vinci” di via Moriondo, un pro-
getto di ricerca ideato da
unʼéquipe della sezione di Psi-
cologia del Dipartimento di
Scienze Antropologiche del-
lʼUniversità di Genova, che ve-
de quale responsabile la
prof.ssa Laura Migliorini.

Lo studio vuole stimolare i
giovani alla riflessione sulla
propria crescita, prendendo in
considerazione i rapporti con
gli amici e i familiari nella deli-
cata fase dellʼadolescenza, e
in rapporto allo specifico con-
testo sociale e culturale nel
quale vivono.

Lo scopo finale? Quello del-
la promozione di politiche ed
interventi funzionali al benes-
sere dei ragazzi e delle loro fa-
miglie.

Le classi (sei, del triennio
iniziale) dellʼistituto di ragione-
ria sono state coinvolte in atti-
vità di discussione su temi ri-
guardanti la propria identità, le
differenze nelle idee e nelle
abitudini, i valori che si riten-
gono importanti e il modo di
confrontarsi in gruppo.

E questo perché il costituirsi
dellʼidentità si realizza attra-
verso il confronto con gli altri e
con la famiglia, e la messa in
gioco di sé nei rapporti impor-
tanti della propria vita.

La ricerca, che si è da poco
conclusa per quanto attiene al
momento della raccolta dati, a
febbraio verrà realizzata anche
presso lʼistituto tecnico turisti-
co di Corso Divisione Acqui
(che come lʼITC è parte dellʼIIS
“Torre”) e vuole proporre un

monitoraggio sui giovani, esa-
minando come si realizza, nei
centri di aggregazione che a
loro son propri, lʼincontro e il
percorso di cambiamento dal-
lʼinfanzia allʼetà adulta che
coinvolge tanto i ragazzi italia-
ni quanto quelli di origine stra-
niera.
Un modo nuovo
per far la vecchia
“educazione civica”

Un gomitolo lanciato che si
srotola, che forma una tela… e
poi lʼascolto. Lo sforzo di im-
medesimarsi negli altri. Una ri-
flessione sulle “sette parole
“indispensabili” che possono
guidare gli adolescenti” nella
vita dʼogni giorno.

Il percorso di rilevazione
(per le ricercatrici) e di “presa
di coscienza” (per le classi) al
“Vinci” si è concluso.

Un giudizio lo abbiam chie-
sto ai diretti interessati (fon-
te del nostro testo è, di fat-
to, una allieva della classe III
sez. A. Che investita del
compito, ha diligentemente
assunto il ruolo di “osserva-
trice” e cronista, e ci parle-
rà in terza persona).

“Grazie al progetto dellʼUni-
versità di Genova i ragazzi
hanno avuto modo di riflettere
sulle persone che li circonda-
no: pensare a quanto e a chi
sono maggiormente legati e
come si sentono in loro pre-
senza, felici, tristi, spensierati,
imbarazzati da alcuni compor-
tamenti, o a loro agio.

Hanno anche avuto modo di
riflettere sullʼintegrazione con i
loro coetanei e con gli immi-
grati, cercando di capire fino a
che punto si è disposti ad an-
dare incontri ad altre persone,
anche di cultura differente.

Per riuscire a sperimentare
queste nuove idee si è iniziato
dai cartoncini colorati, dallo
stato dʼanimo legato alle diver-
se tinte.

Ma, poi, dʼaiuto sono stati i
giochi con le silhouette, per
rendere visivamente, con rap-
presentazioni grafiche di im-
mediata lettura, la dinamica
dei rapporti con gli altri sog-
getti, individuali o collettivi.

E tutto questo mentre una
telecamere riprendeva ʻle ope-
razioniʼ.

La seconda parte dellʼinda-
gine ha riguardato i problemi
connessi allʼimmigrazione, an-
che con il supporto di alcuni
spezzoni video tratti da opere
cinematografiche.

I ragazzi hanno avuto modo
così di confrontare le proprie
idee, discutendone a lungo, e
riflettendo sui comportamenti
più consoni da adottare quan-
do ci si trova in gruppo.

Questo percorso si è prolun-
gato allʼincirca una settimana,
per la durata di unʼora e mezza
per ciascun incontro; alla fine
sono stati distribuiti dei que-
stionari sia per gli alunni, sia
per i genitori…”.

***
Per gli esiti finali qualche

mese ancora (saran presenta-
ti pubblicamente).

Ma un risultato, di sicuro, si
è ottenuto: le classi, attraverso
il dialogo delle tante compo-
nenti, oggi sono più “gruppo” di
qualche settimana fa.

Acqui Terme. LʼIstituto pro-
fessionale Fermi di via Morion-
do, in considerazione dellʼim-
minente avvicinarsi della data
di scadenza per le prescrizioni
alle scuole superiori, sarà
aperto, sabato 29 gennaio
2011 dalla ore 11 alle ore
12.30 e lunedì 31 gennaio
2011 dalle ore 20 alle 21, per
presentare direttamente a stu-
denti, adulti lavoratori e non,
genitori, famiglie e cittadini le
diversificate e innovative pro-
poste educative e professiona-
li contenute nellʼofferta formati-
va.

Sarà possibile visitare lʼinte-
ra struttura, riorganizzata e rin-
novata durante gli ultimi anni
attraverso poderosi interventi
dellʼEnte Provincia di Alessan-
dria.

Attraverso attività laborato-
riali dimostrative gli ospiti pos-
sono partecipare personal-
mente alle esperienze scola-
stiche sperimentali e tradizio-
nali, oltre alle discipline di area
comune a tutti gli istituti se-
condari di secondo grado, in-
glese tecnico, sicurezza e qua-
lità dʼimpresa, orientamento al
lavoro, alternanza scuola lavo-
ro, elettropneumatica, impian-
tistica applicata alla domotica,
produzione energia elettrica
con pannelli fotovoltaico, an-
tennistica, corso di Cad e di
Plc, simulazioni di impianti in
“cantieri” esterni allʼistituto e
propri dellʼindirizzo elettrico ed
energetico dellʼIpsia Fermi,
con particolare riguardo allʼim-
piantistica per lʼutilizzo di ener-
gie alternative.

Con il diploma di istruzione
secondaria superiore conse-
guito presso lʼistituto profes-
sionale statale “E. Fermi” di
Acqui Terme è possibile diven-
tare installatore elettrico quali-
ficato ai sensi del Decreto
37/08: bastano due anni di la-
voro come dipendente presso
unʼazienda che opera nel set-
tore elettrico (anche come ap-
prendista). Eʼ anche possibile
ottenere la qualifica professio-
nale al terzo anno di corso:
con la qualifica professionale
si diventa installatore elettrico
qualificato ai sensi del Decreto
37/08 dopo quattro anni di la-
voro come dipendente presso
unʼazienda che opera nel set-
tore elettrico (anche come ap-
prendista).

Lʼistituto, che nei decenni ha
diplomato stimati professionisti
del settore energetico artigia-
nale ed industriale operativi
tuttora nel territorio, ha allʼatti-
vo corsi diurni per adolescenti
in obbligo di istruzione e corsi
serali destinati ad ultradiciot-
tenni.

Il percorso di studi del Fermi
è particolarmente indicato per
ragazzi dotati di spiccata intel-
ligenza pratica e di manualità,
interessati al fare piuttosto che
allʼesclusivo studio teorico sul
libro, fortemente orientati ad
entrare nel breve periodo nel
mondo del lavoro per realizza-
re il personale progetto di vita
o anche per garantirsi lʼauto-
nomia a fronte di un contesto
sociale difficile.

La filosofia didattica del Fer-
mi ha come priorità assoluta
lʼacquisizione di una statura ci-

vile e professionale commisu-
rata alle potenzialità di ciascu-
no; la didattica è impiantata
per tutte le discipline sulla me-
todologia laboratoriale, proiet-
tata al saper fare e costruita
sul profilo personale dellʼallie-
vo in un percorso calibrato,
flessibile e completato ogni an-
no da un periodo di alternanza
scuola -lavoro pianificato in si-
nergia con Enti ed imprese
convenzionati con la scuola.

Lʼalternanza scuola lavoro,
mentre qualifica la relazione
del percorso professionaliz-
zante con lo sviluppo ed i bi-
sogni formativi del contesto lo-
cale, permette allʼazienda di
conoscere i futuri tecnici ed a
questi ultimi di sentirsi gratifi-
cati e soddisfatti, con la speri-
mentazione del lavoro, circa la
propria valenza tecnica ed im-
prenditiva, senza perdere il
contatto sistematico con la
scuola che resta il luogo di for-
mazione prioritario.

Al termine degli studi cia-
scun allievo ha maturato com-
petenze linguistiche, giuridico-
storiche, scientifico - informati-
che necessarie per vivere da
cittadino consapevole, ed è un
impiantista tecnico capace di
operare in ogni ambito di area
elettrica, elettronica ed ener-
getica.

È in grado di costruire im-
pianti elettrici civili ed i indu-
striali, possedendo competen-
ze specifiche estese alla pneu-
matica, allʼantennistica, alla te-
lefonia, alla domotica, ai siste-
mi di allarme ed antieffrazione,
ai dispositivi per lo sfruttamen-
to delle energie rinnovabili,
specie i pannelli termici e foto-
voltaici.

In aziende elettromeccani-
che e del settore enologico sa
monitorare processi industriali
mediante lʼutilizzo di circuiti lo-
gico-programmabili Plc; pro-
getta e realizza praticamente
schede di dispositivi mediante
lʼausilio del Cad; lavora in
completa autonomia, tesauriz-
zando le buone competenze in
informatica ed applicando la
normativa sulla sicurezza negli
impianti.

Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria al nº
0144.324864.

Condotto dall’Università di Genova

“Adolescenti crescono”
progetto Itc-Torre

Sabato 29 e lunedì 31 gennaio

Istituto Fermi
a scuola aperta

Commissione
edilizia

Acqui Terme. I compensi
per il 2010 spettanti ai compo-
nenti della Commissione edili-
zia sono di 1.098,90 euro.

Il gettone di presenza da at-
tribuire ai componenti la me-
desima Commissione è di
19,98 euro.

Queste le somme pagate.
Geometra Fausto Scaiola
199,80 euro (10 presenze);
geometra Alberto Alternin
199,80 euro, (10 presenze); in-
gegner Giuseppe Buffa 199,80
euro, (10 presenze); architetto
Massimo Marauda 159,84 eu-
ro (8 presenze); professor
Gianfranco Cuttica di Revi-
sgliasco 139,86 euro (7 pre-
senze).

Al professor Cuttica di Revi-
gliasco sono stati liquidati an-
che 126,52 euro quale rimbor-
so per spese di viaggio avendo
percorso 196 chilometri per
0,6455 al chilometro.

VENDESI
ALLOGGIO

di 4 vani a

Bardonecchia
Tel. 338 8977096

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
Ripetizioni ad ogni livello,

traduzioni, preparazione
al Delf. Conversazione.
Esperienza pluriennale.

Tel. 0144 56739
Cell. 331 2305185

Cerco in affitto
casa

indipendente
in Acqui Terme

o dintorni. Referenziato.
No agenzie.

Tel. 334 1215716
(ore pasti)
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ESECUZIONE N. 35/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA PASSADORE & C. SPA

con AVV. LUNATI CRISTINA
PROFESSIONISTA DELEGATO: LAMANNA NOTAIO LUCA

con studio in Piazza Garibaldi 10 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione
alle seguenti condizioni:
• INDIRIZZO: VIA DON BOSCO 17 - ACQUI TERME (AL)
Magazzino posto al piano terra composto di nº 3 locali comunicanti tra lo-
ro, di cui l’ultimo risulta a quota differente con la presenza di 3 scalini, sul-
la di cui parte più alta insiste piccolo servizio igienico.
L’immobile risulta locato con regolare contratto d’affitto.
Dati identificativi catastali. Il tutto così censito al NCEU: fg. 26 - mapp.
555 - sub. 17 - p.t. - cat. C/3 - cl. 3 - mq. 122 - r.c. € 220,53.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Geom. Sa-
verio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 58.000,00. Offerte mini-
me in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del profes-
sionista delegato per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizio-
ni:
Prezzo base € 58.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 01/04/2011 nuovo
esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 52.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.ales-
sandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiu-
didiarie.it
• INDIRIZZO: VIA GRAMSCI, 24-26 - ACQUI TERME (AL)
Magazzino posto al piano terra e composto da un locale con formazione ad
L con entrostante piccolo servizio igienico.
Il locale risulta locato.
Dati identificativi catastali. Il tutto censito al NCEU come segue: fg. 36 -
mapp. 555 - sub. 18 - p.t. - cat. C/3 - cl. 3 - mq. 136 - r.c. € 245,83.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Geom. Sa-
verio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 69.000,00. Offerte mini-
me in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del profes-
sionista delegato per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizio-
ni:
Prezzo base € 69.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 01/04/2011 nuovo
esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 62.100,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.ales-
sandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiu-
didiarie.it
• INDIRIZZO: VIA DON GIOVANNI BOSCO, 25 - ACQUI TERME
(AL)
Appartamento posto al 1º piano del fabbricato con accesso da vano scala co-
mune di via Don Giovanni Bosco 25, composto da ingresso - corridoio, cu-
cina con terrazzino, salotto da cui si acceda ad un grande terrazzo, sala sog-
giorno con relativo terrazzino, due camere da letto poste sul lato sud, una
camera da letto padronale con terrazzino su via Gramsci, bagno, ripostiglio,
legate al lotto fanno parte due piccole cantine poste al piano interrato. Su
una delle due cantine risulta ubicato il contatore dell’acqua potabile.
Dati identificativi catastali. N.C.E.U. del Comune di Acqui Terme: Foglio
26, mappale 555, sub 20, piano 1-1S, cat A/2 Cl. 6 , vani 9,5, R.C. €
1.054,86.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Geom. Sa-
verio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 155.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576

c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del profes-
sionista delegato per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizio-
ni:
Prezzo base € 155.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 01/04/2011 nuovo
esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 139.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.ales-
sandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiu-
didiarie.it

ESECUZIONE N. 76/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA

con AVV. MACOLA MARINO
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVIGNOLO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Italia 9 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione
alle seguenti condizioni:
• INDIRIZZO: LOC.TÀ VALLETTA, 18 - ORSARA BORMIDA (AL)
Fabbricato di civile abitazione, libero su quattro lati, a due piani fuori ter-
ra, un piano seminterrato ed il sottotetto non abitabile. All’interno del fab-
bricato sono evidenti i lavori di ristrutturazione, ancora in corso di esecu-
zione, per cui allo stato attuale l’immobile risulta non abitabile. Il fabbricato,
nonostante sia censito come due unità immobiliare, di fatto risulta un’uni-
ca unità. L’area di pertinenza è adibita a cortile e giardino, parzialmente re-
cintata con rete romboidale e pali in legno. L’accesso avviene dalla strada
asfaltata denominata “Valletta”, ed è privo di cancello.
In base al progetto depositato in comune il fabbricato era così composto:
piano seminterrato, locali uso cantina, servizio igienico, locale tecnico con-
tenente la cisterna dell’acqua, cantina, porticato, vano scala di collegamen-
to con il piano terra; piano terra, ingresso, scala di collegamento con il pia-
no primo, soggiorno, cucina, sala, lavanderia, disimpegno tra servizio igie-
nico e vano scala di collegamento con il piano seminterrato; inoltre il pro-
getto prevedeva l’ampliamento ed il collegamento con la cucina del vano at-
tualmente adibito a ripostiglio ed accessibile dall’esterno del fabbricato, la
realizzazione di un porticato sul prospetto frontale; piano primo, n. 4 camere
e bagno. Allo stato attuale il piano seminterrato è costituito da due locali uso
cantina, un piccolo portico ed il vano scala.
Terreno adiacente al fabbricato, in unico corpo con esso, la cultura sopra in-
dicata, ricavata dalla visura catastale si può ritenere idonea anche se sui luo-
ghi unitamente alle specie riconducibili al “Bosco Ceduo”, sono cresciuti ro-
vi. Per questo terreno si è provveduto a chiedere il certificato di destina-
zione
Urbanistica dal quale si evince che è gravato da “Vincolo Idrogeologico” e
ricade in zona agricola.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressa-

mente esclusa la garanzia prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Mini-
stero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08
ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo.

- si evidenzia che le planimetrie corrispondono allo stato di fatto ex D.L.
78/2010, come dichiarato dal CTU nella relazione integrativa.

- a cura dell’aggiudicatario, non essendo ultimati i lavori di ampliamento,
dovrà essere richiesto al Comune di Orsara Bormida il rinnovo del per-
messo di costruire; inoltre sempre a cura dell’aggiudicatario dovrà essere
abbattuta la costruzione in legno (vds. pag. 19 della CTU) qualora lo stes-
so non abbia la qualificazione di imprenditore agricolo, coltivatore diret-
to, ecc.

Dati identificativi catastali. Identificato al NCEU del Comune di Orsara
B.da come segue:
- fg. 1 - nº 462 - sub. 1 - cat. A/4 - cl. 2 - cons. 4 vani - rend. cat. € 159,07;
- fg. 1 - nº 462 - sub. 2 - cat. A/4 - cl. 2 - cons. 5,5 vani - rend. cat. € 218,72.
Terreno limitrofo al fabbricato identificato al catasto terreni come segue:
fg. 1 - nº 460 - qualità Bosco ceduo - cl. 2 - ha 01 are 53 ca 30 - red. domi-
nicale € 10,29 reddito agrario € 1,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Geom.
Alessandra depositata in data 05/02/2010 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 170.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del profes-
sionista delegato per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizio-
ni:
Prezzo base € 170.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 01/04/2011 nuovo
esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 136.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti www.ales-
sandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiu-
didiarie.it

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 4 marzo 2011 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per
legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unita-
mente all’istanza di partecipazione cauzione pari al 10%
del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prez-
zo base) da depositarsi mediante assegno circolare non tra-
sferibile intestato al professionista delegato per la vendi-
ta - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che
dovrà riportare solo il numero della procedura e la data
della vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo an-
tecedente quello fissato per la vendita presso lo studio del-
lo stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più
alta presso lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto al-
l’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come
intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza so-
pra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudica-
to anche ad altro offerente per minor importo e la diffe-
renza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non
verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione
delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario do-
vrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasfe-
ribili intestati alla professionista delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già ver-
sato;
- La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudi-

cazione per spese relative alla registrazione, trascrizione
del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA SENZA INCANTO ANDATO DESERTO

SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per
legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unita-
mente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante
consegna presso lo studio del professionista delegato di
assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo
offerto intestato allo stesso professionista entro le ore
13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di
vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene ag-
giudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente re-
stituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personal-
mente o a mezzo di procuratore speciale, senza documen-
tato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà re-
stituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare
le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del co-
dice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime
patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in no-
me e per conto di una società, dovrà essere prodotta ido-
nea certificazione dalla quale risulti la costituzione della
società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed
eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Can-
celleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni,
ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di al-
meno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto.
Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato nº 2
assegni circolari trasferibili intestati al professionista de-
legato di cui il primo, relativo alla cauzione di importo
doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incan-
to, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazio-
ne.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto
Vendite Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), op-
pure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possi-
bilità di visionare gratuitamente l’immobile previa preno-
tazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 0131 226145 - iv-
galessandria@astagiudiziaria.com
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ESECUZIONE N. 19/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
• INDIRIZZO: VIA M. TACCA, 6 - NIZZA MONFERRATO (AT)
Alloggio al piano primo (secondo f.t.) di più ampio fabbricato, com-
posto da n. 4 camere, cucina, 2 bagni e corridoio disimpegno; di perti-
nenza locale cantina al piano terra e due ampi solai al 4º piano.
Dati identificativi catastali. NCEU del Comune di Nizza Monferrato:
fg. 14, part. 119, sub. 10, cat. A/2, , sub. 10, cl. 3, consistenza vani 7,5,
rend. cat. € 503,55.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 44.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 44.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 20/08 R.G.E.
PROMOSSA DA

BANCA D’ALBA BANCA DI CREDITO COOP. ALBA-LANGHE
con AVV. DABORMIDA RENATO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Alloggio in comune di Nizza Monferrato (AT), via F.lli Rosselli n. 38,
piano terzo (quarto fuori terra) alle coerenze: vano scala condominia-
le, vuoto su cortile, alloggio n. 80, vuoto su cortile, alloggio n. 82, con
annessa piccola cantina al piano seminterrato alle coerenze: corridoio
condominiale, altra cantina privata, terrapieno, altra cantina privata.
Dati identificativi catastali. il tutto censito al catasto fabbricati del Co-
mune di Nizza Monferrato: Fg. 11, Map. 117(*), Sub 160, Cat. A/2,
Cl.2, Cons.6 vani, R.C. € 340,86.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 35.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 35.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 25/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI AESSANDRIA SPA

con AVV. BRIGNANO GIOVANNI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Trento Trieste 32 - Fontanile (AT)
Appartamento ad uso residenziale posto al piano terzo, mansardato
(quarto fuori terra), di un Condominio residenziale denominato “San
Giovanni”, situato nel Comune di Fontanile, provincia di Asti, in via
Trento e Trieste n. 23 interno n. 13, accessibile da vano scala condo-
miniale, senza ascensore.
È composto da un piccolo ingresso, un locale tinello con piccolo cuci-
nino, due camere da letto ed un bagno oltre un piccolo terrazzino con
tettoia in legno, un balcone coperto dal tetto principale e un vano can-
tina nel piano seminterrato.
L’immobile risulta essere libero, le rifiniture sono molto modeste, ser-
ramenti in legno con vetri semplici, radiatori alluminio/ferro collegati
ad un impianto centralizzato alimentato da metano di città.
Lo stato dell’appartamento è discreto sebbene necessita di diverse ma-
nutenzioni mentre le parti condominiali risultano essere in buono stato
anche se la copertura dell’edifico risulta essere in lastre di eternit.
Buona l’esposizione dell’appartamento con piacevole vista sulla valla-
ta sottostante, comodo parcheggio condominiale, situato nella zona con-
centrica del paese.
NOTA BENE: a cura dell’ aggiudicatario dovrà essere presentata in Co-
mune di Fontanile domanda in sanatoria per la regolazione delle opere
abusive e per l’adeguamento delle planimetrie catastali allo stato di fat-
to (vd. CTU)
Dati identificativi catastali. N.C.E.U. Comune di Fontanile, via Trento
Trieste n. 23 piano 3-s, int. 13: Foglio numero 2, mapp. 318, sub. 14,
cat-A/2, classe 1, cons. 4,5, R.C. e 197,54.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 48.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/03/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 48.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 70/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
• INDIRIZZO - PIAZZA MARCONI, 39 - NIZZA MONFERRA-
TO (AT)
LOTTO SECONDO: Posto auto scoperto in comune di Nizza Mon-
ferrato, ubicato nel cortile interno dello stabile al civico 39 di piazza
G. Marconi con accesso carraio dalla laterale via Trento.
Dati identificativi catastali. Fg. 12, Map. 146, Sub. 67, Cat. C/6, Cl. 1,
Cons. 11 mq, R.C. € 28,41.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 27/10/2008 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 7.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 82/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 3: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi de-
stinazione di coltura bosco misto, individuati catastalmente con i se-
guenti dati: al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.

4 80 bosco ceduo 2 27.00 2,79 1,81
4 266 bosco ceduo 2 6.40 0,66 0,43

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 2.300,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.300,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 4: In comune di Incisa Scapaccino, terreno agricolo avente
destinazione di coltura bosco, individuato catastalmente con i seguen-
ti dati: al NCT del comune di Incisa Scapaccino: foglio 4, mapp. 117,
qualità bosco ceduo, Cl. 2, sup. are 8.70, R.D. 0,90, R.A. 0,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.

CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 600,00. Offerte mi-
nime in aumento € 50,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 50,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 5: In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi di-
versa destinazione di coltura e più precisamente bosco misto e prato, in-
dividuati catastalmente con i seguenti dati: al NCT del comune di Inci-
sa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.

4 267 bosco ceduo 2 8.30 0,86 0,56
4 416 bosco ceduo 2 12,85 1,33 0,86
4 417 prato 3 13.75 2,49 2,84

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 2.300,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.300,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 7: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destina-
zione di coltura vigneti di recente impianto, individuati catastalmente
con i seguenti dati: al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

8 328 vigneto 2 11.15 3,46 3,46
8 329 vigneto 1 12.75 1,65 0,92
8 326 vigneto 2 7.95 2,46 2,46
8 327 vigneto 1 9.15 1,18 0,66

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 8.400,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 8.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 8: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destina-
zione di coltura vigneti di recente impianto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati. Al NCT del comune di
Mombaruzzo:
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

8 108 vigneto 2 26.30 14,26 12,22
8 262 vigneto 2 25.10 13,61 11,67
8 424 vigneto 2 17.20 9,33 7,99
8 425 vigneto 2 0.85 0,46 0,40
8 427 vigneto 2 19.90 10,79 9,25
8 428 vigneto 2 21.70 11,77 10,09
8 431 vigneto 2 24.40 18,27 19,53

NOTA BENE: il lotto, costituito da terreni che fronteggiano la strada
sulla quale grava la servitù di passaggio, gode anch’esso del diritto di
passaggio su tale strada (atto notaio Balbiano redatto in data 20/06/94
rep. 20457).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 4 marzo 2011 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 23.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 23.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 10: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi desti-
nazione di coltura vigneto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati. Al NCT del comune di
Mombaruzzo:
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.

4 163 vigneto 2 88.40 47,94 41,09
4 206 vigneto 2 20.90 11,33 9,71
4 162 vigneto 2 16.90 9,16 7,86

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive inte-
grazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 26.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto per il giorno 18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 26.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 11: In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi desti-
nazione di coltura vigneto e seminativo.
Individuati catastalmente con i seguenti dati. Al NCT del comune di
Mombaruzzo:
Foglio mapp. qualità Cl. sup. R.D. R.A.

9 244 vigneto 1 22.40 2,89 1,62
9 406 seminativo 1 34.44 104,15 86,79
9 407 vigneto 2 56.32 4,36 2,62
9 505 vigneto 1 2.06.20 228,96 186,36
9 507 vigneto 2 26.70 14,48 12,41

1. NOTA BENE: sulla parte centrale insiste una frana di circa 8.000
mq., così come riferito dal CTP geom. Braggio nella sua relazione del
5/12/2007.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data del 27/10/2005 nonchè le succesive in-
tegrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 68.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/03/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 68.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 92/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. DEMETRIO P.
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: Abitazione da fondamenta a tetto, con corte perti-
nenziale, in comune di Incisa Scapaccino (AT), al civico n. 12 di via
Galzano. Il fabbricato, su tre piani fuori terra, di cui uno mansardato, è
composto da: piano terreno, sala, cucina, bagno, vano scala e locale di
sgombero (box); piano primo, vano scala, due camere, disimpegno, ri-
postiglio e terrazzo; piano secondo (mansardato), vano scala, due am-
pi locali di sgombero con h. minima 1,85 e massima 2,15, ampio sot-
totetto diviso in due vani con h. minima 2.45 e massima 3,11. Nella
corte pertinenziale è presente una tettoia fatiscente in legno e metallo.
L’immobile è libero su quattro lati, e si affaccia sul terreno pertinen-
ziale di proprietà, mentre per un lato è in aderenza alla strada comuna-
le.
NOTA BENE: A cura dell’ aggiudicatario dovrà essere presentata al
Comune di Fontanile domanda in sanatoria per cambio di destinazione

d’uso, modifica prospetti e partizione interna.
Dati identificativi catastali. Foglio 8, particella 117 , Sub.1, Cat A/3, Cl
U, Cons. vani 7, R.C. € 234.99.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 102.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/03/2011 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 102.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del be-
ne è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per mi-
nor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non pre-
sentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenu-
te dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati
alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazio-
ne, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri acces-
sori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

“Censimento letterario Mister Ciapilaura Show” è un tentativo
per far uscire dal guscio chi ha fantasia e qualche capacità de-
scrittiva-letteraria.

Le sezioni sono due: il racconto breve (max 3 cartelle, 1800
battute per cartella), sul tema “Professione mangiare” e la se-
zione ricette (ricette attraenti dal punto di vista letterario).

Per inviare la propria esperienza: Mister Ciapilaura Show,
presso LʼAncora, piazza Duomo 7, 15011-Acqui Terme (Al); lan-
cora@lancora.com

Le opere migliori saranno pubblicate.
Quello che segue è un “contributo” che ci è stato inviato per

lettera.
***

Professione MANGIARE.
La svolgono tutti, chi più, chi meno e la vivono in maniera di-

versa.
Si “mangia per vivere o... si vive per mangiare?”
Quante volte si pronuncia il verbo “MANGIARE”?
Spesso, però, non si “collega” sempre con il cibo.
Per esempio:
quando si dice “MANGIARE la foglia” intendendo, nel lin-

guaggio figurato, il capire il segreto di una cosa; quando, davanti
ad una bella immagine, si dice “MANGIARE con gli occhi”; quan-
do, per la gran rabbia, viene la voglia di “MANGIARE le mani”;
quando, giocando a dama, arriva il momento di “MANGIARE le
pedine”; quando, rimproverando con grande asprezza, si dice
“MANGIARE vivo” o ancora quando un certo marchingegno rie-
sce a “MANGIARE” il gettone, magari lʼunico appena inserito.

Si può sconfinare, poi con la “mangerìa”, lʼillecito profitto otte-
nuto mediante una cattiva amministrazione o con abusi dʼaltro
genere; con il “mangiarino” (un sostantivo) per indicare magari
anche un tipo di bestiame neonato, da svezzare e... per finire, in
chiave scherzosa, dicendo che i dentisti “mangiano” con i denti
degli altri!!!

E poi, secondo un certo N.Chamfort... -“la società si compone
di due grandi classi: quelli che hanno più pranzi che appetito e
quelli che hanno più appetito che pranzi.-”

MANGIARE: il vocabolario dice che è ciò che si mangia, cibo,
alimento e anche il nutrirsi mediante lʼingestione di alimenti.

Quindi la professione è quella di svolgere tali azioni, trangu-
giare cose buone da allietare le papille gustative e poi lo stoma-
co, soddisfare le necessità fisiologiche, ma...

non per tutti questo “fare” è positivo e piacevole in quanto bi-
sogna valutare come, dove, con chi si svolge.

Confrontiamo subito una situazione tipo, dove un individuo
normale mangia in famiglia, seduto al tavolo, tranquillo, in com-
pagnia dei suoi cari e di buone maniere e sorrisi nel porgere il ci-
bo...con, per esempio, un carcerato che compie la stessa azio-
ne, magari con un cibo altrettanto buono, ma in un contesto fred-
do, isolato e malinconico.

Immaginiamo anche un MANGIARE frettoloso, in piedi, nei
punti di ristoro lungo le strade e quello delle mense della frater-
nità dove, di compagnia, ci sono i volontari.

Provando a pensare al MANGIARE negli ospedali... non po-
tremmo fare a meno di gioire valutando il MANGIARE in com-
pagnia durante una gita.

Avete in mente la semplice e genuina situazione del MAN-
GIARE alle Sagre paesane, magari seduti su balle di paglia,
chiacchierando, fra amici con della buona musica intorno? Ora
proviamo a confrontarla con il MANGIARE ad un tavolo elegan-
te, gomito a gomito con qualcuno antipatico che su qualunque di-
scussione vuole sempre avere la meglio, mentre su piatti dal dia-
metro superbo compaiono delle piccole, deliziose e artistiche
sculture di cibo, ottimo e sopraffino, ma da consumare prestan-
do la massima attenzione alle norme del galateo.

Pensiamo alla gioia e soprattutto alla libertà di MANGIARE
con le mani, portandosi alla bocca un pezzo di carne con lʼosso
che ci invita a pulirlo o un delizioso frutto con la buccia!

Che tristezza, invece, se osserviamo un vecchio sdentato o
con una dentiera traballante che si deve accontentare di MAN-
GIARE molle, scotto e stracotto.

Ora riflettiamo sulla situazione di certi individui anoressici o
che soffrono di bulimia che, purtroppo hanno un rapporto con-
flittuale con il MANGIARE... confrontandola con altri che spaz-
zolano ogni tipo di cibarie in qualsiasi ora del giorno e della not-
te!

Dice un proverbio: “Chi ha denti non ha pane, chi ha pane non
ha denti” e mai come in questi casi è da considerare giusto!

Ah! Questo benedetto MANGIARE di cui non possiamo fare a
meno! Gli progetto un acrostico:

Momento
mAgico

iNdispensabile
Giusto

gradIto
soddisfAcente

salutaRe
rEgolare

Concludendo, questa “Professione MANGIARE” svolgetela
come vi pare, come volete, magari come potete, in compagnia,
da soli, con calma, di fretta... e pensate alla “MANGIATOIA” che
fa al caso vostro... cercando di evitare quella “bassa” perché, si
dice, -“chi ce lʼha è avvezzo alla vita facile e... non sa capire le
necessità altrui.-”

O.G.

Mister Ciapilaura Show
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Monastero Bormida. Gio-
vedì 20 gennaio è ripresa lʼat-
tività della stazione di servizio
carburanti con marchio IP sita
nel concentrico di Monastero
Bormida.

Il nuovo gestore, Gabriele
Moretto, ha già esperienza del
settore avendo gestito la strut-
tura negli scorsi anni come di-
pendente della Coop. Fior di
Pietra.

Ora si è “messo in proprio” e
garantirà un servizio efficiente,
moderno e cordiale per tutti gli
utenti di Monastero e dei pae-
si vicini. Il distributore è aperto
tutti i giorni eccetto la domeni-
ca, ma funziona anche nei pe-
riodi di chiusura con la modali-
tà “self service”.

È anche punto vendita dei
gettoni per la pesa pubblica
comunale, che si trova nelle
immediate vicinanze.

La riapertura del distributore
- di proprietà della famiglia La-
iolo - è stata accolta con gran-
de soddisfazione dagli abitanti

di Monastero, perché rappre-
senta un servizio essenziale a
cui è difficile rinunciare.

«È stato indubbiamente un
disagio per il paese stare tre
mesi senza servizio carburan-
ti - commenta il sindaco Gigi
Gallareto - ma ora che abbia-
mo di nuovo questa opportuni-
tà dobbiamo sostenere e aiu-
tare Gabriele affinché possa
avviare la sua struttura in mo-
do proficuo per sé e per il pae-
se. È importante che tutti gli
abitanti di Monastero e delle
aree vicine facciano riferimen-
to a questo distributore per i lo-
ro rifornimenti. Il concetto, ov-
viamente, è generale e va
esteso a tutti gli esercizi com-
merciali dei piccoli centri. Solo
lavorando di più i negozi della
Valle Bormida riescono a so-
pravvivere, e il lavoro viene in
primo luogo dagli abitanti. Non
possiamo andare due volte la
settimana al supermercato ad
Acqui e poi lamentarci se chiu-
de il negozio sotto casa...».

Cortemilia. È stata fissata
per martedì 15 marzo, alle ore
11, nella sala stampa del pa-
lazzo della Regione in piazza
Castello a Torino, sede della
Giunta regionale, la presenta-
zione dellʼiniziativa «Cortemilia
Eventi 2011» che include le ot-
to manifestazioni principali di
livello regionale, nazionale ed
internazionale in programma
da giugno a novembre nella
capitale della nocciola “Tonda
Gentile di Langa”. Un calenda-
rio ricco di eventi enogastro-
nomici, folkloristici e culturali
che ruotano intorno al prodotto
simbolo dellʼAlta Langa: la
nocciola Piemonte Igp, la più
buona del mondo secondo re-
centi analisi sensoriale.

«Illustreremo ad un gruppo
di giornalisti gli otto eventi di
punta di Cortemilia - spiega il
consigliere comunale, con de-
lega al Turismo e al Commer-
cio, Carlo Zarri, noto maestro
di cucina, titolare dellʼhotel San
Carlo di Cortemilia -. Alcuni so-
no innovativi come la Fiera del
tartufo nero dellʼAlta Langa, la
stagione concertistica interna-
zionale accompagnata da de-
gustazioni, “Il miglior dolce alle
nocciole dʼItalia” e lʼassise na-
zionale delle Città della Noc-
ciola che si terrà a Cortemilia
e Cravanzana. Altri appunta-
menti fanno parte della tradi-
zione, come la 57ª Sagra della
Nocciola che avrà come ospite
dʼonore il conduttore Cristiano
Militello di “Striscia la notizia”,
la fiera regionale “Profumi di
nocciola”, il concorso musica-

le “Vittoria Righetti Caffa” ed il
concorso letterario nazionale
per ragazzi “Il Gigante delle
Langhe.”».

Il «modello Cortemilia» de-
scritto in Regione Piemonte
prevede 24 giornate di promo-
zione del territorio. Aggiunge
Carlo Zarri: «Nel corso delle
manifestazioni attendiamo il
passaggio in paese di 30 mila
visitatori italiani e stranieri. Il
Comune investirà 240 mila eu-
ro in organizzazione, promo-
zione e strutture ricettive gra-
zie al supporto di Regione,
venti aziende locali, associa-
zioni, Fondazione CRC e la
Pro Loco che in questi giorni è
in fermento per la nomina del
nuovo direttivo».

Dopo le recenti dimissioni di
presidente e vice (Rino Bu-
schiazzo e Carlo Troja), vener-
dì 4 febbraio, alle ore 20,30 in
Municipio, si terrà una riunione
per la costituzione del nuovo
sodalizio che si occuperà di or-
ganizzare gli eventi in attesa
della seconda edizione di «Hi
food» nel 2012.

La manifestazione, che a
settembre ha portato a Corte-
milia quasi 10 mila turisti, è or-
ganizzata dallʼEnte Fiera della
Nocciola e dei prodotti tipici
dellʼAlta Langa, con sede ope-
rativa a Cravanzana. LʼEnte
Fiera, insieme alla Regione e
Alitalia, ha realizzato, in questo
ultimo periodo, una campagna
di promozione della nocciola
«Tonda gentile» per i passeg-
geri che hanno volato in classe
«Magnifica».

Cortemilia. Primo appunta-
mento dellʼanno 2011 per la
“Confraternita della Nocciola
Tonda Gentile di Langa” di
Cortemilia. Venerdì 4 febbraio,
alle ore 21, presso la sede
operativa della, in piazza
Oscar Molinari, è stata convo-
cata, dal gran maestro Luigi
Paleari, lʼassemblea ordinaria
dei soci, dellʼultradecennale
sodalizio enogastronomico
che si prefigge, come scopo
principale, la valorizzazione e
promozione della nocciola
“Tonda e Gentile di Langa”.

Allʼordine del giorno dellʼas-
semblea quattro punti: la si-
tuazione finanziaria, le manife-
stazioni per lʼanno 2011, il tes-
seramento sociale e varie ed
eventuali.

Il 2010 si era chiuso con i
tradizionali “Auguri di Natale”,
mentre lʼultimo vero appunta-
mento era stato in occasione
della Fiera di Santa Caterina,
per la tradizionale trippa di
Santa Caterina (venerdì 3 di-
cembre), una serata in colla-
borazione con la Confraternita
della Trippa di Moncalieri che
ha visto presenti anche le Con-
fraternite del Bollito Misto di
Milano e quella della Gorgon-

zola di Cameri e a cui si riferi-
scono le fotografie.

Lo splendido salone delle fe-
ste di Palazzo Rabino, sede
della Confraternita, era gren-
mito ed oltre alle portate di trip-
pa fredda preparata dai mae-
stri cuochi di Moncalieri anche
la minestra di trippa secondo
Gigi e la trippa “accumudà” di
Diego, quindi una selezione di
formaggi di Langa e i dolci del-
la Confraternita (esclusiva-
mente alla nocciola) e grandi
vini di Langa.

Anche il 2011 sarà un anno
molto impegnativo per il soda-
lizio, chiamato in ogni dove si
parli e promuova la nocciola,
che metteranno a dura prova,
ancora una volta i soci sempre
impegnatissimi.

Ma la grande novità dellʼan-
no sarà la consegna del “Cor-
temiliese doc 2011” che verrà
consegnato (in estate) per la
prima volta ad una associazio-
ne cortemiliese, e che andrà
allʼattivissimo e impegnatissi-
mo Gruppo Alpini di Cortemi-
lia, capeggiato da Gianni Vi-
glietti, che in decenni si è gua-
dagnato la stima e la ricono-
scenza dei cortemiliesi e non
solo. G.S.

Roccaverano. «Con il ban-
do “A scuola di Piemonte”, la
Regione dà vita a un progetto
importante, in cui rientrano an-
che le cento mete per i viaggi
dʼistruzione comprese nel ca-
talogo “A scuola di montagna”,
realizzato dallʼUncem Piemon-
te. Siamo certi che gli istituti
scolastici, oltre alle mete clas-
siche per le gite delle classi,
sceglieranno di portare gli stu-
denti nelle nostre Terre Alte,
per scoprire la grande ricchez-
za delle vallate alpine e ap-
penniniche piemontesi, che
rappresentano il 46 per cento
del territorio piemontese».

Lo afferma il presidente del-
lʼUncem Piemonte Lido Riba, a
poche ore dallʼinserimento sul
sito della Regione Piemonte
dei moduli per richiedere il bo-
nus economico rivolto alle
scuole piemontesi elementari,
medie e del biennio superiore
che realizzeranno viaggi
dʼistruzione in Piemonte nel-
lʼanno 2010-2011.

Lʼiniziativa, voluta dal presi-
dente della Regione Piemonte
Roberto Cota, e dallʼassesso-
re allʼIstruzione, Turismo e
Sport Alberto Cirio, prevede un
investimento complessivo di
150mila euro e assegnerà agli
istituti che ne faranno richiesta
un contributo a classe di 150
euro per la prima giornata e un
ulteriore contributo di 50 euro
per ogni giornata successiva.

Il bando sarà accessibile fi-
no a esaurimento delle risorse
disponibili e ogni Istituzione
scolastica potrà proporre, per

lʼanno scolastico 2010/2011,
una sola uscita didattica (di
una o più giornate) per ogni
classe.

Sono 102 le mete (con itine-
rari da uno a tre giorni) indivi-
duate dallʼUncem Piemonte
nelle 22 Comunità montane
piemontesi e inserite nella ter-
za edizione del catalogo “A
scuola di montagna” (scarica-
bile anche in pdf dal sito inter-
net www.uncem.piemonte.it. È
stato distribuito in 14mila copie
a tutti i dirigenti scolastici, agli
insegnanti, agli educatori delle
scuole piemontesi.

«Gli itinerari proposti - pro-
segue Riba - hanno un costo
ridotto e sono particolarmente
interessanti e variegati. Il bo-
nus della Regione agevola an-
cora di più le famiglie degli stu-
denti, garantendo un risparmio
vero. Lʼassessore Cirio, pre-
sentando il progetto durante
un convegno sul turismo sco-
lastico in montagna, aveva ri-
cevuto il nostro plauso e il
grande interesse dei docenti e
dei presidi. Ora che questa ini-
ziativa si è concretizzata, ci
auguriamo sia di stimolo per
scegliere i viaggi dʼistruzione
nelle Terre Alte, luogo ideale
della nostra Regione per im-
parare divertendosi. Mi unisco
allʼinvito dei 22 presidenti delle
Comunità montane del Pie-
monte, che attraverso il cata-
logo realizzato dallʼUncem in-
vitano le classi a salire in mon-
tagna, preferendola alle tradi-
zionali capitali del turismo sco-
lastico».

Quartino, il dott. Pier Luigi Bertola
al Lions Club “Cortemilia e Valli”

Loazzolo. Primo appuntamento del 2011 per il Lions Club
“Cortemilia & Valli”, presieduto da Franco Leoncini, giovedì 10
febbraio, alle ore 20, presso lʼagriturismo “Case Romane” al
Quartino di Loazzolo che vedrà relatore il dott. Pier Luigi Berto-
la, medico canellese, che racconterà i suoi viaggi umanitari in
Africa. A portare il dott. Bertola, al Lions Club, il socio dott. Pie-
ro Sburlati, veterinario, suo grande amico e compagno di viaggi
africani.

Altro appuntamento del mese di febbraio, giovedì 24, alle ore
20, a Castelletto Uzzone, presso “Nocciolarte”, della socia Maria
Abbà in Cerrato. E durante lʼincontro, oltre a gustare le preliba-
tezze di “Nocciolarte”, si definirà la programmazione dei prossi-
mi incontri.

Il 2010 si era chiuso con il tradizionale pranzo degli auguri di
Natale, presso lʼalbergo ristorante “Il nuovo secolo” di Torre Bor-
mida, domenica 19 dicembre, con lʼarrivo di Babbo Natale e la
lotteria, che ha permesso di raccogliere 1.580 euro, che saran-
no devoluti allʼAssociazione Avac (Associazione volontari au-
tombulanza Cortemilia), ente meritorio a Cortemilia e valle.

A Santo Stefano Belbo
importante incontro sul moscato

Santo Stefano Belbo. La Regione, con lʼassociazione dei Co-
muni del Moscato, quella dei Produttori e il Comune di Coazzo-
lo, convoca una conferenza stampa per lunedì 31 gennaio, alle
ore 18, nel salone del centro sociale «Gallo», sulla sentenza del
Consiglio di Stato sul moscato, che conferma quanto già stabili-
to dal TAR un anno fa.

A“VillaTassara” gli incontri preghiera
riprendono in primavera

Spigno Monferrato. Riprendono nella primavera 2011 gli in-
contri di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghie-
ra “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Incon-
tri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal movi-
mento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni,
rettore della casa e parroco di Merana.

Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono
aperti a tutti gli incontri di preghiera: ogni domenica promeriggio,
ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,30.

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.

Il nuovo gestore è Gabriele Moretto

Monastero, riaperto
distributore carburanti

Si presenta a Torino in Regione Piemonte

Cortemilia eventi 2011

A Cortemilia in piazza Oscar Molinari

Confraternita Nocciola
assemblea ordinaria

Itinerari nelle Terre Alte del Piemonte

Dalla Regione un bonus
per le gite scolastiche
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Bistagno. Ora tocca a “La
Brenta”, la filodrammatica ca-
pitanata da Aldo Oddone.

A Bistagno, sabato 29 gen-
naio, nel teatro della SOMS,
“alle 21 e un poʼ ”, il secondo
appuntamento 2011 è con una
delle compagnie dialettali più
conosciute del nostro territorio.

Prodigo di impegno e dedi-
zione al vernacolo: ecco “I
Guitti” di Cremolino, ma poi
anche i “Cumediant per cos” di
Pareto; e poi cʼè il dialetto-lin-
gua di legno che traina il teatro
frequentatissimo di Monastero
Bormida… e, che dʼestate, con
i suoi poeti, della Valle intera
(Maria Clara Goslino, Giam-
piero Nani, Arturo Vercellino,
Giovanni Malandrone e Fran-
cesco Gaino, lo stesso Oddo-
ne e altri ancora) riempie il
chiostro di San Francesco, ad
Acqui, con le canzoni degli
“Amis” che fan da contrappun-
to alle strofe…

A Bistagno ora tocca alla
“Brenta”: e perciò ci saranno
Daniela Pronzato, Valeria Gal-
leazzo, Massimo Ferrando,
Stefano Piola, Francesca Pet-
tinati, Franco Garrone, Libero
Toselli, e Francesca Pettinati e
Enzino Roffredo (e magari
qualche altro attore che si è
aggiunto di recente).

“Aggiungi un posto a teatro”
si intitola la stagione… ma
questa volta andrebbe davve-
ro mutato… in “aggiungi un po-
sto allʼospedale”.

Tratto da una commedia di
Jules Romains, lʼallestimento
gira intorno ai temi della sani-
tà.

E Knock, o del trionfo della
medicina - titolo evidentemen-
te figlio delle scienze positive,
di laboratorio, di esperienze
tutte misurabili e riproducibili (e
poco importa se il suono”
knock”, come onomatopea,
evoca e allude ad una frattura,
ad un bel trauma… -, che Od-
done traduce con La salit lʼè ʻn
afè serio, è da prendere come
feroce satira sui medici.

Lʼanno di esordio è il 1923
(che poi è anche quello de La
coscienza di Zeno di Italo Sve-
vo).

Per il triestino un romanzo
su un malato immaginario, sul-
lʼincerto confine tra sanità e
malattia.

Per Romains un graffiante
lavoro sulla figura del dottore,
che ha un sapore che tutti un
poco conoscono grazie a Al-
berto Sordi e al suo medico
della mutua Guido Tersilli.
Come “ti vendo” la salute

Ingenerare il bisogno, tra-
sformare il sano in un malato,
sotto lʼinsegna di quello che
oggi, non si esita a chiamare
marketing.

Fidelizzare il paziente/clien-
te, e svuotargli il portafoglio: in
Romains i topoi, i luoghi co-
muni della malasanità ci sono
proprio tutti.

Eʼ il nuovo che avanza: altra
cosa è il vecchio medico Par-

palaid, che per anni ha eserci-
tato nel cantone di Saint Mau-
rice.

Il dott. Knock alla fine non ci
mette tanto - con lʼaiuto di due
complici, il farmacista e il mae-
stro di scuola - a erigere un si-
stema vincente.

Che si basa su criteri sem-
plici ed efficaci. Anzi efficacis-
simi.

Visti i successi della medici-
na, le straordinarie prerogati-
ve, perché non usufruirne. Al
100%. Anzi al 200%.

“Prevenire è meglio di cura-
re”: ma basta portare agli ec-
cessi il motto (corretto) per
giungere alle storture.

Se poi il protagonista si pre-
senta come filantropo, il gioco
riesce meglio: prime visite gra-
tuite, ma non “le seconde”. E
costeranno - tanto - anche i
farmaci prescritti.

Se il medico è il generale, il
farmacista è il Napoleone del-
lʼartiglieria.

Tutto si rovescia: la normali-
tà è essere malati. Con tutta la
compiacenza, la soddisfazione
del riconoscersi tali.

Essere sano significa non
essere né carne né pesce.
Dunque sanità si confonde con
“diversità”. Meglio rientrare
nella grigia massa inferma.
Invito a teatro

Cosa succede se un vec-
chio medico “vende” una con-
dotta di un borgo montano
(quello di Saint Maurice: chis-
sà cosa diventerà per Oddone:
quella di Ricaldone, Fontanile
o Orsara?) a ad in “medichen”
fresco fresco di laurea (e che
per Romains ha come espe-
rienza lavorativa il commercio
di arachidi).

Un, due e tre… e il paese si
ritrova a letto, irrimediabilmen-
te malato. E addirittura lʼalber-
go si è trasformato in sala dʼat-
tesa… tutti in coda; gente da
ogni dove che va a consulto
dal “luminare”…

La malattia diventa una sor-
ta di corazza per affrontare la
vita. Anche unʼarma (usata da
Knock nei confronti del vec-
chio Parpalaid, che vorrebbe
riprendere il suo posto).

Per il Laffont, che attinge ai
tre atti francesi, questo ingan-
no nel nome della scienza fa
paura.

“E la dittatura di un sol uo-
mo, che trova appoggi senza
difficoltà in quanti si arricchi-
scono suo tramite, contiene
una minaccia sempre attuale.

Perché nessuno, di quanti
lui ha ingannato, si permette ri-
bellioni: è il dominio assoluto
del furbo sullʼingenuo”.

Basta leggere gli ultimi due
capoversi, e si avrà una legge
universale. Degna dei libri di
storia.

Degna non solo del passa-
to.Una legge che non è diffici-
le trovare applicata - e assai -
nel presente di tanti “sistemi”,
impermeabili alla legalità.

G.Sa

Alessandria. È al Museo
della Gambarina di Alessandia
che intervistiamo il fotografo
acquese Maurilio Fossati, che
qui espone i suoi scatti dedi-
cati ai pozzi: ma non solo.

Perché, dietro, alle spalle
delle “architetture per attinge-
re acqua”, lo scenario è quello
della Valle Bormida. E, così,
lʼallestimento si trasforma in
una piccola festa per il territo-
rio, che sembra spedire al ca-
poluogo tante inedite cartoline
(e un paio lʼamministrazione
municipale di Merana le pre-
senta per davvero, accanto a
quella che “lancia” lʼalbum
Munfrò degli Yo Yo Mundi).

- Come è cominciata la tua
ricerca? - domandiamo.

“Il lavoro che presento è na-
to nella scorsa estate. Dappri-
ma è stata la Prof.ssa Silvana
Sicco ad espormi il suo desi-
derio di allestire una mostra fo-
tografica per la festa di San
Fermo. Che il territorio di Me-
rana sia ricco di acqua non era
una novità, così lʼattenzione è
andata ai pozzi del paese.

Il sabato successivo, arma-
to di macchina fotografica, ho
iniziato ʻla cercaʼ e mi sono su-
bito appassionato”.

- Quali sono i presupposti
della tua “inquadratura”? Cosa
hai “cercato”?

“Le immagini che espongo
in questa mostra non vogliono
avere valore artistico, ma do-
cumentario. Ovviamente cʼè
anche un valore soggettivo.

Fotografare, per me, signifi-
ca cercar di imprigionare
unʼemozione che ricevo, per
trasmetterla a chi guarderà le
mie fotografie.

Penso che non sia necessa-
rio andare in luoghi esotici per
trovare soggetti fantastici da
fissare in unʼistantanea: sco-
prire la bellezza delle cose che
ci circondano è sapere osser-
vare dentro di noi”.

- Il tema dei pozzi potrebbe
sembrare a qualcuno “sterile”,
eccessivamente ripetitivo: in-
vece la collezione intriga…

“Mi piace osservare i parti-
colari di ciò che vedo, e il sog-
getto - forse, in effetti, banale
per molte persone - si è rivela-
to interessantissimo.

Non ci sono due pozzi ugua-
li…, hanno sì un parapetto,
una copertura, uno sportello
per chiuderli, un ʻmeccanismoʼ

per sollevare il secchio pieno
dʼacqua. In ognuno cʼè la crea-
tività e lʼinventiva di chi lo ha
costruito, del proprietario del
terreno sul quale sorge, che lo
ha usato e che ancora lo usa
(quasi tutti i pozzi che ho foto-
grafato sono attivi ed in uso
per attingervi lʼacqua, magari
per coltivare lʼorto).

Ogni pozzo è un esempio di
ʻarchitettura spontaneaʼ, deri-
vante dallʼarte di arrangiarsi
propria dei nostri antichi con-
tadini”.

- Un particolare, un primo
piano, ce lo racconti “a paro-
le”…

“Mi sono innamorato della
ruota da motorino usata per ti-
rare su il secchio del pozzo in
un campo a Merana; dei due
pozzi gemelli in mattoni vicino
ad una casa sulla statale; del
pozzo con forno da pane in-
corporato trovato al bivio per la
stazione di Spigno…”.

- Certo che ora ti aspetta un
bel lavoro: tutti ti chiedono di
estendere il tuo raggio dʼazio-
ne…

“La mia ʻraccoltaʼ è nata a
Merana, si è allargato nel terri-
torio di Spigno, ed ora vorrei
estenderla ad altre zone della
Valle, sempre seguendo il prin-
cipio della contiguità… La Val-
le è il luogo in cui sono nato.

Qualcuno della mia genera-
zione ricorda ancora il sapore
dellʼacqua fresca di pozzo, del
metallo del mestolo che servi-
va a sorbirla?

Oggi che lʼacqua arriva co-
modamente nelle nostre case,
solo aprendo il rubinetto, a
nessuno viene in mente quan-
ta fatica facevano i nostri non-
ni per procurarsela…; il pozzo
poteva essere in cortile appe-
na fuori di casa o un poʼ più di-
stante, ma per tutti gli usi di ca-
sa, un secchio sullʼacquaio in
cucina non doveva mai man-
care”.

***
Insomma: se la storia è rico-

struzione di avvenimenti, quel-
la della mostra di Fossati si
configura come qualcosa di
più: una memoria, dellʼacqua.
Che coinvolge ed emoziona.

E che fa0ricordare quando,
bambini, la zia ci mandava col
“tulèn”, giù dal scivoloso sen-
tiero, dalla cascina “a piè lʼeua”
dalla fonte ai piedi della colli-
na…

Alessandria. Merana e Spi-
gno Monferrato “in vetrina”
grazie ai pozzi fotografati da
Maurilio Fossati.

Una promozione davvero
originale quella del territorio, al
Museo “Cʼera una volta” di
piazza della Gambarina ad
Alessandria.

Davvero a 360 gradi.
Cui han contribuito le foto-

grafie. E poi le parole (quelle
della prof.ssa Silvana Sicco e
di Caterina Piovano, assesso-
ri in rappresentanza dei paesi
di Merana e Spigno; poi quelle
del prof. Giulio Sardi, direttore
di ITER e collaboratore, nella
redazione cultura, di queste
colonne; e poi del presidente
Giampiero Nani per la Comu-
nità Montana).

Quindi la musica (de Rab-
domantiko, un brano Yo Yo
Mundi), con la canzone pre-
sentata da Paolo Archetti Mae-
stri ad un pubblico foltissimo.

Platea bellissima.
Non poteva mancare il con-

tributo del “gusto”, con i vini e
le prelibatezze (cacciatorini,
formaggi e mostrarde “della
nonna”, torte verdi e dolci alla
nocciola, e poi “lʼacqua rossa”
di vigna, con brachetti e dol-
cetti) che presentati in tavola…
han presto fatto una brutta fi-
ne, dal momento che, al termi-
ne nessuno ha resistito alla
tentazione di bis e tris…”.

Allʼincontro ha partecipato
anche il vicepresidente della
Provincia prof.ssa Rita Rossa,
che ha sottolineato le positive
valenze legate al recupero del-
la identità.
Un territorio ricco

Insomma: ecco il territorio di
Valle (quello che per tanti ales-
sandrini era sconosciuto) che
è stato messo al centro: con gli
assessori Sicco e Piovano che
han cercato di raccontare le
bellezze naturalistiche, gli in-
cantevoli paesaggi, e poi
lʼemergere di tanti capolavori
sconosciuti dellʼarte, ma poi
anche il fascino dei calanchi…

Ovviamente i luoghi connes-
si allʼacqua han maggiormen-
te sollecitato lʼattenzione: e be-
ne ha fatto Caterina Piovano a
render conto di temporali e
precipitazioni varie, e poi di ri-

sorgive, “gurgu” (fossi), e poi
“puse” e “funtaneni”, di acqua
da bere e per il verderame, per
le bestie e i panni da lavare…

Alla fine la mostra di Mauri-
lio Fossati ha finito per solleci-
tare “un fiume” di discorsi: sul
consumo dʼacqua del mondo
contemporaneo, sul degrado
ambientale, sulla perdita di va-
lore dellʼacqua nella civiltà in-
dustriale, sui corsi dʼacqua ab-
bandonati e ritrovati, sullʼarte
dei rabdomanti.

E già si pensa a “scavare”
più profondamente: tra i pre-
senti ad Alessandria anche
Pablo Mignone, una altro ac-
quese, che nei prossimi mesi
si incaricherà di studiare i poz-
zi sotto il profilo architettoni-
co…

È stata, ovviamente, la gior-
nata dei Chiabrera di Terzo,
Luigi, Stefano e Giovanni “cer-
catori”. I rabdomanti.

Ma anche quella di Raffaele
Ottolenghi, intellettuale israeli-
ta dʼAcqui, che su “La Bollen-
te” del 21 novembre 1912 oc-
cupava tutta la prima pagine
nel segno de “lʼacqua potabi-
le”.

Dal grande filosofo, pensa-
tore di fama nazionale, un con-
tributo “storico”. Che fa il pun-
to sulle sorgenti acquesi (trop-
po ricche di gesso) e predi-
spone tanti progetti. Tra cui
quello dello sfruttamento della
Bormida, le cui acque, pur “già
infette”, opportunamente de-
purate (come succede già a
Parigi), sono, secondo Raffae-
le, assai meglio dellʼErro.

Per lʼOttolenghi “un bel
granchio”.

A monte, a Cengio, la So-
cietà Italiana Prodotti Esplo-
denti (che è lʼava dellʼAcna) ha
già cominciato ad appestare
aria e fiume…

***
La mostra, promossa dai

Municipi di Spigno e Merana,
dalla Comunità Montana, e
dalla Provincia di Alessandria,
rimarrà aperta sino a domeni-
ca 30 gennaio (apertura tutti i
giorni dalle 9 alle 12, e dalle 16
alle 19). Il museo rimane chiu-
so mercoledì pomeriggio e do-
menica mattina).

G.S.

Bubbio. La Biblioteca “Gen.
Novello” in collaborazione con
il Comune di Bubbio, ha orga-
nizzato domenica 9 gennaio
2011 una gita culturale alla
mostra “Lʼessenza del pae-
saggio” di Giorgio Morandi
presso la Fondazione Piera,
Pietro e Giovanna Ferrero ad
Alba.

Un evento culturale di altis-
simo livello che grazie ad un
approfondito lavoro di ricerca e
selezione, settantuno opere
sono state esposte al grande
pubblico.

I paesaggi, o meglio i “pae-
si”, come amava definirli Mo-
randi, sono una raccolta di
opere (forse meno conosciute)
che rappresentano un quinto
dei suoi lavori.

Federico Zeri, grande critico
dʼarte, diceva che i dipinti di
Morandi sono i più alti capola-

vori del paesaggio di tutti i tem-
pi.

Lo stesso Morandi, nono-
stante essere più noto per le
sue nature morte, tanto da es-
sere soprannominato il “pittore
delle bottiglie”, affermava: “È
vero, ho fatto più nature morte
che paesaggi e dire che i pae-
saggi li amavo di più”.

È stata un emozione gran-
dissima, da parte di tutti i par-
tecipanti, ammirare in questi
“paesaggi” i colori, la luce e
anche sotto un certo aspetto,
la poesia.

Pitture poetiche perché il
paesaggio, sempre lo stesso,
ma realizzato in tempi diversi
della vita dellʼ artista, offre
emozioni diverse a chi lo am-
mira.

La mostra di Giorgio Moran-
di, forse il più grande pittore
italiano del ʻ900, visitata da de-

cine di migliaia di apassionati,
lascia la voglia di rivederla an-
che il giorno dopo e di consi-
gliarla agli amici.

Un grazie particolare và alla
Fondazione Ferrero di Alba
per queste grandi opportunità
che ci offre.

Sabato 29 gennaio alla Soms

Bistagno, risate col
medico... della Brenta

Intervista al fotografo acquese

Maurilio Fossati
i miei pozzi

Una giornata da protagonisti ad Alessandria

Merana e Spigno
paesi alla ribalta

Alla mostra di Giorgio Morandi ad Alba

Gita culturale con la biblioteca di Bubbio
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Fontanile, locale comunale
danneggiato dai vandali:
minorenne denunciato

Fontanile. Un locale adibito
ad attività ricreative e spetta-
coli, di proprietà del comune di
Fontanile, sito in Via San Giu-
seppe nr. 2, è stato recente-
mente oggetto di danneggia-
menti da parte di vandali che
forzavano la porta dʼingresso
dello stabile e, una volta intro-
dottisi allʼinterno, rompevano
alcune sedie, le casse acusti-
che dellʼimpianto audio e i con-
tatori Enel; inoltre imbrattava-
no i locali con vari generi ali-
mentari ed infine davano fuo-
co alla moquette. In data odier-
na i Carabinieri della Stazione
di Quaranti e Mombaruzzo, a
seguito delle indagini imme-
diatamente poste in essere,
hanno deferito alla Procura
della Repubblica presso il Tri-
bunale per i Minorenni di Tori-
no un 16enne della zona rite-
nuto responsabile del reato di
danneggiamento aggravato
verosimilmente in concorso
con altre persone in corso di
identificazione.
Incisa, inosservanza obbligo
di istruzione minori

Incisa Scapaccino. Nel
corso di attività di controllo in
materia di evasione scolastica,
nella giornata di ieri, ad Incisa
Scapaccino, i militari della lo-
cale Stazione hanno denun-
ciato in stato di libertà, per il
reato di inosservanza dellʼob-
bligo di istruzione dei minori, i
genitori di una ragazza 14en-
ne di origine marocchina.
Monastero, denunciato per
furto sul posto di lavoro

Monastero Bormida. Un
25enne di Acqui Terme è stato
denunciato in stato di libertà
dai Carabinieri della Stazione
di Roccaverano in quanto rite-
nuto responsabile in più occa-
sioni di furto di denaro contan-
te ai danni di colleghi di lavoro.
Il giovane che lavora in un pa-
nificio di Monastero Bormida, è
stato sorpreso in flagranza di
reato in quanto a seguito del-

lʼultimo furto commesso, ave-
va nascosto alcune banconote
nella propria auto che sono
state recuperate dai militari
operanti nel corso della per-
quisizione del veicolo. Le ban-
conote sono state riconosciute
come oggetto di furto poiché
contrassegnate dal proprieta-
rio già vittima di altre sottrazio-
ni di contante. Lʼammontare
complessivo del denaro sot-
tratto è di circa 300 euro.
Mombaldone, scoperti e de-
nunciati gli autori di un furto
in abitazione
Mombaldone. Al termine del-
le indagini, un uomo ed una
donna residenti nel torinese
sono stati denunciati dalla Sta-
zione di Roccaverano per furto
aggravato in concorso, in
quanto ritenuti responsabili di
un furto in abitazione avvenuto
a Mombaldone alla vigilia di
Natale. La refurtiva, compren-
dente vario materiale informa-
tico del valore di 1000 euro,
circa è già stata recuperata e
riconsegnata ai legittimi pro-
prietari.
Bruno, deferito cittadino ma-
rocchino

Bruno. Nel corso della notte
tra il 31/12 e capodanno i cara-
binieri della Stazione di Qua-
ranti - Mombaruzzo, nel centro
abitato di Bruno, hanno proce-
duto al controllo di un cittadino
extracomunitario residente ad
Incisa Scapaccino, il quale è
stato deferito in stato di libertà
per il possesso di oggetti da
scasso ed in particolare caccia-
viti e forbici di grandi dimensio-
ni. Non si esclude che lo stra-
niero approfittando della notte
di festa avesse intenzione di
perpetrare furti in abitazione.
Vaglio, deferito per guida
senza patente

Vaglio Serra. Domenica 2
gennaio i Carabinieri della Sta-
zione di Quaranti e Momba-
ruzzo hanno deferito in stato di
libertà un cittadino di 38 anni di
Vaglio Serra per guida senza
patente perché già revocata in
precedenza.

Cassinasco. Riprenderà da
regione Galvagno di Cassina-
sco, dal ristorante “La casa nel
bosco”, domenica 20 febbraio, la
seconda parte, quella primavera,
della rassegna enogastronomia
“Pranzo in Langa” edizione 2010-
2011. La fortuna manifestazio-
ne, della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
ha tagliato questʼanno il traguar-
do del 26º anno. La rassegna si
divide, da alcuni anni, in due mo-
menti uno autunnale (appunta-
menti del 2010) ed uno prima-
verile (appuntamenti del 2011). La
differenza sta anche nel fatto che
lʼautunnale comprende appun-
tamenti a pranzi e cene, mentre
il primaverile è solo pranzi, tran-
ne a Castel Rocchero. In questa
edizione lʼautunnale è iniziato
domenica 17 ottobre, sempre da
regione Galvagno di Cassina-
sco è si è concluso, domenica 21
novembre, in regione Caffi di
Cassinasco al ristorante “Mangia
Ben”. Ora il momento primaveri-
le, riprenderà domenica 20 feb-
braio e si concluderà domenica
20 marzo allʼOsteria “La Cire-
naica” di Rocchetta Palafea. Si
tratta di sei appuntamenti, nel-
lʼarco di trenta giorni, e precisa-
mente: domenica 20 febbraio,
ore 12.30, ristorante “La casa
nel bosco”, regione Galvagno
23, Cassinasco (tel.
0141/851305); prezzo 35 euro.
Venerdì 25 febbraio, ore 20.30,
ristorante “Antica Osteria”, via
Roma 1, Castel Rocchero (tel.
0141/760257); prezzo 28 euro.
Domenica 27 febbraio, ore 12.30,
ristorante “Castello di Bubbio”
piazza del Castello 1, Bubbio
(tel. 0144/852123); 32 euro. Do-
menica 6 marzo, ore 12, risto-
rante “Mangia Ben”, regione Caf-
fi 249, Cassinasco (tel.
0141/851139); prezzo 32 euro.

Salta lʼappuntamento di dome-
nica 13 marzo, ore 12.30, al ri-
storante “AnticoAlbergoAurora”
via Bruno 1 a Roccaverano, chiu-
so a fine 2010. Domenica 20
marzo, ore 13, Osteria “La Cire-
naica” piazza G. Berruti 8, Roc-
chetta Palafea (tel. 0141/769134);
30 euro. Tutti i vini sono dei pro-
duttori della Comunità Montana
“Langa Astigiana - Val Bormida”
e le bevande e i vini sono inclu-
si nei prezzi indicati.

La rassegna è unʼulteriore oc-
casione per far conoscere al
grande pubblico le risorse cultu-
rali ed enogastronomiche del ter-
ritorio dei 16 Comuni che danno
vita alla Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana - Val Bormida”.

«I prodotti utilizzati e i menù
elaborati con professionalità e
simpatia dai ristoratori, rappre-
sentano quanto di meglio e ge-
nuino viene prodotto sul territorio
della “LangaAstigiana”. - spiega
il presidente della Comunità Mon-
tana, Sergio Primosig - Gli am-
ministratori della Comunità Mon-
tana “Langa Astigiana-Val Bor-
mida, oltre a formulare un calo-
roso invito ad assaporare le spe-
cialità della presente rassegna
culinaria, vi esortano a visitare il
territorio ricco di sorprese da sco-
prire, dove sicuramente ci sarà
sempre un buon motivo per ri-
tornare ancora».

Le prenotazioni dovranno per-
venire ai ristoranti almeno 3 gior-
ni prima della data fissata, le be-
vande e i vini sono inclusi nei
prezzi indicati, che potete trova-
re sugli opuscoli e sulle locandi-
ne presso le ATL o sul sito
www.langastigiana.at.it. La ras-
segna è lʼoccasione migliore per
conoscere i piatti e i vini della
Langa Astigiana. La Comunità
Montana augura buon appetito e
buon divertimento. G.S.

Bistagno. Scrive la Giunta
comunale di Bistagno: «Con
deliberazione di Consiglio nu-
mero 5 del 18 gennaio 2011, è
stato approvato con 6 voti fa-
vorevoli e 2 contrari(espressi
dai consiglieri di minoranza
presenti), il progetto prelimina-
re “Interventi per la promozio-
ne della sicurezza stradale dei
centri urbani deboli sulla ex
S.S 30 tratto Bistagno - Mera-
na e sulla S.P 228 di Cortemi-
lia”. La Regione Piemonte, che
a giorni riceverà il progetto per
successiva valutazione, vista-
to con parere favorevole degli
ingegneri della Provincia di
Alessandria, ha stanziato
1.860.000 euro per interventi a
favore dei Comuni deboli al fi-
ne di garantire maggiore sicu-
rezza stradale. Il nostro comu-
ne ha partecipato a tale bando
in forma associata con i comu-
ni di Montechiaro dʼAcqui (ca-
pofila), Spigno Monferrato e
Merana. Il progetto totale am-
monta a 600.000 euro e Bista-
gno detiene il 17% delle quote
con un impegno di spesa di
103.000 euro, finanziati al 70%
(se tutto andrà a buon fine)
dalla Regione Piemonte. La ci-
fra che dovrà impegnare il co-
mune con proprie forze sarà di
circa 30.000 euro. Inizio lavori
entro e non oltre il 30 agosto
2012. Lʼopera riguarderà a Bi-
stagno la strada provinciale
228 (corso Italia e corso Carlo
Testa), per capirci meglio il
tratto che parte in prossimità
dellʼincrocio con via Saracco
(farmacia) e arriva al passag-
gio livello. Questi 250 metri cir-
ca avranno la limitazione dei
30 km/h, con una piccola ram-
pa ad inizio tratto per obbliga-
re le auto in transito a rallenta-
re. Verranno anche inseriti una
sorta di sparti traffico in zona
Gipsoteca (non limiterà asso-
lutamente lo spazio di mano-
vra), nuovi marciapiedi ed at-
traversamenti pedonali specia-
li. Dal primo giorno del nostro
insediamento in comune, rice-
viamo giornalmente molte ri-
chieste di intervento su questo
tratto di strada. La lamentela
giusta e comune a tutti è che
le auto in transito vanno forte
ed addirittura sorpassano. Co-
me Giunta diamo pienamente
ragione ai bistagnesi conside-
rando che in questi pochi metri
si concentrano un ristorante, la
sala teatrale Soms, diversi ne-
gozi, case private con ingressi
che danno direttamente sulla
provinciale 228, intersezioni
con strade comunali ed infine
il sicuro e futuro maggior flus-
so di pedoni che visiteranno la
nuova area mercatale.

Il limite di velocità nelle aree
urbane è di 50 km/h salvo di-
verse indicazioni. Tuttavia, chi
è alla guida di unʼautomobile
tende a vedere la velocità ur-
bana come un “eccesso di pru-
denza” della legge. Nulla di più
sbagliato. Basti pensare che
anche rispettando il limite dei
50 km/h una frenata può far
percorrere al veicolo più di 10
metri. Tra la percezione del pe-
ricolo e la risposta (freno) del
guidatore intercorre qualche
secondo e la procedura di ar-
resto del veicolo richiede tem-
po. Dinnanzi ad un ostacolo
improvviso nel raggio di 10
metri unʼautomobile che viag-
gia a 50 km/h potrebbe non fa-
re in tempo a fermarsi in tem-
po utile. Ovviamente, molto di-
pende dai sistemi di sicurezza
dellʼauto, dallo stato di usura

dei freni, dalla prontezza di ri-
flessi del guidatore. Anche nel-
le migliori condizioni si rischia
comunque di investire o di col-
pire lʼostacolo improvviso. Il ri-
schio aumenta in modo espo-
nenziale se si viaggia a veloci-
tà superiori. Lo spazio della
frenata quadruplica al raddop-
piare della velocità del mezzo.
Guidando a 60/70 km/h lo spa-
zio di arresto del mezzo può
aumentare fino a 25 metri. Se
la strada è bagnata le ruote
possono “pattinare” durante la
fase di frenata, aumentando
ulteriormente i tempi e gli spa-
zi necessari per arrestare il
mezzo. Da sempre a Bistagno
in corso Carlo Testa e corso
Italia (strada provinciale 228),
naturalmente vige il limite dei
50 km/h. Perché secondo voi
lʼamministrazione comunale
con il progetto “Interventi per la
promozione della sicurezza
stradale”, è favorevole allʼab-
bassamento del limite ai 30
km/h su quel tratto? Semplice-
mente vogliamo la sicurezza
del cittadino e lʼeducazione
stradale dei nostri ragazzi.
Troppe persone non rispettano
i limiti dei centri urbani, rite-
nendoli inutili e questo è un
grosso errore.

Non dobbiamo avere timore
di rallentamenti, perché è quel-
lo che vogliamo! Un automobi-
lista che ha fretta è già di per
se pericoloso e tende spesso
a far manovre brusche. Il tratto
di strada che verrebbe limitato
ai 30 km/h è si un fondo valle
trafficato, ma certamente non
siamo ne in tangenziale a Mi-
lano, ne su di una direttrice
che porta a grandi zone indu-
striali di città. Percorrere que-
sti 250 metri a 30 km/h invece
che a 50 km/h, darà molta più
sicurezza alla zona. Crediamo
che sia meglio tutelare la non-
na che va a spasso col nipoti-
no, chi va tranquillamente al
teatro, chi esce dalla propria
abitazione, anzi che lʼautomo-
bilista che ha fretta e vuol per-
correre la strada interessata in
un minuto invece che due.

Naturalmente se il progetto
venisse finanziato tutte le ope-
re elencate inerenti al piano si-
curezza, potrebbero subire lie-
vissime modifiche per essere
in piena regola con la continua
evoluzione del codice della
strada e le scrupolose direttive
della Provincia (Ente proprie-
tario della strada).

Vogliamo altresì informare la
popolazione che la messa in
sicurezza del tratto corso Ro-
ma (ex strada statale n. 30),
zona passaggio livello è in fa-
se di studio con altro progetto
e altro finanziamento; nel pros-
simo Consiglio comunale utile,
il Sindaco farà il punto della si-
tuazione dando tutte le infor-
mazioni del caso. Quel tratto di
strada è da sempre pericolo-
sissimo e la nostra ammini-
strazione vuole fortemente in-
tervenire. Logicamente passe-
ranno ancora diversi mesi in
quanto la burocrazia è a dir
poco snervante e i soldi sono
quelli che sono…, ma siamo fi-
duciosi nella buona riuscita del
nostro intento. Per problemi di
spazio e colori non pubblichia-
mo i disegni dei progetti. Gli
stessi saranno a disposizione
di tutti sul sito www.comune.bi-
stagno.al.it.

Siamo sempre a disposizio-
ne negli uffici comunali per da-
re chiarimenti su quello che
avete letto e quantʼaltro».

Denice. LʼAgility Denice ha
trionfato alle gare ufficiali EN-
CI (Ente nazionale cinofilia
italiana) nella trasferta di
Chatillon (AO) di sabato 15 e
domenica 16 gennaio otte-
nendo un grande totale di ot-
to podi.

Al sabato nel secondo bre-
vetto la giovanissima condut-
trice Beatrice Viotti (12 anni)
con la sua border collie Asia
ha conquistato un brillante se-
condo posto nella prova Jum-
ping, un quinto posto nella pro-
va dellʼagility e un ottimo terzo
posto in Combinata.

La domenica la giovane Ele-
na Vinotti (15 anni) con la sua
Shetland sheepdog Chanel ha
ottenuto un bellissimo terzo
posto nel Jumping Mini del pri-
mo brevetto.

Nella categoria Large lʼistrut-

trice inglese Susan Woodard
ha vinto la prova di Agility con
la sua giovane border collie
Amy ed ha anche conquistato
il terzo posto con Bonnie.

Nel secondo brevetto Bea-
trice Viotti è riuscita ad ottene-
re un eccellente terzo posto ed
un meritatissimo terzo posto
nella Combinata.

Il Centro Agility Denice She-
epdog Centre offre corsi di Agi-
lity (sia amatoriale che agoni-
stica) e Obbedienza di base a
tutte le razze di cani ed ai pro-
prietari di tutte le età: da 7 an-
ni a 70! Con la primavera ini-
ziano i corsi per cuccioli e cʼè
anche la simpatica opzione di
seguire le lezioni in inglese.

Per informazioni: Susan 347
8144152, oppure visitate il no-
stro sito: www.agilitydenice-
sheepdogcentre.jimdo.com.

Provincia di Asti: contributi
per gli apicoltori, 80 euro ad arnia

Roccaverano. La Provincia di Asti ha disposto lʼapertura della
presentazione delle domande di contributo previste per lʼacqui-
sto di arnie idonee alla lotta alla Varroa ai sensi del Regolamen-
to CE 1234/2007. Il termine ultimo per la presentazione delle do-
mande è il 31 marzo 2011. Possono accedere alla concessione
dei contributi gli apicoltori in possesso dei seguenti requisiti: aver
presentato regolare denuncia annuale di possesso alveari; esse-
re in possesso di partita Iva; essere iscritti al registro delle im-
prese della Camera di Commercio; condurre almeno 52 alveari;
aver costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare
mandato. Presentando domanda entro il 31 marzo si potranno ri-
chiedere contributi per lʼacquisto di arnie per la lotta alla Varroa e
arnie con fondo a rete. Per poter essere ammessi al contributo
sarà necessario acquistare un numero minimo di 30 arnie ed un
numero massimo di 50. La spesa ammissibile per ogni singola
arnia è stata quantificata in 80 euro per ogni arnia iva esclusa.
La percentuale del contributo varia dal 35% al 45% a seconda
dellʼetà degli apicoltori e dalla zona altimetrica in cui è situata
lʼazienda. Per lʼaccesso ai contributi sarà predisposta unʼapposi-
ta graduatoria provinciale. Il bando è a disposizione presso il Ser-
vizio Agricoltura della Provincia di Asti (tel. 0141 535010).

Cortemilia, vigili del fuoco volontari
Cortemilia. Il direttivo della neonata delegazione dellʼAsso-

ciazione nazionale dei vigili del fuoco volontari è composto dal
presidente Francesco Fuscà, dal vice Giancarlo Giachino, dal
segretario Simone Beltrame, dal tesoriere Guido Maspiri e da 14
consiglieri. Il sodalizio intende raccogliere fondi per potenziare
parco mezzi e attività.

Compagnia Carabinieri Canelli

Incessante attività
sul nostro territorio

Così lo spiega la Giunta municipale

A Bistagno piano
sicurezza stradale

Alle gare ufficiali Enci conquistati 8 podi

Agility Denice
trionfa a Chatillon

Pranzo in Langa
edizione primavera

Dallʼalto: Amy con Susan Woodard, Asia con Beatrice Viot-
ti e Chanel con Elena Vinotti
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Monastero Bormida. Ab-
biamo formulato alcune do-
mande al dott. Luigi Gallareto,
Sindaco di Monastero Bormi-
da, al suo secondo mandato,
in merito al taglio della legge
Finanziaria, che vede i piccoli
Comuni rischiare la paralisi per
la riduzione della capacità di
indebitamento (dal 15 allʼ8 per
cento).

- Per i piccoli Comuni quale
futuro?

«Il nostro territorio piemon-
tese è caratterizzato, storica-
mente, da un elevatissimo nu-
mero di Comuni dalle dimen-
sioni molto ridotte. Sugli oltre
8000 Comuni italiani, più di
1000 sono in Piemonte. Da
anni si discute a livello legisla-
tivo e politico, nonché come di-
battito sui mass-media, del
ruolo di questi Enti, e periodi-
camente si parla si soppres-
sioni, accorpamenti, federali-
smo, funzioni associate e
quantʼaltro. Premesso che la
problematica richiederebbe
ben altro spazio e approfondi-
mento, tutti - Amministratori e
abitanti dei piccoli Comuni -
dovrebbero fare una sana e
seria riflessione priva di cam-
panilismi e di preconcetti su
due o tre punti fondamentali
che si possono riassumere
nelle seguenti domande.

Hanno senso Comuni così
piccoli che non sono più delle
comunità?

Fino a che punto può valere
un criterio numerico per indivi-
duare la soglia minima di so-
pravvivenza di un Comune?

Non è più giusto valutare ca-
so per caso in base alla geo-
grafia del territorio, ai servizi
erogati, alle esigenze della po-
polazione?

Come fare comprendere al-
la politica nazionale i vantaggi
e le peculiarità del “caso Pie-
monte”?

Intanto, però, mentre si di-
scute dei massimi sistemi, e si
cerca giustamente di indirizza-
re il dibattito verso la valoriz-
zazione dei dati positivi di que-
sta realtà vivacissima dei pic-
coli Comuni, le alte sfere della
politica nazionale periodica-
mente rispolverano a moʼ di
spauracchio proposte di legge
riguardanti soppressioni, fusio-
ni, tagli al numero degli ammi-
nistratori e quantʼaltro, il tutto
con lʼalibi del risparmio, che
suona tristemente ridicolo
quando poi, negli stessi giorni,
con un piccolo decreto legge
seminascosto si assegnano
miliardi di euro al Comune di
Catania in dissesto o al pro-
getto di Roma Capitale».

- Ma cosa devono fare am-
ministratori e popolazioni?

«Ma attenzione, perché
quanto detto sopra non è il
problema, ma lo specchietto
per le allodole fatto apposta
per trarre in inganno noi Am-
ministratori dei piccoli Comuni
che siccome siamo, nella stra-
grande maggioranza, gente
semplice e onesta, volontari
“delle Pro Loco” prestati allʼat-
tività amministrativa, siamo
pronti ad indignarci di fronte al-
la prima “spacconata” del mo-
mento salvo poi farci passare
sotto il naso norme e leggi
molto più dolorose e dalle con-
seguenze molto più gravi.

Facciamo un esempio. Due
anni fa cʼè stata una levata di
scudi che ha consentito di pro-
rogare una norma assoluta-
mente innocua come quella
che riduceva di tre unità il nu-
mero dei Consiglieri Comuna-
li. Sembrava la fine dei piccoli
Comuni, i favorevoli al “taglio”
sostenevano la possibilità di
un risparmio generale (ben 14
euro a consigliere per 4 o 5
Consigli allʼanno!), i contrari in-
vece gridavano allʼaffossa-
mento della partecipazione po-

polare. Che cosa cambiava se
tagliavano tre consiglieri per
ogni piccolo Comune? Poco o
niente, ad essere sinceri, anzi,
per salvare capra e cavoli ba-
stava rendere gratuita la par-
tecipazione ai Consigli e otte-
nere il risparmio senza man-
dare a casa nessuno. Ma tan-
tʼé, la politica ha fatto un gran
rumore e alla fine, una setti-
mana dopo, la “famigerata”
norma è stata posticipata alle
prossime elezioni dal cosid-
detto “Decreto Milleproroghe”.

- Cosa cambia con la nuova
legge Finanziaria?

«Così, dopo averci dato il
“contentino” di aver salvato il
posto ai consiglieri in bilico, il
Parlamento ci ha “fregati” tutti
senza clamore e praticamente
senza opposizione nella Fi-
nanziaria per lʼanno 2011. So-
no bastate tre righe per dare
una mazzata inaudita ai picco-
li Enti. Infatti il comma 106 del-
la Legge Finanziaria per il
2011 riduce il limite della spe-
sa per interessi dei mutui dal
15 allʼ8% delle entrate relative
ai primi tre titoli delle entrate
del rendiconto del penultimo
anno antecedente a quello di
accensione del mutuo. Detto
così, dubito che molti - anche
sindaci o consiglieri comunali -
abbiano capito. Ed è proprio
questa la beffa, che predispo-
nendo una norma molto “tecni-
ca” e molto poco “politica”, il
cui potenziale pericolo pochis-
simi hanno colto di primo ac-
chito, lo Stato ci ha giocato
uno scherzo che avrà conse-
guenze deleterie per gli inve-
stimenti e le opere necessarie
alla valorizzazione e alla pro-
mozione del territorio.

In pratica la Finanziaria di-
mezza la capacità mutuataria
dei Comuni.

Dimezza, non riduce di un
punto o due. Dimezza. Faccia-
mo un esempio per capirci me-
glio. Se un dipendente di una
ditta prende 1500 euro al me-
se di stipendio e il datore di la-
voro gli dice che, a causa del-
la crisi e della necessità di ri-
sparmiare, per qualche anno il
suo stipendio dovrà essere ri-
dotto a 1300 euro mensili, que-
sti si lamenta un poʼ ma poi al-
la fine fa buon viso a cattivo
gioco e accetta, pur di salvare
il salvabile. Ma se lo stipendio
viene ridotto dallʼoggi al doma-
ni da 1500 a 800 euro mensili,
il dipendente non riesce più a
mantenere se stesso e la pro-
pria famiglia. Tradotto in termi-
ni amministrativi, se un Comu-
ne poteva fare fino a ieri mutui
i cui interessi non dovevano
superare un limite che era fis-
sato nel 15% di una parte del-
le entrate, ora questo limite si
è dimezzato di colpo e la mag-
gior parte dei Comuni mutui
non ne farà più.

Molto bene, dirà qualcuno,
così la smettono di buttare via
i soldi! Invece no, per i piccoli
Enti non è così, e questa nor-
ma rappresenta una autentica
sciagura.

Infatti la stragrande maggio-
ranza di questi Comuni, che
negli anni hanno saputo e vo-
luto investire per il territorio,
hanno contratto mutui non per

finanziare interi progetti, ma
per cofinanziare contributi re-
gionali, provinciali o europei
(ad es. Docup, P.I.A., Patto
Territoriale, Borghi Storici, ban-
di per impiantistica sportiva
ecc.) che vengono erogati in
percentuali variabili tra il 60 e
lʼ80% e che pertanto necessi-
tano di una compartecipazione
dellʼEnte. Il quale Ente, tutta-
via, stretto da una sempre
maggiore contrazione delle ri-
sorse correnti e impossibilitato
a intervenire sulle aliquote del-
le imposte (peraltro poco red-
ditizie) che pur rientrando nel-
le proprie competenze sono
bloccate dallo Stato, non può
far altro che ricorrere a un co-
scienzioso uso dei mutui per
poter programmare il futuro del
proprio territorio. Siccome le
entrate correnti sono poche,
anche il limite dellʼ8% è presto
raggiunto, se non superato.
Del resto, avendo come limite
di riferimento il 15%, tutti cre-
devamo di essere, non dico
virtuosi, ma almeno nella “au-
rea mediocritas”, avendo co-
perto circa la metà della dispo-
nibilità complessiva. Ora di
punto in bianco ci ritroviamo
nei guai, perché alcuni Comu-
ni non riescono più a fare mu-
tui neppure per 40 o 50 mila
euro e saranno costretti a dar
fondo allʼavanzo o a rinuncia-
re a preziosi finanziamenti
(magari allʼ80 o al 90%!) della
Regione o di altri Enti, per pro-
getti essenziali che da anni so-
gnano di vedere realizzati».

- Ma con il federalismo le co-
se non miglioreranno?

«Dicono che il “federalismo”
fiscale comunale dovrebbe si-
stemare la situazione, ma sic-
come per ora siamo ancora,
ad essere ottimisti, nella fase
di transizione, mi chiedo se
non sia molto meglio lasciare
le cose come stavano, o ma-
gari effettuare una riduzione
più contenuta (ad es. al 13 o al
12%) piuttosto che tagliare le
gambe agli Enti dimezzando il
limite precedente e di fatto
bloccando le attività dei picco-
li Comuni.

Senza contare che anche la
Regione Piemonte ci metterà
del suo, perché trasformando
dal 2011 i contributi della L.R.
18/84 in rate di mutui a (quasi)
totale carico regionale (opera-
zione di per sé condivisibile),
costringerà comunque i Co-
muni ad accendere tali mutui,
che, pur essendo di fatto pa-
gati dalla Regione, saranno
concessi a valere sul limite dei
primi tre titoli delle entrate del
penultimo anno, e quindi in
pratica in tanti casi non po-
tranno essere attivati.

E noi Sindaci di campagna
che grazie al cielo abbiamo
ancora il contatto quotidiano
con la nostra gente, che cosa
diremo loro quando saremo
costretti a rendere indietro
contributi di cui abbiamo biso-
gno come il pane? Come pos-
siamo spiegare che questo sa-
crificio serve allʼeconomia del
Paese, quando vedono che la
Regione Sicilia ha assunto
5000 nuovi funzionari o che in
Calabria ci sono 11.000 operai
forestali? O che per lʼExpo
2015 di Milano si spendono
soldi sufficienti a risanare tutti i
dissesti idrogeologici del nord
Italia? Come possiamo dire
che la Finanziaria in realtà è
stata votata in fretta e furia dai
Deputati e dai Senatori che
forse non lʼhanno neanche let-
ta perché il giorno dopo dove-
vano sfiduciare Berlusconi e
quindi pensavano ad altro?
Purtroppo non potremo fare al-
tro che ammettere, con un poʼ
di amarezza, che anche que-
sta volta - come dicevano i no-
stri vecchi - “ce lʼhanno messo
nel frac”». G.S.

Sessame. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera aperta
ai cittadini e agli amministrato-
ri locali sulla Sanità (e non so-
lo), inviataci a nome della dire-
zione provinciale di Asti del
Popolo della Libertà, dal coor-
dinatore provinciale Paolo Mi-
lano:
Governare è più difficile
che far opposizione

I progressisti e gli innovatori
si riconoscono dai fatti e non
dalle parole. La sinistra, spal-
leggiata da alcuni movimenti
politici che si definiscono di
ispirazione civica ma che in re-
altà, e non casualmente, si
schierano quasi sempre a fian-
co dellʼopposizione, coglie
ogni occasione, comʼè abba-
stanza normale, per sparare
sullʼoperato del centrodestra.
Alcuni argomenti sono decisa-
mente più “appetibili” di altri,
mediaticamente parlando, so-
prattutto quando si trattano
questioni legate ai temi della
giustizia e della sanità, che
stanno sicuramente a cuore a
tutti i cittadini. Il fatto è che la
cultura di governo non appar-
tiene a tutti, mentre quasi tutti
sanno fare opposizione, più o
meno politicamente (ir)respon-
sabile.
La memoria a volte è corta

Abbiamo vissuto tutti quanti
per lunghi mesi il tormentone
della regolarità delle elezioni
regionali. Siamo stati accusati
di essere dei truffatori, di aver
vinto con lʼimbroglio, di occu-
pare posizioni di governo con-
tro la volontà del popolo.

Abbiamo speso, poiché si
tratta di soldi di tutti i contri-
buenti, pacchi di denaro pub-
blico per movimentare schede
elettorali, abbiamo impegnato
per settimane intere aule di tri-
bunali, avvocati e magistrati,
abbiamo assistito al pronun-
ciamento del Tar e del Consi-
glio di Stato: alla fine la Giusti-
zia ha sentenziato che il risul-
tato del voto per le elezioni re-
gionali è valido. Così, nellʼar-
co di poche ore, tutta la schie-
ra dei legalitari di sinistra che
gridava al golpe si è zittita.
Peccato che nessuno abbia
avuto il coraggio di dire: “Mi
sono sbagliato, scusate”. E
men che meno: “Visto che ho
avuto torto, il conto del distur-
bo lo pago io”.
LʼOspedale
della Valle Belbo

Adesso è la volta della sani-
tà. Partendo dalle questioni
astigiane: la lettera, responsa-
bile, di un dirigente regionale
che indica il reale problema
della mancanza di fondi per
portare a termine lʼospedale
dalla Valle Belbo viene presa a
pretesto per denunciare il
cambio di volontà politica, co-
sa palesemente smentita, nei
fatti, nel giro di qualche giorno.
Ma in ogni caso si è colta lʼoc-
casione per fare ancora una
volta polemica, per imbastire
unʼopposizione di chiacchiere,
per alimentare tensioni e per
diffondere pessimismo e sfidu-
cia tra i cittadini. Lʼospedale
dalla Valle Belbo si farà, anche
se sarà difficile trovare le risor-
se, perché un conto è promet-
tere, un altro è, responsabil-
mente, mantenere.
Conservatori
contro Innovatori

I veri conservatori, che stan-
no quasi sempre a sinistra,
professionisti della polemica
gratuita e della politica chiac-
chierata, hanno trovato presto
un nuovo fronte di discussio-
ne: il riordino del sistema sani-
tario regionale è lʼoccasione
dʼoro per alimentare i nuovi
malumori, per instillare paure
della popolazione, soprattutto
tra le fasce sociali più deboli
che hanno bisogno di sicurez-
za di rassicurazioni, soprattut-

to su questi temi. In realtà chi
ha lanciato la battaglia per la
raccolta di firme a favore della
sanità astigiana ancora non
conosceva, e forse neanche
oggi conosce, qual è il futuro
prospettato.
Per un nuovo
sistema sanitario

La delibera varata dalla
Giunta regionale nella seduta
del 29 dicembre segna infatti
lʼavvio dellʼiter per la riorganiz-
zazione del sistema sanitario
piemontese. La proposta verrà
sottoposta al Consiglio regio-
nale e al confronto col territo-
rio, le organizzazioni sindaca-
li e di categoria. Lʼobbiettivo,
come spiega la Giunta regio-
nale, è quello di organizzare
lʼofferta ospedaliera secondo
un sistema di rete, che con-
sentirà di far funzionare gli
ospedali, fornendo ai cittadini
unʼofferta qualificata e razio-
nale dei servizi.
Obiettivo: sfruttare meglio
le potenzialità
dei presidi ospedalieri

Stando al progetto il nuovo
ordinamento prevede 11
aziende sanitarie locali (5 a To-
rino e una per ciascuna delle
province di Vercelli, Biella, No-
vara, Verbania, Cuneo, Asti e
Alessandria), le 3 aziende
ospedaliero - universitarie San
Giovanni Battista di Torino
(che incorpora CTO - Maria
Adelaide e Regina Margherita
- SantʼAnna), San Luigi Gon-
zaga di Orbassano e Maggiore
della Carità di Novara, le 3
aziende ospedaliere San Gio-
vanni Bosco di Torino, S. Cro-
ce e Carle di Cuneo, SS. Anto-
nio e Biagio e C. Arrigo di Ales-
sandria, più quella dellʼOrdine
Mauriziano di Torino, di cui si
valuterà la possibilità di aggre-
gazione con unʼaltra azienda.
Le direzioni generali aziendali
in scadenza sono state com-
missariate fino alla definizione
del nuovo sistema, e comun-
que entro e non oltre il 31 di-
cembre 2011.

Secondo il piano della
Giunta regionale la creazione
di una rete consentirà non sol-
tanto di mantenere i presidi
ospedalieri, ma di sfruttarne al
meglio le potenzialità, mentre
la riorganizzazione delle Asl
territoriali permetterà alle
stesse di assumere un nuovo
ed importante ruolo di control-
lo e programmazione dei ser-
vizi sanitari per i cittadini pie-
montesi.

Tre gli impegni per i nuovi
commissari delle Asl: mettere
il cittadino al centro, lavorando
per gli interessi generali, cioè
quelli dellʼutente e del territo-
rio; rispettare la programma-
zione, nel senso che i direttori
generali e i commissari avran-
no determinati budget e su
quelli dovrà avvenire la pro-
grammazione, perché senza
programmazione non cʼè effi-
cienza; infine lʼesigenza di at-
tuare la prevista riforma del
servizio sanitario regionale.
Calma e sangue freddo:
stiamo ai fatti

Noi crediamo che oggi sia
necessario procedere con or-
dine, verificando nel dettaglio

la proposta avanzata dalla
Giunta e sviluppando il con-
fronto con il territorio. Questo
è il nostro impegno e lo eserci-
teremo nelle sedi istituzionali
competenti e con gli strumenti
opportuni, a partire dalle Com-
missioni e dal Consiglio regio-
nale.

Venendo poi al confronto
con le istituzioni e gli enti loca-
li dire che “Asti passando con
Alessandria perderà servizi” si-
gnifica soltanto diffondere una
preoccupazione irrazionale, fa-
cendo leva sulla paura e ali-
mentando tensioni ad oggi im-
motivate. Molto più responsa-
bilmente diciamo che valutere-
mo con estrema attenzione il
piano di riordino del sistema
sanitario regionale, con un im-
pegno di garantire servizi effi-
cienti, a livello ospedaliero e
sul territorio, al giusto prezzo,
migliorando la qualità della vi-
ta dei cittadini ed eliminando
gli sprechi.
Chi oggi si erge
a paladino dellʼOspedale
della Valle Belbo
dovʼera quando
perdemmo la Fisiatria?

I politici hanno sovente la
memoria corta, ma i cittadini,
per fortuna, ricordano bene gli
avvenimenti. Il Popolo della Li-
bertà ha sempre espresso il
pieno sostegno alla realizza-
zione dellʼospedale della Valle
Belbo. In particolare quando
lʼon. Maria Teresa Armosino
era sottosegretario allʼEcono-
mia aveva affermato, con i fat-
ti, la volontà di salvaguardia
degli ospedali minori, anche
attraverso precisi impegni as-
sunti con le leggi finanziarie. E
il PDL ribadisce che la Valle
Belbo ha sicuramente bisogno
di un ospedale, tanto più dopo
che si è visto privato, e certa-
mente non per una decisione
del centrodestra, della realiz-
zazione della Fisiatria a Ca-
nelli, iniziativa per la quale, è
bene ricordarlo, erano già di-
sponibili i fondi dellʼInail.
La sanità è di tutti

La Regione ha enormi re-
sponsabilità in materia sanita-
ria: la spesa per il settore, ne-
gli ultimi 5 anni di governo del-
la sinistra, è aumentata di circa
il 50%, ma i servizi non sono
migliorati nella stessa misura.
Noi crediamo che il servizio
sanitario possa e debba mi-
gliorare, nellʼinteresse primario
dei cittadini: e se per migliora-
re occorre innovare, non sia-
mo certamente contrari al
cambiamento.

Crediamo che sia opportu-
no concentrare nellʼospedale
Cardinal Massaia le terapie
complesse e le alte tecnolo-
gie, potenziando dallʼaltro lato
le restanti strutture sul territo-
rio per la diagnosi, la preven-
zione, il follow-up, la cronicità
e i ricoveri a lunga degenza.
Se faremo questo renderem-
mo ottimale il servizio sanita-
rio, con la riduzione dei tempi
dʼattesa, che continuano a
presentare un reale problema
per i cittadini.
Confrontiamoci,
con la testa e con il cuore

Di tutti questi argomenti par-
leremo in un primo confronto
con lʼassessore regionale alla
sanità Caterina Ferrero, che
abbiamo invitato ad Asti a illu-
strare il piano di riordino della
sanità piemontese. Non appe-
na avremo la data esatta del-
lʼincontro faremo circolare la
notizia per far sì che tutti gli
amministratori locali siano in-
formati. Sarà una prima occa-
sione per conoscere e per ap-
profondire la materia, iniziando
a raccogliere suggerimenti e
proposte concrete, senza po-
lemizzare a tutti i costi ma ra-
gionando con la testa e con il
cuore».

Monastero, alla Banca del Tempo corso di chitarra
Monastero Bormida. Ci scrive Luciano Andreotti dellʼAssociazione Kinder Musik: «Desidero

informarvi che sta per iniziare una collaborazione con la Banca del Tempo 5 Torri di Monastero Bor-
mida. A titolo di promozione lʼAssociazione Kinder Musik offrirà 10 lezioni individuali di “Chitarra
classica e moderna” da usufruirne entro la fine di maggio c.a. al solo costo della tessera associa-
tiva della Banca del Tempo che ammonta a 10 euro. Le lezioni si svolgeranno nella sede della
Banca del Tempo di Monastero Bormida, da “Casa del Té”, che si trova nel centro del paese.

Anche in questo caso, così come per la sede di Bistagno, si tratta di offrire un servizio di quali-
tà alla comunità a costi contenuti allo scopo di favorire la “pratica” della Musica sul territorio.

Gli interessati potranno rivolgersi a Luciano Andreotti, tel. 333 3571584».

Provincia di Asti: sicurezza della viabilità in caso di neve
Roccaverano. La Provincia di Asti informa che dal mese di dicembre 2010 al 31 marzo e suc-

cessive stagioni invernali (dal 15 novembre al 31 marzo) lungo lʼintera viabilità provinciale gli au-
toveicoli circolanti dovranno essere muniti di pneumatici invernali (riportanti lʼindicazione M+S) ido-
nei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli.

Si precisa che già nellʼordinanza del novembre 2005 si prescriveva lʼobbligo della circolazio-
ne con pneumatici da neve o catene da neve per tutti gli autoveicoli in transito durante la sta-
gione invernale in caso di nevicate, lungo lʼintera viabilità provinciale nei tratti di strada indicati
dallʼapposito segnale. Sono previste sanzioni amministrative per coloro che non osservano lʼor-
dinanza.

Intervista al sindaco di Monastero Bormida, dott. Luigi Gallareto

I piccoli comuni rischiano la paralisi

Il coordinatore provinciale di Asti del Popolo della Libertà, Paolo Milano

Sanità: lettera a cittadini e amministratori
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Santo Stefano Belbo. In un
calice le colline rosso dolcetto:
è con questa immagine, di Lo-
rena Robino, che si presenta il
concorso letterario 2011 Il vino
nella letteratura, nellʼarte, nella
musica e nel cinema. Ad orga-
nizzarlo, per il decimo anno,
anniversario di sicuro rilievo, è
il CE.PA.M, lʼassociazione cul-
turale con sede nella casa na-
tale dello scrittore Cesare Pa-
vese. La manifestazione si af-
fianca a quella, ormai consoli-
data, del “Premio Cesare Pa-
vese: letterario, di pittura e di
scultura” e, si avvale del Pa-
trocinio di Regione Piemonte,
della Provincia di Cuneo, del
Comune di Santo Stefano Bel-
bo e della collaborazione della
Cantina Sociale “Vallebelbo” di
Santo Stefano.
Ecco il bando del concorso

Tre le sezioni previste: nar-
rativa, saggistica e poesia.

I lavori scolastici, individuali
o di gruppo, costituiranno ca-
tegoria a sé stante, con rico-
noscimenti speciali. Tutte le
opere che intendono prender
parte al concorso, edite ed ine-
dite, dovranno essere inviate -
in cinque copie - entro il 30
aprile 2011, al seguente indi-
rizzo: CE.PA.M. - via C. Pave-
se 20 - 12058 Santo Stefano
Belbo (CN). La Giuria, esami-
nate attentamente le opere
concorrenti, assegnerà tre pre-
mi per ogni sezione, consi-
stenti in una selezione di vini e
spumanti di Langa e Monferra-
to. I riconoscimenti dovranno
essere ritirati dai concorrenti o
da persone delegate, al termi-
ne della cerimonia di premia-
zione, che avrà luogo domeni-
ca 5 giugno 2011, presso la
casa natale dello scrittore Ce-
sare Pavese.

Per partecipare la quota di
iscrizione è stata individuata in
euro 30, da versarsi a mezzo
vaglia postale o conto corrente

postale n. 10614121. Da ciò
sono esentati gli allievi delle

scuole di ogni ordine e grado.
Tale quota dà diritto a rice-

vere la rivista “Le colline di Pa-
vese”, e a partecipare al Pre-
mio Pavese: letterario, di pittu-
ra e di scultura.
Ad artes

Ma non è questa la sola ini-
ziativa che il Cepam promuo-
ve. Ad un largo ventaglio di ar-
tisti - pittori, scultori, fotografici
di ogni tendenza e scuola -
lʼassociazione pavesiana pre-
sieduta dal prof. Luigi Gatti si
rivolge infatti bandendo lʼotta-
va edizione della collettiva sul
tema: Dioniso a zonzo tra vi-
gne e cantine che avrà luogo a
Santo Stefano Belbo dal 29
maggio al 12 giugno 2011.

Per entrambe le iniziative in-
formazioni ulteriori si possono
rintracciare sul sito www.cen-
tropavesiano-cepam. it, o scri-
vendo alla e-mail: info@cen-
tropavesiano-cepam. It.

Uno spunto dʼautore
Vino e vigne e mito: cʼè un

bel sunto delle tematiche pa-
vesiane nel bando dei due
concorsi. Che sono anche una
occasione di rilettura, uno sti-
molo ad aprire (a riaprire) le
pagine delle opere.

Fin troppo scontato il riman-
do ai Dialoghi con Leucò, e in
particolare a quello - dal titolo
La vigna - che con Leucotea
coinvolge Arianna abbandona-
ta da Teseo.
Nellʼepisodio si preannuncia
proprio lʼarrivo di Dioniso,
dio della festa e dellʼebbrez-
za.

“Tu sei mai stata in un vi-
gneto in costa a un colle lungo
il mare, nellʼora lenta che la
terra dà il suo odore? Un odo-
re rasposo e tenace, tra di fico
e di pino? Quando lʼuva matu-
ra, e lʼaria pesa di mosto? Hai
mai guardato un melograno,
frutto e fiore? Qui regna Dioni-
so, e nel fresco dellʼedera, nei
pini e sulle aie”.

Ecco un altro panismo.
G.Sa

Monastero Bormida. Con
la 6ª lezione (lezione di medi-
cina con il dott. Silvano Gallo,
che ha presentato il dott. Fran-
co Testore, primario del repar-
to di oncologia dellʼospedale di
Asti, che ha parlato dei tumori
in genere), si è conclusa la pri-
ma parte del corso dellʼUTEA
(Università della Terza Età) di
Monastero Bormida per lʼanno
accademico 2010/2011. Il cor-
so, giunto al 7º anno consecu-
tivo, riprende le lezioni venerdì
28 gennaio. Il corso da un lato
approfondisce le tematiche già
svolte negli scorsi anni (lette-
ratura italiana, psicologia, cul-
tura alimentare, medicina),
dallʼaltro si è aperto a nuove
esperienze con serate dedica-
te alla visione di reportage di
viaggi nel mondo. Le lezioni si
svolgono tutti i venerdì sera
presso la sala consiliare del
castello di Monastero Bormi-
da, dalle ore 20,45 alle ore

22,45; per informazioni, su
orari e giorni delle lezioni, tele-
fonare in Comune 0144
88012, 328 0410869). I corsi
sono aperti a tutti i residenti
della Langa Astigiana-Val Bor-
mida, indipendentemente
dallʼetà anagrafica. LʼUTEA in
Valle Bormida è una occasio-
ne per stare insieme, fare cul-
tura, apprendere cose nuove e
migliorare le proprie cono-
scenze. Una occasione da non
perdere!

Calendario dettagliato del
corso: il nuovo anno inizia con
3 lezioni (28/1, 4/2, 11/2 di let-
teratura italiana del prof. Carlo
Prosperi, per poi proseguire il
18/2 e il 25/2 con le serate de-
dicate alla psicologia con la
dott.ssa Germana Poggio. Si
chiude a marzo (il 4 e lʼ11) con
2 reportage dei “viaggi nel
mondo” a cura dei signori
Franco Masoero e Giorgio Pic-
cinino.

Cortemilia. Venerdì 28 gan-
naio, nel salone del Consiglio
comunale di Cortemilia il grup-
po di Cortemilia - Valle Bormi-
da dellʼAssociazione Smile
“Un Sorriso Per Chernobyl”
terrà la sua prima riunione an-
nuale per la programmazione
delle attività di accoglienza dei
bambini bielorussi per il 2011.
Sono attualmente 15 i bambini
ospitati, in 14 famiglie di Cor-
temilia e dintorni ed i promoto-
ri auspicano che altre famiglie
si associno per fornire a nuovi
piccoli amici, provenienti dalle
aree maggiormente colpite
dallʼesplosione del reattore di
Chernobyl, lʼopportunità di una
vacanza salutare e gratifican-
te. Nel corso dellʼincontro,
aperto a tutta gli interessati ed
agli amici e sostenitori delle
iniziative di Smile, verrà proiet-
tato il documentario “26 aprile
1986 - Chernobyl 10 anni do-
po”, viaggio a dieci anni dal di-
sastro nucleare. Legambiente
(1996), alla presenza dellʼau-
tore, il regista Remo Schellino.
LʼAssociazione lancia un ap-

pello a tutte le persone di buo-
na volontà perché prendano a
cuore e sostengano le iniziati-
ve del gruppo considerando
lʼalto profilo umanitario dei pro-
getti che sostiene. Ogni contri-
buto, anche piccolo, è accetta-
to con gratitudine. Negli anni
passati hanno partecipato in
modo sostanziale alle iniziati-
ve, oltre al Comune di Corte-
milia, quelli di Levice, San Be-
nedetto Belbo, Olmo Gentile,
Pezzolo Valle Uzzone, anche
attraverso il generoso lavoro
delle Pro Loco, di associazioni
di volontariato e di singoli.
Smile è certa di poter contare
sulla continuità del loro aiuto e
auspica che altri se ne aggiun-
gano per irrobustire ed amplia-
re la propria azione a favore di
bambini decisamente meno
fortunati dei nostri.

Per informazioni, contattare
il prof. Giovanni Destefanis
(piazza Savona 34, tel. 320
4955751), responsabile del
Gruppo Cortemilia - Valle Bor-
mida dellʼAssociazione “Smile.
Un Sorriso per Chernobyl”.

San Giorgio Scarampi. “La
storia dellʼaceto è vecchia co-
me quella del vino da cui deri-
va e, probabilmente, ancor di
più, visto che si può fare anche
da altri liquidi fermentati otte-
nuti da frutti o vegetali dʼogni
genere.

In Europa, a cavallo delle Al-
pi, lungo le coste Atlantiche o
verso le pianure centrali si
creano oggi aceti di tutti i tipi,
talora aromatizzandoli con le
erbe, i frutti e i vegetali più di-
sparati.

Ma io sono convinto che so-
lo qui in Piemonte lʼaceto ab-
bia creato una cultura vera e
propria, che prende il nome di
gastronomia “in carpione”: una
gastronomia che si è sviluppa-
ta in modo profondo, come for-
se in nessuna altra regione ita-
liana”.

Parole di Claudio Rosso.
Che è uno degli autori, anzi il
capofila, de Asì. Lʼaceto arti-
gianale nella tradizione pie-
montese. Un libro polifonico,
edito da Araba Fenice (la casa
di Boves che sta ristampando
le opere di Augusto Monti da
Monastero Bormida) nellʼotto-
bre 2010. Il libro, oltre ai testi
di Rosso (enologo e produtto-
re di aceti artigianali nel cuore
delle Langhe), accoglie i con-
tributi del nutrizionista Giorgio
Calabrese e di un esperto di
enogastronomia come Arman-
do Gambera.

Il libro sfugge ad una catalo-
gazione “di genere”: in mezzo
si trova un racconto della scrit-
trice Maria Tarditi (I miei ricor-
di agri: ecco che, nei tempi del-
la povertà, proprio perché con-
dite con lʼaceto nostrano era-
no, o sembravano buone an-
che le insalate cotte di verdure
scadenti…), un testo ottocen-
tesco di Luigi Pietracqua vo-
gherese (Don Pipeta lʼasilè, un
testo poi tradotto da Augusto
Monti), ma anche una frizzan-
te scrittura di Roberta Corradin
(già ospite di recente ad Acqui
de Campo di Carte, in piazza
della Bollente) che gioca sulla
ricchezza semantica del termi-
ne acidulo, raccontando il suo
avvicinamento alla “môre”.

Da un lato lʼindagine antro-
pologica (ma leggera leggera)
è garantita dal saggio Lʼaceto
nella cultura popolare di Mar-
co Leone, mentre la parte di
“cucina pratica” viene assicu-
rata tanto da un ricettario bre-
ve (ecco Enrico Bertolini, chef
de “La corte” a Pollenzo),
quanto dal contributo Le mie ri-

cette con lʼasil di Renato Do-
minici.

E come se non bastasse, a
rendere ancor più enciclopedi-
co il volumetto (22 euro in li-
breria; ma che si può acquistar
scontato, direttamente, dal
banco de Araba Fenice sulle
fiere), sulla terza di copertina
(e risvolto) cʼè la scena tardo-
gotica del Calvario, che un fre-
scante ha raffigurato cinque-
cento anni fa allʼinterno della
Chiesa di San Francesco, in
Santa Vittoria: ecco il centurio-
ne che porge una spugna im-
bevuta di acqua e aceto al Cri-
sto in croce, come gesto di
pietà. Il che ribadisce la sua
versatilità di disinfettante, rin-
frescante e dissetante (se ben
diluito).
Il mito

Senza leggende difficile im-
maginare delle fortune.

Il mito dellʼaceto si chiama
“môre”. “La madre”.

Fu Georg Stahl, medico, fi-
sico di corte di Casa Weimar,
a capir per primo, ad inizio Set-
tecento che a produrre lʼaceto
era una fermentazione dellʼal-
col. Il deposito, una massa
compatta e gelatinosa, prese il
nome di “madre”. Metti del vino
a contato con la “môre” e il gio-
co è fatto.

Il luogo comune della “ma-
dre” dura secoli, sino ai nostri
giorni. E a nulla vale nel 1886
la scoperta del biologo A.J.
Brown che descrive la fioretta,
il velo formato da aggregati
cellulari, il micoderma acetico.

È li che si fa lʼaceto, in quel
velo a contatto con lʼaria. È lì
che lavorano i batteri.

“La madre” è invece una co-
lonia esausta.

Ma a negare la sua miraco-
losa e generosa opera cʼè, an-
che oggi, chi non si rasse-
gna…

E, in fondo, va bene anche
così…

Cessole. Anche questʼanno
la rappresentazione del Prese-
pe Vivente, nella serata del 24
dicembre, con la rievocazione
di antichi mestieri, giunto alla
sua 32ª edizione, ha richiama-
to molta gente, giunta dai pae-
si della Langa Astigiana e del-
la Valle Bormida e non solo.
L’idea del presepe vivente
nacque 32 anni fa al parroco
don Piero Lecco da allora tro-
va sempre nei parrocchiani en-
tusiasmo e disponibilità.

Ed al riguardo scrivono don
Piero, Sandro e Luciana:

«Con la presente vorremmo
ringraziare tutti coloro che si
sono prestati alla realizzazione
della 32º edizione del presepe
vivente, ai figuranti che incu-

ranti della pioggia hanno dato
vita alla rappresentazione, ed
anche ai proprietari delle case
che per lʼoccasione hanno
aperto le porte di abitazioni ri-
maste intatte nel tempo. Que-
stʼanno la Sacra famiglia era
rappresentata nelle vesti di:
Gesù da Viola Lequio di soli 3
mesi, Maria da Mary Ellen Tin-
to in Lequio e Giuseppe da
Sergio Massa. Un particolare
grazie ai numerosi visitatori
che, con le loro offerte hanno
permesso il prosieguo di
unʼadozione a distanza, e che
con la loro presenza hanno ac-
calorato i cuori di quanti nei
giorni precedenti hanno lavo-
rato alla preparazione. Arrive-
derci al 24 dicembre 2011».

Monastero Bormida. La
tradizionale Fiera del bestiame
di San Desiderio, che si svol-
ge ogni anno la quarta dome-
nica di luglio, oltre a rappre-
sentare una importante vetrina
prmozionale per gli allevatori di
Monastero Bormida e della
Langa Astigiana, è anche oc-
casione per interventi di soli-
darietà a favore di chi sta peg-
gio di noi. Lʼormai famosa
“asta del vitellino”, aggiudicato
alla macelleria Merlo (“El Mer-
lot”) di Monastero, ha infatti
fruttato una bella sommetta
che ha consentito di destinare
una quota alla parrocchia per
il restauro della chiesa di San
Desiderio, una quota alla Cro-
ce Rossa Valle Bormida, servi-
zio sociale essenziale per il
nostro territorio, e una più con-
sistente quota di 800 euro al-

lʼAssociazione “Need You” di
Acqui Terme che opera in mis-
sioni umanitarie e di solidarie-
tà in Africa, intervenendo so-
prattutto sui problemi dellʼin-
fanzia.

Alla soddisfazione per aver
mandato a buon fine questa
piccola ma significativa inizia-
tiva si è aggiunta alcuni giorni
or sono la sorpresa di Sindaco
e Amministratori che hanno ri-
cevuto via internet una simpa-
tica fotografia in cui è immorta-
lato un gruppo di bambini afri-
cani con un curioso cartello
scritto in italiano “Grazie Mer-
lot”. È la dimostrazione tangi-
bile che quella donazione è ef-
fettivamente andata a buon fi-
ne e che quei denari sono ef-
fettivamente serviti ad alleviare
un poʼ le sofferenze e i disagi
di chi sta peggio di noi.

Offerta al gruppo CRI
di Monastero Bormida

Monastero Bormida. Pubblichiamo la seguente offerta perve-
nuta al Gruppo CRI Valbormida Astigiana di Monastero Bormida:
in memoria di Resega Carlo, Famiglia Resega - Famiglia Cresta
Rita - Condomino Elena di Bistagno euro 200,00. I volontari del
gruppo e il responsabile Ambrogio Spiota ringraziano.

Piero Rizzolo coordinatore Pd
Cortemilia. Piero Rizzolo, 47 anni, artigiano, già assessore e

per più legislature consigliere comunale è il nuovo coordinatore
del Partito democratico «Cortemilia e Valli». Subentra a Stefano
Garelli, consigliere provinciale e comunale.

Cortemilia, cena benefica
con il Juventus Club

Cortemilia. Il Juventus Club Doc Langa Bianconera “Ales-
sandro Del Piero” organizzerà a febbraio, a Verduno, una cena
benefica, con ospite il calciatore Claudio Marchisio, per aiutare i
malati dellʼospedale SantʼAnna di Torino.

Il club ha sede presso il bar tabaccheria “La censa”, in via Ca-
vour 50 (borgo San Pantaleo). Per informazione: 345 4637269;
posta elettronica: altalanga_baianconera@alice.it

Per rileggere Pavese nel nome delle arti

Dioniso e letteratura
i bandi 2011 del Cepam

Venerdì 28 gennaio, nel castello

Monastero, ai corsi Utea
il prof. Carlo Prosperi

Riunione gruppo Cortemilia – Valle Bormida

Associazione Smile “Un
sorriso per Chernobyl”

A Cessole

Moltissimi figuranti
per il presepe vivente

Pagine “in carpione” per Asì

Da Araba Fenice
l’elogio dell’aceto

800 euro per missioni umanitarie e solidarietà

Monastero, fiera
S. Desiderio per Africa
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Alice Bel Colle. Dopo diver-
si anni di stagnazione e varia-
zioni contenute nellʼordine del-
le due-tre unità, il 2010 fa regi-
strare un calo della popolazio-
ne ad Alice Bel Colle.

In paese, rispetto ai dati di fi-
ne 2009, ci sono 5 abitanti in
meno, con la popolazione ca-
lata da 786 a 781 abitanti.

Secondo i dati forniti dagli
uffici comunali, nel paese gui-
dato dal sindaco Aureliano Ga-
leazzo, a fine 2010 vivono 413
maschi e 368 femmine, contro
rispettivamente 412 e 374 di
un anno fa.

Non mancano, comunque, i
dati incoraggianti: per esem-
pio, il 2010 ha fatto segnare
una ripresa nella natalità, qua-
si raddoppiata: se nel 2009 i
nuovi nati erano stati solo 4, lo
scorso anno se ne sono regi-
strati 7 (4 maschi, 3 femmine),
con un tasso di natalità final-
mente vicino allʼ1%; purtroppo,
però, parallelamente raddop-
piano anche i decessi, passati
dagli 8 del 2009 ai 15 dello
scorso anno (6 maschi, 9 fem-
mine).

Proprio lʼelevata mortalità
rende impossibile raggiun-
gere lʼequilibrio, nonostante i
dati positivi registrati per
quanto riguarda il flusso mi-
gratorio: in paese nel corso

del 2010 sono arrivati 30
nuovi cittadini, mentre solo
27 alicesi hanno deciso di
trasferirsi altrove.

Un dato interessante, e in
controtendenza rispetto ad al-
tri centri della zona, è quello
che riguarda gli stranieri, in ca-
lo di due unità nellʼultimo anno,
visto che a fine 2010 erano 56,
contro i 58 dellʼanno prece-
dente (7,1% della popolazio-
ne).

I più numerosi restano i ma-
cedoni (passati da 13 a 19), in-
calzati però da bulgari (13) e
romeni (7), anche se il feno-
meno dellʼimmigrazione ad Ali-
ce si conferma molto variega-
to, con la significativa presen-
za sul territorio anche di citta-
dini svizzeri e statunitensi, at-
tratti evidentemente dalla bel-
lezza di un paesaggio pittore-
sco e dallo stile di vita sobrio e
sano che caratterizza le colline
del Monferrato.

In chiusura, un dato inco-
raggiante, che è quello relativo
ai matrimoni: dopo la stasi nel
2009, annata in cui non si era
registrata alcuna nuova unio-
ne, nel 2010 sono stati 3: una
coppia ha scelto il rito civile,
mentre due hanno deciso di
optare per la cerimonia religio-
sa.

M.Pr

Strevi. A Strevi sarà presto
attivato un nuovo servizio per
la popolazione, finalizzato alla
raccolta e al ritiro degli oli e
grassi animali e vegetali esau-
sti.

La notizia arriva direttamen-
te dal sindaco, Pietro Cossa,
che annuncia lʼintenzione di
creare, già nelle prossime set-
timane, sei punti di raccolta in
diverse aree del paese.

La raccolta riguarderà in ge-
nerale tutti i grassi animali e gli
oli vegetali residui di cottura di
cibi o processi di frittura. Si
tratta di un passo avanti im-
portante sul piano ambientale,
visto che questo tipo di materie
modificano in fase di cottura la
loro struttura molecolare origi-
naria, ossidandosi e assorben-
do sostanze inquinanti dalla
carbonizzazione superficiale
degli alimenti e dal contatto
con detersivi e detergenti (in
fase di lavaggio).

Il problema dello smaltimen-
to viene generalmente risolto
in maniera casalinga, attraver-
so lo sversamento degli oli nel
lavabo o nel water, ma pochi
sanno che quando queste ma-
terie vengono gettate in un
corpo idrico diventano fonte di
inquinamento ambientale, oltre
che, nel lungo periodo, di catti-
vo funzionamento degli im-
pianti di depurazione, laddove
questi esistono.

La ragione deriva dal fatto
che la formazione di una pati-
na di olio impedisce lo scam-
bio di ossigeno e dunque pre-
giudica la corretta applicazio-
ne dei meccanismi naturali nel
suolo, e inibisce lʼeffetto dei
depuratori. Altri danni causati
dallo sversamento degli oli so-
no lʼintasamento delle condut-
ture fognarie e delle fosse bio-
logiche e, ancora più grave, il
soffocamento della flora e del-
la fauna.

Il problema potrebbe sem-
brare di piccole dimensioni,
ma non è così: infatti, poichè è
risaputo che per una buona
frittura oltre alla qualità dellʼolio
è fondamentale che lo stesso
sia fresco e non venga utiliz-

zato per troppe fritture, in mol-
te utenze domestiche lʼolio vie-
ne sostituito ad ogni utilizzo, e
questo crea, a parità di frittura,
una produzione pro capite
spesso maggiore rispetto a
quella dei ristoranti.

Un corretto sistema di rac-
colta e trattamento degli oli,
dunque, è necessario per per-
mettere una maggiore pulizia
dellʼambiente, e può essere
anche una risorsa a livello di
produttività: infatti, attraverso
un trattamento specifico, gli oli
possono essere riutilizzati in
taluni processi industriali al
posto degli oli vergini, salva-
guardando preziose risorse
naturali.

Tutto questo a Strevi sarà
possibile grazie allʼaccordo fra
il Comune e la ditta lombarda
Salmoiraghi, azienda specia-
lizzata nella raccolta e nel trat-
tamento di oli e grassi animali
e vegetali esausti, e in grado di
offrire intervento capillare in
tutto il Nord Italia.

Lʼazienda Salmoiraghi,
iscritta al C.O.N.O.E. (Consor-
zio Obbligatorio Nazionale di
raccolta e trattamento Oli e
grassi animali e vegetali Esau-
riti), vanta una lunghissima
esperienza nel campo specifi-
co, e rappresenta quindi un
partner di alto livello.

Il sindaco Cossa illustra altri
dettagli relativi al progetto:
«Pensiamo di attivare 6 punti
di raccolta, che saranno ubica-
ti nei due borghi, Superiore e
Inferiore, presso lʼarea dei Gi-
rasoli, nella zona delle Piscine
e in altre due ubicazioni che in-
dividueremo al più presto. Ci
auguriamo una buona collabo-
razione da parte della cittadi-
nanza e se questo dovesse
avvenire, non escludiamo un
possibile ampliamento dellʼini-
ziativa. Il costo operativo del
progetto non ricadrà sulle cas-
se del Comune perché lʼazien-
da, dopo aver ritirato e depu-
rato gli oli, potrà trarre un pro-
fitto dalla loro vendita: pensia-
mo di avere attivato un circolo
virtuoso».

M.Pr

Strevi. Dopo due anni di im-
portanti balzi in avanti, si arre-
sta la crescita demografica di
Strevi.

Il paese guidato dal sindaco
Pietro Cossa fa segnare, in
termini di popolazione residen-
te, un piccolo passo indietro ri-
spetto allo scorso anno: nel
corso degli ultimi dodici mesi,
gli abitanti sono scesi da 2090
a 2083 (1036 maschi, 1047
femmine), con una diminuzio-
ne che trova le sue origini so-
prattutto nel saldo naturale ne-
gativo e nella riduzione del-
lʼimmigrazione.

Rispetto allo scorso anno, si
registra unʼimpennata delle na-
scite, che da 15 (ben 13 ma-
schi e sole 2 femmine) passa-
no a 26 (14 maschi, 12 femmi-
ne), con un dato che, in termi-
ni assoluti, è fra i più incorag-
gianti di tutta la bassa Valle
Bormida. Rispetto a dodici me-
si fa crescono, sia pure di po-
co, i decessi, che passano da
33 a 35 (19 uomini, 16 donne),
per un saldo naturale di -9 abi-
tanti.

Se lʼimmigrazione fosse ri-
masta sui livelli degli ultimi an-
ni, è lecito pensare che questo
gap sarebbe stato facilmente
colmato.

Negli ultimi dodici mesi, pe-
rò, la capacità di Strevi di atti-
rare nuovi cittadini sembra es-
sersi momentaneamente arre-
stata: se lo scorso anno il sal-
do migratorio aveva visto 131
arrivi e 76 partenze, nel corso
del 2010 il numero di chi ha
scelto di lasciare il paese è

aumentato, fino a toccare
quota 111, mentre il numero
degli arrivi è diminuito, scen-
dendo fino a quota 113, con
un saldo positivo di sole due
unità che non basta a riequili-
brare lo squilibrio fra nati e
morti.

Il tessuto del paese, nel
complesso, rimane più o meno
invariato: i cittadini stranieri,
che dodici mesi fa erano 305,
scendono a quota 297, calan-
do percentualmente dal 14,5%
al 14,2%, che comunque resta
la percentuale più elevata nel-
lʼarea della bassa valle: in pra-
tica è straniero uno strevese
su sei.

Addentrandoci nei dettagli, è
interessante notare come in
paese sia presente un vero e
proprio ʻmelting potʼ razziale,
con stranieri provenienti da
ogni parte del mondo: suda-
mericani, africani e persino
asiatici.

La colonia più numerosa re-
sta comunque quella maroc-
china (196 presenze), seguita,
a debita distanza, dai romeni
(39) e dai macedoni (19). Non
mancano comunque ecuado-
regni, albanesi e addirittura
thailandesi.

Resta su buoni livelli, infine,
il numero di matrimoni, a testi-
monianza di una buona vitalità
del paese: nel 2009 erano sta-
ti 15, nel 2010 se ne sono re-
gistrati 11: 8 coppie hanno de-
ciso di optare per il rito civile,
mentre 3 hanno preferito dire
sì davanti allʼaltare.

M.Pr

Alice Bel Colle. Anche que-
stʼanno Alice Bel Colle non se
lʼè sentita di rinunciare ad uno
dei suoi appuntamenti più tra-
dizionali, quello con la grande
tombola dellʼEpifania, organiz-
zata dalla Pro Loco.

La bella serata, che abitual-
mente ogni anno, il 6 gennaio,
raccoglie nel salone della Pro
Loco numerosi alicesi, que-
stʼanno non aveva avuto luogo
nella consueta collocazione
per una serie di problemi tec-
nici e di concomitanze con altri
impegni che avevano consi-
gliato gli organizzatori di rin-
viarla.

Il desiderio di ritrovarsi tutti
insieme, però, è stato troppo
forte e così, lo scorso 22 gen-
naio, a partire dalle ore 21, il

Salone della Pro Loco si è gre-
mito come di consueto, due
settimane in ritardo rispetto al
solito, e si è proceduto al-
lʼestrazione dei numeri, e alla
relativa assegnazione dei pre-
mi per terne, quaterne, cinqui-
ne e tombole.

Da segnalare, che in omag-
gio alla modernità, lʼestrazione
e la visualizzazione dei nume-
ri estratti è avvenuta grazie ad
un sistema elettronico.

Ottima la partecipazione di
concorrenti, molto graditi i pre-
mi, generosamente messi in
palio da un pool di sponsor,
tanto come sempre il diverti-
mento per un appuntamento
che resta parte integrante del-
le tradizioni alicesi.

M.Pr

Strevi. Nuova gestione per
il circolo del Borgo Superiore
di Strevi.

Domenica 22, infatti, in Co-
mune è avvenuta, alla presen-
za del sindaco e della Pro Lo-
co, che aveva indetto il bando,
lʼapertura delle buste conte-
nenti le offerte per la gestione.
In tutto sono pervenute cinque
offerte, delle quali tre sono sta-
te ritenute valide (per le rima-
nenti due, invece, la documen-
tazione allegata era incomple-
ta).

Fra queste, è stata determi-
nata una graduatoria, indivi-
duata in base ai criteri pubbli-
cati presso lʼalbo pretorio del
paese e enunciati anche sul
nostro settimanale.

La valutazione delle candi-
dature ha visto emergere co-

me vincente lo strevese Anto-
nino Lo Sardo.

Toccherà a lui, quindi, il
compito di gestire il circolo per
i prossimi tre anni.

Soddisfazione per lʼasse-
gnazione del circolo a Lo Sar-
do è stata espressa sia dalla
Pro Loco che dal sindaco Pie-
tro Cossa, che si sono detti
«felici del fatto che la struttura,
pensata per il paese di Strevi
e per gli strevesi, possa esse-
re portata avanti da una per-
sona residente in paese. Sia-
mo certi che lʼentusiasmo con
cui il nuovo gestore affronterà
questa esperienza porterà ef-
fetti positivi».

La nuova gestione del circo-
lo sarà attiva a partire dal pros-
simo 1 febbraio, fatte salve le
verifiche di rito. M.Pr

Ricaldone. Tante le perso-
nalità che si son strette intorno
al giornalista del “Secolo XIX”
Giorgio Carozzi, (per lui un ri-
conoscimento alla carriera, per
il servizio prestato come “pen-
na” attenta nel raccontare la ri-
sorsa del porto), un ricaldone-
se che, terminati gli studi ac-
quesi, nonostante il lavoro sot-
to la Lanterna, non ha mai vo-
luto interrompere il suo legame
con la sua campagna, tornan-
do il più spesso possibile nel
suo borgo.

E proprio tra le colline, negli
ultimi anni, quando i carichi di
lavoro si sono progressiva-
mente alleggeriti, egli si è im-
pegnato in diverse attività di ri-
lancio della cultura locale, nel
segno di Luigi Tenco e di un
passato “di paese” spesso di-
menticato, tutto da riscoprire.

Lunedì 17 gennaio, al Gala-
ta Museo del Mare di Genova,
in occasione dellʼEdizione
2010 del Premio “Promotori

Award”, voluto dallʼAssociazio-
ne dei Musei del Mare onlus,
con Giorgio Carozzi sulla ribal-
ta è salito poi lʼAmministratore
Delegato di Fincantieri Giu-
seppe Bono, cui è andato il
premio Promotori, giunto alla V
edizione.

Gli ambiti riconoscimenti
son stati consegnati dal diret-
tore del quotidiano “Il Secolo
XIX” dott. Umberto La Rocca.

Unitamente alle rappresen-
tanze del mondo dellʼimprendi-
toria ligure, al gala erano pre-
senti il Presidente della Regio-
ne Claudio Burlando, il Sinda-
co di Genova Marta Vincenzi,
il Presidente di Confindustria
Genova Giovanni Calvini, il
Sottosegretario al Governo
Francesco Belsito, il Presiden-
te dellʼAutorità Portuale Luigi
Merlo, il Segretario Generale
dellʼAutorità Portuale Gianbat-
tista DʼAste, il Presidente del
Rina Ugo Salerno, Monsignor
Luigi Molinari.

CRI, offerte pro nuova ambulanza
Cassine. La Delegazione della Croce Rossa di Cassine (com-

prende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio,
Gamalero) ringrazia, per le offerte pervenuta, in memoria di Tar-
cisio Cannonero, pro acquisto di una nuova ambulanza: 50 eu-
ro, dal sig. Giuseppe Ciarmoli; 10 euro, dalla sig.ra Tina Migno-
ne; 10 euro, dalla sig.ra Filomena Di Vizio; 10 euro, dalla sig.ra
Mariuccia Roffredo.

Ma crescono gli immigrati

Calo demografico
ad Alice Bel Colle

In paese saranno attivate 6 aree dedicate

A Strevi parte servizio
di raccolta oli usati

Decisivo il saldo naturale negativo

A Strevi si arresta
la fase di crescita

Ad Alice Bel Colle

Tombola dell’Epifania
successo… in ritardo

Assegnata ad Antonino Lo Sardo

Strevi, nuova gestione
per il Circolo superiore

Giornalista del “Secolo XIX”

Giorgio Carozzi
premiato a Genova
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Strevi. Si svolgerà nella mattinata di domenica 30 gennaio 2011,
presso la Sala Consiliare del Municipio di Strevi, a partire dalle
ore 11, la consegna degli attestati del corso per aspiranti volon-
tari di Protezione Civile, da poco concluso. Gli attestati saranno
consegnati a tutti gli iscritti che hanno regolarmente portato a ter-
mine il corso, alla presenza del sindaco, Pietro Cossa, e di rap-
presentanti della Provincia di Alessandria e della Croce Rossa.
La cittadinanza è invitata a partecipare. M.Pr

Orsara Bormida. Se sia un
dato contingente oppure
lʼespressione di una inversione
di tendenza, lo dirà il tempo.

Di certo, sia pure di poco, il
2010 ha visto la popolazione di
Orsara Bormida tornare a cre-
scere. In un anno gli abitanti
sono saliti da 403 a 405 (200
maschi, 205 femmine), con un
incremento di circa lʼ1%.

La vera notizia, però, è che
questa crescita è dovuta al sal-
do naturale: infatti, il differen-
ziale fra nati e morti segna un
bel +5: due soli decessi negli
ultimi dodici mesi a fronte di
ben 7 nascite (6 maschi, 1
femmina), e un dato che va a
riequilibrare quello relativo al-
lʼimmigrazione che, contraria-
mente a quanto si registra in
altri paesi, per Orsara è nega-
tivo. Nel 2010 sono arrivati in
paese 11 nuovi cittadini (4 ma-
schi, 7 femmine), e se ne sono
andati in 14 (8 maschi, 6 fem-
mine), a conferma del fatto che
il paese guidato dal sindaco
Giuseppe Ricci non è fra quel-
li in grado di attrarre gli stra-

nieri, al momento vero fattore
discriminante nei movimenti di
popolazione.

Non sorprende, pertanto,
che il numero di stranieri resi-
denti in paese sia soltanto di
16 uniutà (comunque 4 più ri-
spetto ai 12 di fine 2009, con
un incremento dellʼ1% in ter-
mini generali, ma del 33% se
si ragiona sui dati relativi ai so-
li cittadini non italiani). La colo-
nia più numerosa in paese re-
sta quella dei macedoni (5),
seguiti dai marocchini (4) che
hanno superato gli albanesi
(2). Una speranza per il futuro
arriva dai matrimoni celebrati
in paese: erano stati 2 nel
2009, sono cresciuti fino a toc-
care quota 5 nel 2010, con due
cerimonie civili e tre matrimoni
celebrati in chiesa. A questi 5
si devono aggiungere due tra-
scrizioni di unioni contratte
allʼestero, ma da cittadini at-
tualmente residenti ad Orsara:
ci sono tutte le premesse per
aspettarsi, nei prossimi anni,
qualche altra buona notizia sul
fronte delle nascite. M.Pr

Trisobbio. Spesso, dietro al
semplice computo numerico,
si celano ragioni profonde e
non immediatamente com-
prensibili a chi guarda da fuori.

È il caso di quanto avviene
a Trisobbio, dove lʼimprovviso
calo della popolazione regi-
strato dagli uffici comunali e
prontamente rivelato dal rap-
porto demografico pubblicato
sul nostro settimanale (in un
anno 15 residenti in meno) tro-
va le sue motivazioni non tan-
to nellʼabbandono del paese
da parte dei suoi abitanti,
quanto nella maggiore atten-
zione dei rilevamenti.

Cosa è successo esatta-
mente? Il sindaco Marco Co-
maschi spiega che «al mo-
mento di rilevare i dati, è stato
effettuato un controllo sulle re-
sidenze effettive, da cui, non
troppo sorprendentemente, è
emerso che un certo numero
di persone non abitavano in ef-
fetti a Trisobbio, ma avevano
in paese una seconda casa. Si
tratta di un fatto importante,
perché come noto per la casa

di abitazione non si paga lʼIci,
e queste persone risultavano,
perciò esenti dalla tassa pur
non avendone diritto. Da parte
nostra cʼè la necessità e la vo-
lontà di applicare una politica
di correttezza: credo che tutti i
Comuni siano contenti di ve-
dere aumentare il numero de-
gli abitanti e assistere alla cre-
scita del paese… ma questo
deve accadere con persone
che scelgono effettivamente di
venire a vivere a Trisobbio. Era
giusto controllare meglio, so-
prattutto per rispetto dei “veri”
trisobbiesi». M.Pr

Rivalta Bormida. Per il ter-
zo anno consecutivo, resta so-
stanzialmente stabile la popo-
lazione di Rivalta Bormida, or-
mai da tempo assestata fra i
1440 e i 1450 abitanti.

Se lo scorso anno aveva fat-
to registrare un lieve calo (i re-
sidenti erano scesi da 1450 a
1442), nel 2010 gli abitanti so-
no risaliti fino a quota 1447,
con 714 maschi e 733 femmi-
ne.

Molto interessanti i dati rela-
tivi a natalità e mortalità, che
testimoniano una certa vivaci-
tà nel paese: infatti, se è vero
che il 2010 ha fatto registrare
un numero piuttosto consi-
stente di decessi (ben 26, 18
donne e 8 uomini), è vero an-
che che le nascite sono state
ben 16 (14 maschi, 2 femmi-
ne): un dato davvero positivo,
se rapportato alle dimensioni
del paese e al trend demogra-
fico nazionale.

Forse sulla prolificità delle
coppie rivaltesi ha influito posi-
tivamente anche lʼampia gam-
ma di servizi offerti dal Comu-
ne guidato dal sindaco Walter
Ottria, davvero numerosi e ar-
ticolati.

Continua intanto ad aumen-
tare il flusso migratorio: nel

2009 erano arrivati in paese
46 nuovi cittadini: questʼanno
sono stati addirittura 60 (45 le
partenze): altro dato che di-
mostra come Rivalta possieda
una sua capacità di attrazio-
ne.

Il saldo migratorio positivo
ha portato a un incremento de-
gli stranieri, che sono saliti da
104 a 111, salendo in percen-
tuale dal 7,21% di fine 2009 al-
lʼattuale 7,6%.

I più numerosi restano i ma-
rocchini (40), seguiti da ecua-
doregni (24) e romeni (12): so-
no dati che non stupiscono
perché fotografano esatta-
mente la presenza consolida-
ta di tre comunità che da anni,
ormai, hanno trovato ospitalità
sul territorio rivaltese.

Infine, il dato forse più signi-
ficativo: il 2010 ha fatto segna-
re un vero boom di matrimoni:
in paese ne sono stati celebra-
ti ben 10 (lo scorso anno erano
stati solo 2); il rito civile si con-
ferma quello più utilizzato dal-
le nuove coppie: infatti sono
state ben 7 le unioni sancite al-
la presenza del sindaco Ottria,
mentre solo 3 coppie hanno
scelto di pronunciare il fatidico
“sì” davanti allʼaltare.

M.Pr

Montaldo Bormida. Dopo
due anni di assoluta stabilità a
quota 713 residenti, cala la po-
polazione di Montaldo Bormi-
da, che secondo le rilevazioni
compiute dagli uffici comunali,
alla fine del 2010 ha toccato
quota 709. In paese guidato
dal sindaco Rinaldi, fa registra-
re una singolare anomalia ri-
spetto agli altri centri della zo-
na: a Montaldo, infatti, i maschi
(359) sono più delle femmine
(350): un dato piuttosto sor-
prendente. Nessuna sorpresa,
invece, emerge dallʼanalisi dei
dati relativi a nati e morti; Mon-
taldo si conferma paese a bas-
so tasso di natalità: nel 2010 i
nuovi nati sono stati appena 2
(entrambe femmine), mentre i
morti hanno toccato quota 14
(6 uomini, 8 donne), con un
saldo naturale negativo a quo-
ta -12. A rendere meno pesan-
te il bilancio demografico ge-
nerale, provvedono i nuovi arri-
vati. Quasi a smentire la sua
reputazione di centro a basso
tasso di immigrazione, Montal-

do nel 2010 ha attratto sul suo
territorio ben 44 nuovi cittadini,
mentre soltanto in 35 hanno
scelto di lasciare il paese per
andare a vivere altrove. Cre-
scono, in maniera piuttosto
sensibile, gli stranieri, che so-
no 53, contro i 42 di un anno fa
(20% in più), e ora costituisco-
no il 7,4% sul totale della po-
polazione: appena un anno fa
erano il 5,8% del totale. Curio-
sa la distribuzione geografica
dei cittadini di origine estera: se
infatti non sorprende più di tan-
to il primo posto dei romeni,
che sono ben 29, fa un certo
effetto il secondo posto dello
Sri Lanka: i cingalesi a Montal-
do sono infatti 6. Più staccati i
macedoni, gli albanesi e i serbi.
Per concludere, il dato dei ma-
trimoni, che proseguono nella
scia tracciata negli ultimi anni:
per il terzo anno consecutivo,
in paese ne è stato celebrato
uno solo. Come già avvenuto
nel 2009, gli sposi hanno pre-
ferito definire la loro unione con
una cerimonia civile. M.Pr

Melazzo, regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”
Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indi-
cato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h
dal km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del co-
mune di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30
km/h dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50
km/h dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sor-
passo dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, re-
golato da impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al
km 50+262, a causa della frana che ha coinvolto la corsia stra-
dale di sinistra, in direzione di marcia da Acqui Terme verso il
Sassello.

Strevi, nuovi orari in biblioteca
Strevi. Con lʼarrivo dellʼanno nuovo, cambiano giorni e orari di

apertura per la biblioteca civica di Strevi. La biblioteca sarà aper-
ta tutti i lunedì dalle ore 9 alle 12, tutti i mercoledì dalle 15 alle 17
e ancora ogni sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni contattare
il personale via e-mail allʼindirizzo biblioteca@comune.strevi.al.it.

Melazzo. Domenica 16 gennaio circondati dallʼaffetto dei fami-
liari, nipoti e parenti tutti, Domenico Botto e Ivaldi Maria (Jucci)
hanno festeggiato il loro 60º anniversario di matrimonio. Si sono
ritrovati presso la “Locanda degli Amici” in Melazzo per corona-
re questa bella festa. A coniugi felicitazioni vivissime dalle figlie
Angela e Gianna, i generi Franco e Claudio e dai cari nipoti Mau-
rizio, Manuel e Ivan.

Langhe - Roero e Monferrato
da Roma il sì alla cadidatura Unesco

“Una sfida ambiziosa, che grazie ad un grande lavoro di squa-
dra vede il Piemonte proiettato verso il raggiungimento dellʼago-
gnato traguardo, in attesa della decisione che verrà presa a Pari-
gi”. Il presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi, e lʼas-
sessore Gian Franco Comaschi, commentano così il via libera ar-
rivato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Roma alla can-
didatura dei paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato
a patrimonio dellʼumanità dellʼUnesco. Quella dei tre territori sarà
lʼunica candidatura che lʼItalia presenterà a Parigi il 30 gennaio pros-
simo. “Un sito di eccezionale valore - commenta lʼassessore Co-
maschi, nominato vicepresidente dellʼassociazione per il patrimo-
nio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato - per
lʼesistenza di una vera e propria cultura del vino, supportata dal-
lʼesistenza dei numerosi vitigni autoctoni, dalla tipicità dei paesaggi
vitivinicoli e dalla presenza di uno straordinario patrimonio archi-
tettonico composto da cantine e cascine”. Il sito dei paesaggi viti-
vinicoli tipici del Piemonte è costituito da nove aree dʼeccellenza
(“core zone”), che toccano i confini amministrativi di tre Province
(Alessandria, Asti, Cuneo), coprendo unʼestensione territoriale di
circa 30 mila ettari. A completamento, anche le cosiddette “buffer
zone” (aree tampone), ugualmente coinvolte nel progetto.

Provincia Savona, obblighi su strade
provinciali con neve e ghiaccio

La Provincia di Savona ha ordinato lʼobbligo di circolazione
con mezzi antisdrucciolevoli invernali idonei alla marcia su neve
o su ghiaccio dal 6 dicembre 2010 al 31 marzo 2011.

Ecco lʼelenco delle strade, della nostra zona, interessate dal
provvedimento: S.P. 5 Altare - Mallare (e 5 Dir); S.P. 7 di Pian-
castagna; S.P. 9 Cairo Montenotte - Scaletta Uzzone; S.P. 10
Mioglia - Miogliola; S.P. 11 Marghero - Plodio - Carcare; S.P. 12
Savona - Altare; S.P. 15 Carcare - Pallare - Bormida - Melogno;
S.P. 29 del Colle di Cadibona; S.P. 30 di Val Bormida; S.P. 31
Urbe - Pianpaludo - La Carta; S.P. 33 Dego - Santa Giulia - Cai-
ro Montenotte; S.P. 36 Bragno - Ferrania; S.P. 40 Urbe - Vara -
Passo del Faiallo; S.P. 41 Pontinvrea - Montenotte Superiore;
S.P. 42 San Giuseppe - Cengio; S.P. 49 Sassello - Urbe; S.P. 50
Pontinvrea - Mioglia; S.P. 53 Urbe - Martina - Acquabianca; S.P.
334 del Sassello; S.P. 542 di Pontinvrea.

A Ponzone limite velocità
S.P. 210 “Acqui-Palo”
Ponzone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal
km. 11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzo-
ne, a partire da lunedì 27 dicembre 2010.

Domenica 30 gennaio consegna attestati

Strevi, corso
Protezione Civile

I residenti salgono da 403 a 405

Orsara Bormida
torna a crescere

Demografia: un dato da interpretare

A Trisobbio un calo
dovuto ai controlli

Nel 2010 ben 10 nuove unioni

A Rivalta Bormida
boom di matrimoni

Scende da 713 a 709 abitanti

Morsasco, popolazione
in lieve flessione

Melazzo 60º anniversario di matrimonio

Nozze di diamante
per i coniugi Botto

Ponzone, offerta
in memoria di Adele Cavallero
Ponzone. Gli amici dei Fogli e della Valle Erro, in memoria di

Adele Cavallero, hanno devoluto la somma di 200 euro alla ca-
sa di riposo “Il Quadrifoglio” di Ponzone, per espresso desiderio
della cara estinta.

I volontari già attivi del Gruppo Protezione Civile di Strevi.

Il sindaco Marco Comaschi.

Melazzo. Il presepe di “Gian”: «La passione per le cose fatte be-
ne porta grandi soddisfazioni. Nonostante le cose da fare siano
tante il nostro Gian è riuscito a realizzare un bellissimo presepe.
La foto non può trasmettere i suoni e e luci che lui ha creato. Gra-
zie Gian». La tua Carlotta.

Realizzato a Melazzo

Nel presepe di “Gian”
forti emozioni
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Melazzo. Sono argomenti
mirati quelli che affronta il sin-
daco Diego Caratti, per la se-
conda legislatura alla guida di
un paese di 1300 anime, tran-
quillo, per questo scelto da
molti acquesi per abitarvi e, si-
no a allo scorso anno con un
andamento demografico in co-
stante crescita. I tempi sono
cambiati ed anche Melazzo
deve confrontarsi con una cri-
si generalizzata che coinvolge
tutti i comuni. «Ci sono sempre
meno trasferimenti dallo Stato,
le spese generali aumentano,
il mercato immobiliare è di fat-
to bloccato e questo è, per un
comune come il nostro ai con-
fini con una città come Acqui,
un evidente fattore negativo.
Nel 2010 non abbiamo affron-
tato grossi investimenti, ci sia-
mo limitati a contenere le spe-
se e gettato le basi per la rea-
lizzazione di opere che in una
situazione contingente favore-
vole potrebbero diventare trai-
nanti per tutto il territorio».

Tanta carne al fuoco, il sin-
daco si sofferma su ambiente,
torrente Erro, Comunità Mon-
tana e viabilità.

«SullʼErro abbiamo fatto in-
terventi importanti in sinergia
con Provincia e Regione Pie-
monte e, con lʼattivazione del-
la cabina di regia del Contratto
di Fiume, svilupperemo inizia-
tive a tutela dellʼambiente lun-
go il versante piemontese ed
allo stesso tempo monitorando
la situazione a Cava di Lava-
gnin, in comune di Pontinvrea,
dove tutti sappiamo cosa è
successo. Abbiamo iniziato
con un progetto pilota in locali-
tà Armarolo dove sono stati
posizionati massi per rallenta-
re la velocità dellʼacqua che
stata scalzando la difesa spon-
dale sul versante sinistro e,
con questo intervento, evitato
di posizionare quelle briglie
che nessuno voleva vedere. I
primi riscontri sono stati positi-
vi, i massi hanno retto lʼurto del
torrente in piena, consentito al
letto del fiume di alzarsi quel
tanto che basta a tutelare la
sponda e non hanno inibito la
fauna ittica. Se avremo altre
criticità da risolvere e le affron-
teremo in collaborazione con
la cabina di regia del Contratto
di Fiume che coinvolge tutti i
paesi che si affacciano sul tor-
rente e il Comitato di salva-
guardia della valle Erro».

Sulle sponde dellʼErro cʼè in
piedi un progetto per il campo
da golf. «È un progetto impor-
tante che, a piccoli passi va
avanti; è a buon punto per ciò
che riguarda i tavoli tecnico
geologici e tra non molto ver-
ranno affrontate le linnee guida
regionali per la VAS (Valutazio-
ne Ambientale Strategica). Una
volta completati tutte le proce-
dure si potrà iniziare a parlare
di un progetto che può davvero
far crescere non solo Melazzo
ma tutta la valle Erro».

Che, però, per crescere ha
bisogno anche di viabilità e
strutture.

«Quello della viabilità è un
argomento ovunque tra i più
dibattuti e lo anche da noi.
Senza una buona viabilità il tu-
rismo non cresce. Non parlia-
mo del progetto per lʼautostra-
da che merita una riflessione
più attenta, limitiamoci ad af-
frontare problematiche locali.
Sappiamo tutti che ci sono
sempre meno risorse per mi-
gliorare le strade e noi lo ve-
diamo con la ex Statale “334”
del Sassello. Inoltre, sulla Pro-
vinciale 224 che collega la val-
le Erro alla val Bormida esiste
da sempre il problema del pon-
te sul torrente Erro. Sono anni
che si parla di ampliarlo o ad-
dirittura sostituirlo ma la Pro-
vincia non ha ancora fatto nul-
la ed i mezzi pesanti non pos-
sono transitarvi viste le condi-
zioni di una struttura che risale
alla seconda metà dellʼ800.
Sono argomenti che nel 2011
affronteremo con i respoonsa-
bili della Provincia per trovare
soluzioni condivise»-

A dicembre dello scorso an-
no la Regione ha deciso di te-
nere in vita le Comunità Mon-
tane, lei che è assessore ai
servizi associati, conferenza
dei sindaci e personale cosa
ne pensa?

«Partiamo dal presupposto
che sino a quando la Regione
non ha dato risposte definitive
sul futuro della Comunità Mon-
tane, e ciò è avvenuto il 23 di di-
cembre, non era facile operare
perchè nessuno sapeva quale
sarebbe stato il loro futuro. Si è
fatta chiarezza ed ora si può fi-
nalmente partire. La prima co-
sa da fare è trasferireal più pre-
sto gli uffici da Acqui a Ponzo-
ne, che da sempre è sede le-
gale e naturale della Comunità
Montana. Del resto non si fa-
rebbe altro che attuare quello
che era il programma che han-
no sottoscritto tutti i sindaci al
momento delle elezioni del Pre-
sidente e dei Consiglieri. Credo
che su questo aspetto non ci
siano problemi. Poi si dovrà in-
cominciare a migliorare tutti
quei servizi che interessano tut-
ti i comuni che ne fanno parte»

Cosa augura ai melazzesi.?
«Un 2011 migliore di quanto

è stato il 2010. Non sarà facile
far crescere il paese ma io so-
no ottimista e credo che, con
lʼaiuto di tutti, amministratori e
cittadini, si possano raggiunge-
re traguardi importanti. w.g.

Cremolino. Storia, arte,
prodotti tipici e tradizioni, ma
anche tanto approfondimento
storico e vedute in grado di
riempire gli occhi di chi guarda.
Per promuovere lʼimmagine
del paese, il Comune di Cre-
molino si affida a un libro e un
dvd, disponibili presso gli uffici
comunali e davvero consigliati
per la cura dei dettagli e la
completezza documentale.

Davvero originale il progetto
del libro, dal titolo “Storia e tra-
dizioni di Cremolino in acqua-
rello” (edizioni Archivinform),
che vede accostarsi gli acqua-
relli del ternano Roberto Fior-
diponti (per le sue opere
www.omniartis.it) e del livorne-
se Enzo Murtas (www.renzo-
murtas.it), artisti autodidatti di
grande di grande sensibilità
per le tematiche relative ad ar-
te e paesaggio, e i testi di Lui-
gi Torrielli e del sindaco Pier-
giorgio Giacobbe.

Il volume, che consta di 114
pagine, è suddiviso in otto se-
zioni: il Comune, la Storia, Iti-
nerari, Tradizioni, Sport, Amar-
cord, Enogastronomia, Album.
La prima è una scheda, breve
ma completa, del paese; la
parte storica, invece, ne riper-
corre in breve le vicende dalla
fondazione sino ai giorni nostri,
mentre la parte relativa agli “iti-
nerari” si propone come esau-
riente guida per i potenziali tu-
risti, toccando idealmente tutti
i luoghi più belli e interessanti
del territorio comunale: dal
centro Karmel al Castello coi
rispettivi giardini, fino al san-
tuario della Bruceta e alle chie-
se di S.Agata, della Madonna
degli Angeli e di San Giovanni
Bosco.

A seguire, molto importante
la sezione “Tradizioni”, che
permette di scoprire Cremolino
attraverso la lente dʼingrandi-
mento delle sue usanze e di
quegli eventi che, consolidati
negli anni, sono ormai entrati a
far parte del vissuto di ogni
cremolinese: dalla Cena degli
sposati alla festa delle Frittel-
le, dal Giubileo della Bruceta al
raduno di auto storiche, fino al
lancio dello stoccafisso e alla
fiera dei morti.

Dalle tradizioni allo sport,
che a Cremolino è soprattutto
pallapugno e tamburello: due
sport che sono anche parte
della storia, della tradizione e
del folclore di un territorio; due
attività che affondano le loro
radici in epoche antiche e che
a Cremolino hanno trovato epi-
goni di primissimo livello, co-
me Augusto Manzo, tra i più
grandi giocatori di “balon” di
tutti i tempi, o come Andrea
Petroselli, pluricampione italia-
no di tamburello.

Davvero stuzzicante, poi, la
sezione “Amarcord”, che riper-
corre, in maniera diacronica e
attraverso la riproduzione di
articoli dʼepoca (sono citati an-
che ʻpezziʼ apparsi su “LʼAnco-
ra”) episodi celebri della ʻstoria
spicciolaʼ cremolinese: dallʼar-
rivo della ferrovia alle corse ci-
clistiche, dallʼimprovvisa appa-
rizione in paese del grande Or-
son Welles ad una terribile
grandinata.

A seguire, lʼenogastronomia,
che propone concentrati in po-
che pagine una scheda del
prodotto tipico ʻreʼ del territorio,
il Dolcetto (viene citata anche
lʼassociazione dei produttori lo-
cali, con annessi indirizzi e re-
capiti) e delle altre eccellenze

gastronomiche, illustrate in
una golosa antologia di ricette
che spaziano dalla “Batsuà” ai
Canestrelli fino al Bollito misto
alla Piemontese.

Infine, un ricco fotoalbum,
con immagini dʼepoca degli
scorci più suggestivi del pae-
se, ma anche di associazioni e
personaggi: dalla banda musi-
cale (ritratta in una rara imma-
gine di fine Ottocento), allʼasi-
lo di suor Gertrude, dalla squa-
dra di calcio degli anni Trenta,
alla festa delle frittelle negli an-
ni Settanta, fino a fotografie
più recenti, incentrate sul ra-
duno dʼauto dʼepoca, o sulla
processione in onore della Ma-
donna del Carmine.

A nobilitare i testi, le illustra-
zioni ad acquarello, davvero
belle, realizzate dai due artisti,
che conferiscono al volume un
tocco di gran classe, ma so-
prattutto, a lato di ogni pagina,
una traduzione completa dei
testi in inglese, curata da Ro-
berto Mori, che rende il volume
fruibile anche dagli stranieri,
con evidenti, benefiche ricadu-
te sui possibili flussi turistici.
Un libro pensato, dunque, tan-
to per i cremolinesi, quanto per
chi arrivando in paese da fuori
volesse conoscere lʼessenzia-
le di Cremolino prima ancora
di visitarlo, oppure approfondi-
re a posteriori certi aspetti del-
la propria visita.

Dʼaltra parte, lo stesso sin-
daco, Piergiorgio Giacobbe,
chiarisce come il senso del li-
bro sia, «oltre allo scopo di ri-
chiamare alla memoria di mol-
ti emozioni trascorse, è il rac-
conto, attraverso le immagini,
delle storie e delle tradizioni
più antiche del paese, di come
eravamo e di come siamo. Al
turista curioso che scoprirà la
lettura di queste pagine, chie-
diamo di lasciarsi coinvolgere
dalla storia, dalla scoperta del-
le tradizioni e delle bellezze
paesaggistiche ed architettoni-
che, dal calore umano dellʼac-
coglienza, nonché dalla piace-
vole familiarità e semplicità
dellʼenogastronomia. Al lettore
cremolinese (…) chiediamo
solo di scoprire o riscoprire, ol-
tre alla storia e alle bellezze
paesaggistiche ed architettoni-
che, quel sentimento di appar-
tenenza a una comunità civile,
a un tessuto che ha tradizioni
e storia secolari».
Il Dvd

Accanto al libro, un dvd, rea-
lizzato allʼAgenzia Riflesso,
che nel breve volgere di 11 mi-
nuti accompagna il turista alla
scoperta del paese, dei suoi
scorci più suggestivi, dei suoi
monumenti e chiese, dei pos-
sibili itinerari, delle tradizioni e
degli appuntamenti. Con im-
magini solari e positive, Cre-
molino entra sugli schermi con
la sua luminosa semplicità, il
suo centro storico suggestivo
ma mai arcigno, i suoi spetta-
colari panorami, e le mille atti-
vità che il turista può speri-
mentare, dal trekking alle pas-
seggiate a cavallo.

Come già accennato, libro e
dvd sono a disposizione pres-
so gli uffici comunali: il libro è
in vendita a 12 euro, il dvd a 5
euro; acquistandoli entrambi il
costo è di soli 15 euro: per tut-
ti coloro che vogliono cono-
scere meglio Cremolino, oppu-
re che desiderano scoprirlo o
farlo scoprire ad amici e cono-
scenti, lʼacquisto è consigliato.

M.Pr

Trisobbio. Il “Punto dʼUnio-
ne”, lʼufficio di promozione ter-
ritoriale e turistica dellʼUnione
dei Castelli fra lʼOrba e la Bor-
mida, ubicato nel palazzo del-
le vecchie scuole a Trisobbio,
ha un nuovo responsabile.

Si tratta della dottoressa
Maria Regina Pestarino, da
poco insediata nelle nuove
mansioni.

Ventisei anni, laureata con
lode in Disegno Industriale
presso la facoltà di Architettura
dellʼUniversità degli Studi di
Genova (dove attualmente è
iscritta al dottorato in Architet-
tura e Design), Maria Regina
Pestarino nonostante la giova-
ne età ha già ricoperto ruoli di
responsabilità nellʼambito del-
la logistica e nel settore del
Design: nel 2008, in occasione
della visita di papa Benedetto
XVI a Savona (17 maggio) ha
fatto parte del team organizza-
tivo dellʼevento, organizzando
in prima persona una mostra
fotografica riguardante la visi-
ta del pontefice, ospitata negli
spazi della diocesi di Savona-
Noli.

A novembre del 2008, a To-
rino ha quindi fatto parte di un
team che in occasione del-
lʼevento biennale “World De-
sign Capital 2008” ha curato
lʼallestimento di una mostra,
seguita da un convegno com-
posto da 50 diversi eventi cul-
turali a livello nazionale.

Anche per lʼedizione 2010,
ospitata a Genova a Palazzo
Ducale, la dottoressa Pestari-
no ha dato il proprio contributo
partecipando allʼorganizzazio-
ne e alla valorizzaione del-
lʼevento e in particolare degli

appuntamenti dedicati al setto-
re “food”.

In ambito giornalistico, dal-
lʼaprile 2009 è collaboratrice
de “Il Letimbro”, mensile dela
diocesi di Savona-Noli, per il
quale si occupa di impagina-
zione ed elaborazione grafica
pubblicitaria.

Nel prendere possesso del
suo nuovo incarico di respon-
sabile dellʼufficio turistico, Ma-
ria Regina Pestarino si è detta
«felice per avere avuto questa
opportunità: spero di poter
soddisfare le esigenze del Co-
mune e quelle delle persone
che si rivolgeranno al Punto
dʼUnione con le loro richieste,
svolgendo al meglio il ruolo di
punto di riferimento per il terri-
torio. Ho già cominciato a la-
vorare in attesa dellʼapertura».

Unʼapertura che dovrebbe,
salvo sconvolgimenti, avvenire
in primavera: sul nostro setti-
manale comunicheremo tem-
pestivamente giorni ed orari di
apertura del “Punto dʼUnione”.

M.Pr

Trisobbio. Ancora un poʼ di
pazienza, ancora qualche ri-
tocco e poi sarà il momento
dellʼapertura: la ricettività turi-
stica di Trisobbio si avvarrà, a
partire dalla primavera, di un
nuovo ostello, realizzato nel
centro del paese.

Ad annunciare lʼimminente
apertura e a fare il punto sul-
lo stato delle opere è il sinda-
co Marco Comaschi, che illu-
stra anche i motivi che hanno
convinto il Comune ad impe-
gnarsi per la realizzazione
della nuova struttura di acco-
glienza.

«Come abbiamo già avuto
modo di affermare, lʼintenzio-
ne del Comune per il 2011 sa-
rebbe quella di portare in pri-
mo piano il turismo, dando
nuovo impulso allʼarrivo di
flussi in paese.

In una situazione di questo
tipo, ovviamente, è indispen-
sabile avere a disposizione un
certo numero di posti-letto, in
grado di andare incontro a tut-
te le tipologie di turismo».

A Trisobbio era già possibi-
le pernottare sfruttando le ca-
mere messe a disposizione
dal Castello («che però - spie-
ga ancora il sindaco - meglio
si addicono a un target che
possiamo individuare nelle
coppie in cerca di un luogo ro-
mantico oppure comunque in
un segmento di livello medio-
alto»), e alcuni Bed & Break-
fast, ubicati però, non in zona
centrale.

«Il nuovo ostello invece ci
permetterà di andare incontro
alle esigenze di chi magari in-

tende pernottare spendendo
un poʼ meno, e dovrebbe ave-
re effetti positivi per quanto ri-
guarda gli arrivi di turisti gio-
vani, come per esempio gli
studenti universitari, più pro-
pensi a servirsi di questo tipo
di strutture».

Entrando nel dettaglio del-
lʼopera, lʼostello sorgerà allʼin-
terno del palazzo noto per
avere ospitato, in passato,
lʼasilo del paese.

«Si tratta di un palazzo sto-
rico di tre piani: al piano terra,
dove un tempo cʼera il teatro
di Trisobbio, sarà ricavata una
sala per convegni e attività. Al
secondo piano esiste un ap-
partamento già completato da
tempo che funge da dimora
per il castellano.

Lʼostello occuperà il primo
piano: per realizzarlo abbiamo
sfruttato i contributi offerti da
Regione e Unione Europea. In
totale siamo riusciti a ricavare
sette posti letto, il che lo rende
ideale per ospitare piccole co-
mitive, o gruppi familiari allar-
gati, o compagnie di studenti,
per periodi un poʼ più lunghi ri-
spetto al castello.

Non possiamo ancora par-
lare di prezzi, ma garantisco
che saranno più che abborda-
bili; chi vi alloggerà potrà usu-
fruire anche di una cucina at-
trezzata e di spazi comuni».

La data precisa per lʼinau-
gurazione ancora non è stata
fissata, ma Comaschi dà co-
munque una indicazione di
massima: «In primavera
apriamo di sicuro».

M.Pr

Ricordiamo che lʼabbonamento a LʼANCORA
è scaduto il 31 dicembre 2010.
Per rinnovi o nuovi abbonamenti
il costo è di 48 euro.
A chi era abbonato nel 2010
e non ha ancora provveduto al rinnovo,
questo è lʼultimo numero inviato.

Montaldo, “Scuola aperta”
all’asilo padre Schiavina

Montaldo Bormida. Le insegnanti dellʼAsilo infantile “Padre
Schiavina”, sito in Montaldo Bormida, via Padre Schiavina 5 (tel.
0143 85191), cogliendo lʼoccasione per ringraziare le associa-
zioni di volontariato che hanno contribuito al rinnovamento dei
locali della struttura, invitano a “Scuola Aperta”, sabato 5 feb-
braio, dalle ore 9 alle ore 12.30. Lʼasilo offre i seguenti servizi: se-
zione Primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi; scuola dellʼIn-
fanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni. Nella scuola, le insegnanti lai-
che mantengono lʼindirizzo salesiano di tradizione centenario.

Orario: prima entrata 7.30, ultima uscita 17.30. Retta mensile:
euro 150 comprensivo di pasti. Servizio di cucina interna. Ampio
spazio esterno.

Ponzone rifiuti ingombranti e ferrosi
Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguen-

za di un minor conferimento di materiali, il cassone per la rac-
colta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di novembre sarà disponi-
bile il secondo e quarto sabato del mese (sabato 29 gennaio),
dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei ri-
fiuti in assenza del cassone. I trasgressori saranno puniti a sen-
si della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta di
ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autori-
parazioni, tossici, nocivi ecc.

Intervista al sindaco Diego Caratti

Melazzo, interventi
viabilità, Erro e...

Storia, arte, prodotti tipici e tradizioni

Conoscere Cremolino
con un libro e un dvd

Affidato alla dott.ssa Maria Regina Pestarino

Nuova responsabile
al “Punto d’Unione”

Nel palazzo dell’ex asilo

Trisobbio, quasi pronto
il nuovo ostello

Maria Regina PestarinoDiego Caratti
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Lavagna. Acqui dai due vol-
ti quello che esce sconfitto dal
“Riboli” di Lavagna, battuto da
una Lavagnese abile nello
sfruttare egli errori di una dife-
sa che, orfana di Ghiandi e
Ferrando, ha mostrato tutti i
suoi limiti. Un peccato perché
lʼAcqui del primo tempo, chiu-
so in vantaggio con un gol di
scarto, ha fatto vedere cose
egregie, ha giocato con perso-
nalità tanto da strappare ap-
plausi dai suoi tifosi ed ha so-
lo avuto il solo demerito e la
sfortuna di non chiudere con
un margine più ampio.

A Lavagna lʼAcqui ci arriva
con un buon numero di tifosi al
seguito che, con i cento locali,
fanno una dignitosa cornice al-
lʼevento. La giornata è soleg-
giata, fredda ma tutto somma-
to godibile. In campo lʼAcqui ci
va con i soliti problemi. Alle as-
senze per infortunio di Ghiandi
e Tuninetti, si aggiunge quella
di Ferrando squalificato per tre
turni dopo lʼespulsione con il
Santhià. Lovisolo deve rein-
ventare la difesa e per la prima
volta in questo campionato si
schiera con un classico 4-4-2
rinunciando fantasista Valim
Joel ed arretrando Kabashi
sulla linea del centrocampo
con Piacentini a destra, Troia-
no e Genocchio interni. Una
squadra logica, con meno fan-
tasia rispetto ad altre gare ma
con una buona solidità. I pro-
blemi nascono soprattutto in
difesa dove Lovisolo è costret-
to a schierare due giovani,
Manfredi e Perazzo in un ine-
dito schieramento con Silvestri
e Bertoncini.

Nonostante i problemi i bian-
chi fanno la partita grazie ad
una centrocampo che, con
Troiano e Ginocchio ed un Ka-
bashi ispirato consente alla
squadra di gestire la partita. E
un Acqui che gioca un calcio
piacevole ed ha in Soncini
quellʼattaccante di peso del

quale si era sentita la mancan-
za. La Lavagnese si affida a
Menchini e Ramenghi, ottima
coppia dʼattacco cui però ven-
gono a mancare i rifornimenti
grazie al gran lavoro dei cen-
trocampisti che bloccano le ini-
ziative del talentuoso Avellino,
emarginato dal gioco. Lʼim-
pressione è quella di una par-
tita aperta con lʼAcqui meglio
organizzato e più pericoloso e
con grandi potenzialità offensi-
ve. Soncini e Mastroianni ten-
gono sulle spine la difesa le-
vantina, Kabashi fa un gran la-
voro di raccordo ed al 20º crea
la prima palla gol del match. È
una bella azione che lʼalbane-
se conclude con una botta di
sinistro che si stampa sul palo
interno alla sinistra di un Nas-
sano.

Anticipo di un gol che arriva
dopo tre minuti e vede prota-
gonisti Kabashi e Soncini; il
primo crossa ed il secondo ful-
mina lʼestremo lavagnese con
un destro imparabile. Gran gol.
LʼAcqui ha in mano la partita,
gioca in scioltezza, crea altre
occasioni ma tiene in “vita” i
padroni di casa che in più di
una occasione vanno in diffi-
coltà. Lovisolo alla mezzʼora
inverte i ruoli tra Piacentini e
Kabashi, una scelta che non
paga anche se sembra non in-
cidere sulla partita e sono le
maglie bianche quelle che si
muovono con più ordine e pe-
ricolosità in campo.

Nella ripresa lʼAcqui mostra
subito i limiti di una difesa pur-
troppo rabberciata. Alla prima
occasione, al 2º, la Lavangne-
se pareggia con Ramenghi
che sfrutta una mischia nata
da un calcio dʼangolo. Lʼim-
pressione è che lʼattaccante
sia in fuorigioco ma è comun-
que una questione di centime-
tri. E il secondo tiro in porta
dellʼundici di Dagnino il quale
con il minimo sforzo raggiunge
il massimo risultato. Le cose si

complicano quando al 20º
quando per un fallo di Berton-
cini sul guizzante Meschini lʼar-
bitro assegna il rigore che
Avellino trasforma. LʼAcqui
non riesce più a rientrare in
partita. I cambi di Mastroianni
con Valim Joel, Perazzo con
Mariani e Kabashi con Taranti-
no non sortiscono gli effetti de-
siderati. LʼAcqui non cʼè più ed
uno scivolone di Silvestri, sino
a quel momento il migliore del-
la difesa, consente a Ramen-
ghi di battere De Madre. Fini-
sce 3 a 1 per la Lavagnese.
Vittoria meritata quella dei li-
guri che hanno approfittato
delle incertezze di un Acqui
che deve ritrovare al più presto
i suoi uomini chiave, Ferrando
e Ghiandi e giocare con più
maturità.
HANNO DETTO. Delusione

tra i tifosi, gli addetti ai lavori e
tra gli stessi giocatori. Incredi-
bile la metamorfosi dei bianchi
tra il primo ed il secondo tem-
po. Stoppino non se la spiega
anche se dice: “Alla fine del
primo tempo ho visto che qual-
cosa non andava. Mi è sem-

brato che la squadra stesse
perdendo la sua identità. For-
se abbiamo pensato dʼavere la
partita in mano, in realtà quel-
le come la Lavagnese sono
squadre esperte che non sono
mai morte. Noi con cinque gio-
vani in campo e tante assenze
dovevamo essere più concen-
trati ed attenti. Peccato perché
a mio parere abbiamo perso
una grande occasione”.

Non si raccapezza Fabio
Cerini che fa un confronto:
“Quello del primo tempo è,
probabilmente, stato il miglior
Acqui del campionato. Mai vi-
sta la squadra giocare con
quella personalità. Ora mi pia-
cerebbe capire cosa è succes-
so nello spogliatoio visto che
quello che è sceso in campo
nel secondo tempo era un al-
tro Acqui. Al di là degli episodi
sfavorevoli, delle decisioni ar-
bitrali tutti da valutare, ho visto
una squadra senzʼanima, sen-
za testa e senza gambe. In tri-
buna ci siamo guardati per-
plessi, sembrava davvero
unʼaltra squadra”.

w.g.

Acqui Terme. Non sarà una
partita facile quella che andrà
in scena domenica (ore 14.30)
allʼOttolenghi tra lʼAcqui ed il
Derthona.

Tanti sono i motivi che inter-
cedono per fare del primo der-
by del 2011 una sfida partico-
lare con tanti risvolti e possibi-
li implicazioni sul proseguo del
campionato. Il Derthona di mi-
ster Lombardo dopo le tribola-
zioni iniziali ha ripreso fiato ed
ora viaggia un punto sopra la
linea dei play out, a cinque lun-
ghezze dallʼAcqui quindi nella
situazione ideale per giocarsi il
tutto per tutto e risalire la chi-
na; i bianchi dal canto loro, con
una vittoria riprenderebbero
una corsa che da qualche do-
menica non ha la stessa conti-
nuità della prima parte del
campionato.

I “leoncelli” sono reduci dal
pareggio casalingo con un Vi-
gevano che le cronache danno
alla “canna del gas”, mentre
lʼAcqui ha scialato un gran bel
primo tempo sul campo della
Lavagnase alla fine meritata-
mente vittoriosa.

Ora bisognerà valutare chi
sta peggio; se i problemi del
Derthona sono una rosa at-
trezzata con qualche buon gio-
catore ma non tale da poter ri-
solvere i problemi, quelli del-
lʼAcqui che sulla carta ha un
organico decisamente supe-
riore sono solo le assenze che
domenica rischiano dʼessere
devastanti. Lovisolo dovrà fare
a meno di quattro dei sette di-
fensori che compongono la ro-
sa; mancheranno lʼinfortunato
Ghiandi, gli squalificati Silve-
stri, Ferrando e Perazzo ed
anche quel Tuninetti, intendito-
re di centrocampo che avreb-
be potuto essere utilizzato in
difesa.

Pare che in settimana possa
arrivare un giovane dalla Sam-
pdoria per cercare di tampo-
nare. In ogni caso Lovisolo do-
vrà fare di necessità virtù ed

ecco la necessità di schierare
sin dal primo minuto Matteo
Mariani anche se non è anco-
ra al meglio della condizione,
poi i giovani Ungano e Mariani
ed il solo titolare “anziano” ri-
masto il ventiduenne Bertonci-
ni.

Una difesa nuova di zecca
“coperta” da un centrocampo
che verrà riproposto con Ka-
bashi a sinistra, Piacentini a
destra, Troiano e Ginocchio,
con Valim Joel o Mastroianni
dietro a Simone Soncini. In at-
tesa di tempi migliori non cʼè
molto da scegliere, se mai da
fare una considerazione: mai
nella recente storia dellʼAcqui
si mai verificato il caso di do-
ver fare a meno, tra infortuni e
squalifiche, di quattro difenso-
ri più uno.

Sta meglio il Derthona che,
a parte il centrale difensivo Co-
letto, infortunatosi piuttosto se-
riamente, Lombardo potrà
schierare la formazione tipo
compreso il rientrante Gritti.
Punti di forza il bomber Ruben
Martin Colombo, ex del River
Plate e Cerrito in Argentina poi
Derthona e Sanremese in Ita-
lia, a fianco del quale si muove
il nigeriano Ugali, uno dei po-
chi rimasti della vecchia rosa.

A centrocampo Gritti, oppu-
re Cacanonico, e lʼex mandro-
gno Motta formano una coppia
di buon livello cui fanno da
spalla i giovani Bertocchi ed il
possente senegalese Tine.
Nella difesa a quattro due cen-
trali esperti, Balsamo e Mauri
con Zefi e Ambrosiani sulle
corsie.

Allʼandata lʼAcqui vinse 1 a
0 al Fausto Coppi al termine di
una sfida senza sussulti ma
con un Acqui decisamente me-
glio organizzato e, soprattutto,
al completo. Domenica ci vorrà
non solo un Acqui al massimo,
ma anche un pizzico di quella
fortuna che sembra essersi di-
menticata di Troiano e compa-
gni.

Acqui (4-4-2): De Madre -
Manfredi, Mariani, Bertoncini,
Ungano - Kabashi, Ginocchio,
Troiano, Piacentini - Valim Jo-
el (Mastroianni), Soncini.

Derthona (4-4-2): Rosti -
Ambrosiani, Balsamo, Mauri,
Zefi - Motta, Tine, Gritti (Cano-
nico), Bertocchi - Ugali, Co-
lombo.

DE MADRE: Una parata nel
primo tempo poi tre tiri e tre gol
senza potersi difendere. Una
domenica da dimenticare ma
non per colpa sua. Sufficiente.
MANFREDI: Ci mette tanta

buona volontà ma le malizie di
Meschini che spazia dalle sue
parti lo fanno tribolare un poʼ.
Sufficiente.
BERTONCINI: Non spinge e

non difende come ci si aspet-
terebbe da un giocatore con le
sue potenzialità Ci mette del
suo per complicare le cose. In-
sufficiente.
TROIANO: Ancora una buo-

na prestazione, condita da gio-
cate sagge e tanta buona vo-
lontà. Nel primo tempo ispira
poi la baracca cede e lui non ci
può far nulla. Più che sufficien-
te.
SILVESTRI: Fa da chioccia

ad una difesa di ragazzini cui
basta poco per sbandare. È
coinvolto sul terzo gol ma la
frittata era fatta. Sufficiente.
PERAZZO: Paga la pressio-

ne di dover giocare titolare per
forza. Non ha ancora la perso-
nalità per reggere soprattutto
quando gli manca la compa-
gnia giusta. Insufficiente. MA-
RIANI (dal 34º st): Uno spez-
zone per guadagnare il ritmo
partita.
PIACENTINI: Prima a de-

stra poi a sinistra non si racca-
pezza e non incide come do-
vrebbe fare. Appena sufficien-
te.
GENOCCHIO: E in stato di

grazie e si vede. Corre, lotta fa
reparto, aiuta la squadra, gio-
ca una gara con i fiocchi. Si
conferma uno dei punti di forza
della squadra. Più che suffi-
ciente.
KABASHI (il migliore): Di-

sputa la miglior partita da
quando ha fatto il suo esordio.
Devastante nella corsa e nel
cambio passo. Centra un palo
e fa segnare Soncini. Pi cam-
bia fascia e sfuma e, soprat-
tutto, non si capisce la sostitu-
zione. TARANTINO (dal 25º
st): Non incede.
SONCINI: Segna un gran

gol ed aiuta la squadra a re-
stare alta. Si conferma acqui-
sto importante e d essenziale.
Servirà, eccome per far cre-
scere la squadra. Più che suf-
ficiente.
MASTROIANNI: Buona

spalla per Soncini con il quale
potrà integrarsi con il passare
del tempo. Non gioca una gara
esaltante ma dignitosa. Suffi-
ciente. VALIM JOEL (dal 22º
st): Ci mette il talento ma i gio-
chi sono ormai fatti. Sufficiente.
Stefano LOVISOLO: Deve

praticamente reinventarsi la di-
fesa e questo non lo aiuta. Ini-
zialmente sembra aver trovato
le contromisure poi la squadra
si squaglia come neve al sole
ed i rimedi che apporta non ri-
solvono il problema, anzi com-
plicano le cose. Deve ritrovare
la squadra ed i titolari cosa
che, purtroppo, non succederà
troppo presto.

Acqui Terme. È stato uffi-
cializzato nei giorni scorsi il ca-
lendario della 2ª edizione del
“Campionato Provinciale Indi-
viduale Assoluto e per Catego-
rie 2011” della Lega Atletica
Leggera del Comitato Territo-
riale della UISP di Alessandria.
Si tratta di ben 60 gare, (lo
scorso anno erano 39), in
grandissima parte su strada
che interesseranno la nostra
provincia dal 13 marzo al 1 no-
vembre. Analizzando le spe-
cialità, si avranno un cross, 2
staffette, 3 gare in pista e 54
su strada.

Ad organizzare queste ma-
nifestazioni saranno lʼAta Il
Germoglio, la Vital Club Ova-
da, la Cartotecnica Alessan-
dria, lʼAzalai Tortona e lʼAtleti-
ca Ovadese Ormig. Nello spe-
cifico, 27 saranno le gare or-
ganizzate dallʼATA, 22 dalla Vi-
tal Club, 5 dalla Cartotecnica,
4 dallʼAzalai e 2 dallʼAtletica
Ovadese.

La dislocazione territoriale
delle gare vedrà perciò preva-
lere lʼAcquese sullʼOvadese,
poi gli altri eventi si distribui-
ranno in misura molto minore
attorno ad Alessandria, nel
Tortonese ed infine Novese.

Una gara, la Vivicittà di Ales-
sandria, avrà punteggio tripli-
cato, mentre altre undici lo
avranno raddoppiato. Oltre al-
la classifica generale maschile
e femminile, dove i leaders in-

dosseranno il pettorale verde,
vi saranno anche quelle di ca-
tegoria: nove per i maschi e tre
per le femmine.

Con il “Cross del parco
dellʼAppennino” a Molare,
coinciderà anche la prova uni-
ca di specialità che assegnerà
la maglia di Campione Provin-
ciale, sia individuale che per
categorie, così come avverrà
per la “Castellazzo half mara-
thon”, gara però non inserita
nel Campionato Provinciale
come quella del 31 dicembre
di Acqui Terme.

Inoltre, la migliore sommato-
ria dei tempi delle gare dei
1.000 e 2.000 metri sullʼanello
di Mombarone, farà scaturire il
Campione Provinciale per la
specialità pista.

Infine, è stato stabilito che la
cerimonia di premiazione per i
vincitori finali e piazzati del
concorso si terrà nel pomerig-
gio di sabato 12 novembre ad
Ovada presso le Cantine di
Palazzo Delfino.

La prima gara in calendario
è prevista a Montaldo Bormida
il 13 marzo prossimo, organiz-
zata dalla Vital Club. Sempre
in ambito Uisp, due gare ales-
sandrine sono state inserite
nel calendario regionale, quel-
la di Tagliolo Monferrato che
tra lʼaltro sarà valida anche per
il Campionato Regionale Stra-
da, e quella del Borgo di Ova-
da.

Juniores nazionale girone A
Risultati: Acqui - Albese 1-

3.
Classifica: Santhià 44; Cal-

cio Chieri 39; Cuneo 38; Albe-
se 32; Solbiatese 28; Dertho-
na 27; Asti 21; Settimo 18; St
Christophe 16; Acqui 15; Rivo-
li, Aquanera 14; Borgosesia
13; Novese 10.

Prossimo turno (29 genna-
io): Settimo - Acqui.

***
Juniores regionale girone G

Classifica: SanMauro, San-
tenese 33; Canelli 30; Villal-
vernia V.B., Cambiano 29; Pro
Villafranca 22; Trofarello 19;
Colline Alfieri 16; Nicese, S.
Giacomo Chieri 15; Carignano
14; Castellazzo B.da 11; Cas-
sine 10; Monferrato 8.

Prossimo turno (5 febbra-
io): Cambiano - Canelli, Cas-
sine - Santenese, Castellazzo
B.da - Nicese.

***
Juniores provinciale AL gi-
rone A

Classifica: Auroracalcio 27;
Vignolese 21; Audax Orione
20; Ovada 18; Libarna, Poz-
zolese, Castelnovese 17; Ga-
viese 16; Leone Dehon, S.
Giuliano V. 13; Villaromagnano
12; Carrosio 11; Arquatese 8;
Castelnuovo S. 0.

Prossimo turno (19 feb-
braio): Libarna - Ovada.

***
Juniores provinciale AT gi-
rone A

Classifica: Quattordio 27;
Astisport, Nuova Sco. 25; S.
Domenico S. 20; Sandamia-
nese 19; Felizzanolimpia 16;
Ucm Valleversa, Sporting Asti
12; Asca, Pro Valfenera 7;
Calamandranese 4; Torretta
3.

Prossimo turno: Pro Valfe-
nera - Calamandranese.

Appuntamenti podistici
3ª coppa “Alto Monferrato - Appennino Aleramico Oberten-
go”

13 febbraio, Acqui Terme, “Cross corto del tartufo”, km 3,3; ri-
trovo in via Nizza - Parco dei tartufi, partenza 1ª batteria ore 9.30;
organizzazione ATA.

12 marzo, Acqui Terme, 1º “Cross di Mombarone” km 4, ritro-
vo Polisportivo Mombarone, partenza 1ª batteria ore 15; orga-
nizzazione Acquirunners.

13 marzo, Montaldo Bormida, “La via dei tre castelli” - memo-
rial “Don Biscio”, km 12, ritrovo in piazza Nuova Europa, parten-
za ore 9.30; organizzazione Vital Club. (valido anche per il cam-
pionato provinciale Uisp).

20 marzo, Rocca Grimalda, “Corritalia 2011” km 10, ritrovo
presso il Municipio, partenza ore 9.30; organizzazione Aics AL.

***
Altre gare valide per il campionato provinciale Uisp

3 aprile, Alessandria, 28ª “Vivicittà” km 12, ritrovo presso La
Cittadella, partenza ore 10.30; organizzazione Cartotecnica.

Calcio serie D: Lavagnese - Acqui 3 a 1

Bianchi belli per un tempo poi spariscono di scena

Domenica 30 gennaio all’Ottolenghi

Acqui con tanti problemi nel derby col Derthona

Podismo

Campionato provinciale
il calendario della Uisp

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

I bianchi in azione.

Pio Danesin e Roberto Ferrando campioni provinciali UISP
2010.

Calcio Juniores: le classifiche
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SERIE D - girone A
Risultati: Albese - Chiavari

Caperana 1-2, Borgorosso
Arenzano - Settimo 0-1, Cu-
neo - Sarzanese 3-1, Dertho-
na - Vigevano 1-1, Gallarate-
se - Borgosesia 0-0, Lavagne-
se - Acqui 3-1, Novese - Asti
0-1, Rivoli - Calcio Chieri 2-1,
Santhià - Aquanera 1-0, VDA
Saint Christophe - Seregno 2-
0.
Classifica: Asti 48; Borgo-

sesia 47; VDA Saint Christo-
phe 46; Cuneo 45; Santhià
43; Aquanera 41; Seregno 39;
Lavagnese 38; Chiavari Ca-
perana 35; Acqui 34; Gallara-
tese 33; Rivoli 32; Calcio
Chieri 31; Derthona 29; Sar-
zanese 28; Novese 26; Bor-
gorosso Arenzano 20; Albese
19; Vigevano 18; Settimo 9.
Prossimo turno (30 gen-

naio): Acqui - Derthona,
Aquanera - Borgorosso Aren-
zano, Asti - Lavagnese, Bor-
gosesia - Cuneo, Calcio Chie-
ri - Novese, Chiavari Capera-
na - Santhià, Sarzanese - Ri-
voli, Seregno - Gallaratese,
Settimo - VDA Saint Christo-
phe, Vigevano - Albese.

***
ECCELLENZA - girone B
Classifica: Lascaris 37;

Sciolze, Villalvernia Val Bor-
bera 32; Busca 31; Lucento,
Airaschese 30; Castellazzo
B.da 28; Cheraschese 25; Pi-
nerolo 24; Chisola, Bra 23;
Fossano 22; Canelli, Saluzzo
21; Atletico Torino 17; Cvr Ri-
voli Giaveno (-1) 16.
Prossimo turno (5-6 feb-

braio): Busca - Atletico Torino,
Canelli - Airaschese, Chisola
- Bra, Lascaris - Villalvernia
Val Borbera, Lucento - Chera-
schese, Pinerolo - Fossano,
Saluzzo - Castellazzo B.da,
Sciolze - Cvr Rivoli Giaveno.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria
Risultati: Busalla - Valle-

sturla 0-0, Fontanabuona -
Sestri Levante 1-3, Loanesi -
Fezzanese 4-2, Pro Imperia -
Rapallo 3-1, Pontedecimo -
Vado 2-1, Rivasamba - Bo-
gliasco DʼAlbertis 0-2, Sestre-
se - Cairese 1-1, Veloce -
Ventimiglia 5-0.
Classifica: Cairese 37; Bo-

gliasco DʼAlbertis 32; Pro Im-
peria, Fezzanese 31; Ponte-
decimo 28; Sestri Levante 25;
Vallesturla, Vado 23; Veloce
21; Rivasamba 20; Busalla
18; Rapallo, Fontanabuona
17; Loanesi, Ventimiglia, Se-
strese 15.
Prossimo turno (30 gen-

naio): Bogliasco DʼAlbertis -
Pontedecimo, Cairese - Riva-
samba, Fezzanese - Rapallo,
Pro Imperia - Sestrese, Sestri
Levante - Loanesi, Vado - Ve-
loce, Vallesturla - Fontana-
buona, Ventimiglia - Busalla.

***
PROMOZIONE - girone D
Recuperi della 15ª giorna-

ta: Don Bosco Nichelino -
Monferrato 6-0, Gaviese - San
Mauro 3-2, Moncalvo - Roero
0-2, Nicese - Bassignana 0-0.
Recuperi 1ª giornata di ri-
torno: Vignolese - Santenese
1-1. Recuperi 2ª giornata di
ritorno: Libarna - Cbs Scuola
Calcio 3-0.
Classifica: Santenese 40;

Libarna 37; Trofarello, Cbs
Scuola Calcio, Pertusa Biglie-
ri 33; Vignolese 27; Don Bo-
sco Nichelino 26; S. Giacomo
Chieri, Gaviese 23; San Mau-
ro 22; Roero Cast. 21; Bassi-
gnana, Monferrato 11; Nicese
8.
Prossimi recuperi (30

gennaio): Colline Alfieri - Tro-
farello, Gaviese - Moncalvo,
Nicese - Pertusa Biglieri, Li-
barna - San Mauro, Vignolese
- Roero Cast.
Prossimo turno (5-6 feb-

braio): Bassignana - Libarna,
Cbs - Roero Calcio, Colline Al-
fieri Don Bosco - Moncalvo
PS, Nicese - Monferrato, Per-
tusa Biglieri - Trofarello, San
Giacomo Chieri - Gaviese,
SanMauro - Santenese, Vi-
gnolese - Don Bosco Nicheli-
no.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria
Risultati: Andora - Varazze

Don Bosco 2-0, Bolzanetese -

Golfodianese 0-0, Carcarese
- VirtuSestri 1-2, Ceriale Cal-
cio - Imperia Calcio 2-2, Fina-
le - Argentina 5-0, Pegliese -
Voltrese 0-3, Praese - Sam-
pierdarenese 3-0, Serra Riccò
- San Cipriano 3-0.
Classifica: Ceriale Calcio

33; Imperia Calcio 32; Andora
31; Finale 29; Serra Riccò 28;
Voltrese, Golfodianese 26;
Carcarese, VirtuSestri 23;
Bolzanetese, Argentina 22;
Praese 18; Sampierdarenese
17; San Cipriano, Varazze
Don Bosco 16; Pegliese 8.
Prossimo turno (30 gen-

naio): Argentina - Carcarese,
Ceriale Calcio - Pegliese, Gol-
fodianese - Finale, Sampier-
darenese - Serra Riccò, San
Cipriano - Bolzanetese, Va-
razze Don Bosco - Praese,
VirtuSestri - Imperia Calcio,
Voltrese - Andora.

***
1ª CATEGORIA - girone H
Recuperi 1ª giornata di ri-

torno: Audace Club Boschese
- Villaromagnano 2-0, Castel-
novese - La Sorgente 2-1, G3
Real Novi - San Giuliano Vec-
chio 1-0, Pro Molare - Staz-
zano 3-3, Sale - Ovada 1-2,
San Giuliano Nuovo - Com.
Castellettese 3-0, Viguzzolese
- Bevingros 1-2.
Classifica: Bevingros 38;

San Giuliano Nuovo 37; G3
Real Novi 35; Stazzano 32;
Pro Molare 31; Castelnovese
30, Sale, Ovada, Aurora 24;
Castellettese, La Sorgente
21; Savoia Fbc 19; Villaroma-
gnano 17; San Giuliano Vec-
chio 15; Audace Club Bosche-
se 13; Viguzzolese 7.
Prossimi recuperi (30

gennaio): Com. Castellettese
- Viguzzolese, Ovada - Pro
Molare (anticipo sabato 29),
San Giuliano Vecchio - Sale,
Savoia Fbc - Castelnovese,
Stazzano - Audace Club Bo-
schese, Villaromagnano - San
Giuliano Nuovo.

***
1ª CATEGORIA - girone A Li-
guria
Risultati: Albissola - Sas-

sello 1-0, Bragno - Altarese
3-0, Don Bosco Vallecrosia -
Taggia 1-2, Laigueglia - Mille-
simo 1-1, Pallare - Baia Alas-
sio 1-2, Pietra Ligure - San
Nazario Varazze 3-0, Quiliano
- Santo Stefano 2005 3-0,
SantʼAmpelio - Camporosso
0-3.
Classifica: Quiliano 39;

Pietra Ligure 37; Bragno 31;
Albissola, Sassello 28; Alta-
rese 26; Don Bosco Vallecro-
sia, Taggia 25; Baia Alassio
24; Camporosso 23; Millesimo
19; Laigueglia, Santo Stefano
2005 17; Pallare, SantʼAmpe-
lio 12; San Nazario Varazze
10.
Prossimo turno (30 gen-

naio): Altarese - Taggia, Baia
Alassio - Quiliano, Camporos-
so - Pallare, Don Bosco Valle-
crosia - Laigueglia, Millesimo
- SantʼAmpelio, San Nazario
Varazze - Albissola, Santo
Stefano 2005 - Pietra Ligure,
Sassello - Bragno.

***
1ª CATEGORIA - girone B Li-
guria
Risultati: Amicizia Lagaccio

- SantʼOlcese 2-0, Camogli -
Little Club G.Mora 4-3, Caval-
lette - Merlino 0-1, Corniglia-
nese Zagara - Don Bosco Ge
1-0, Masone - Cvb DʼAppolo-
nia 4-0, Montoggio Casella -
Abb Liberi Sestresi 0-0, Ron-
chese - San Desiderio 2-2,
Santa Maria Taro - Audace
Gaiazza Valverde 6-0.
Classifica: Camogli 41;

Santa Maria Taro 39; Corni-
glianese Zagara, Amicizia La-
gaccio 34; Montoggio Casella
30; San Desiderio 28; Maso-
ne, Ronchese 22; Abb Liberi
Sestresi 20; SantʼOlcese, Lit-
tle Club G.Mora, Cvb DʼAppo-
lonia 19; Merlino, Cavallette
15; Don Bosco Ge 10; Auda-
ce Gaiazza Valverde 6.
Prossimo turno (29 gen-

naio): Abb Liberi Sestresi -
Amicizia Lagaccio, Audace
Gaiazza Valverde - Montoggio
Casella, Cvb DʼAppolonia -
Ronchese, Corniglianese Za-
gara - Camogli, Little Club
G.Mora - Masone, Merlino -
Don Bosco Ge, San Desiderio
- Santa Maria Taro, SantʼOlce-

se - Cavallette.
***

2ª CATEGORIA - girone N
Classifica: Santostefanese

33; Caramagnese 30; Monta-
tese 29; Cortemilia 26; San
Giuseppe Riva 18; Cambiano
17; Sportroero, Atletico Sante-
na 16; Poirinese, Vezza, San
Bernardo 14; Gallo Calcio,
Santa Margherita 13; San Lui-
gi Santena 1.
Prossimo turno (29-30

gennaio): Cambiano - Cara-
magnese, Cortemilia - Poiri-
nese, Gallo Calcio - Santa
Margherita, Montatese - Atle-
tico Santena, San Giuseppe
Riva - Santostefanese, San
Luigi Santena - Sportroero,
Vezza - San Bernardo.

***
2ª CATEGORIA - girone Q
Classifica: Tagliolese 30;

Felizzanolimpia 25; Buttiglie-
rese 95 23; Pro Villafranca,
Villanova AT 21; Silvanese 19;
Carpeneto, Castelnuovo
Belbo 17; Ponti 16; Spartak
San Damiano 15; Cerro Tana-
ro 11; Sporting Asti 8; Casal-
bagliano, Pro Valfenera 6.
Prossimo turno (13 feb-

braio): Casalbagliano - Silva-
nese, Castelnuovo Belbo -
Pro Villafranca, Felizzanolim-
pia - Carpeneto, Ponti - Cer-
ro Tanaro, Pro Valfenera - Ta-
gliolese, Spartak San Damia-
no - Sporting Asti, Villanova
AT - Buttiglierese 95.

***
2ª CATEGORIA - girone C Li-
guria
Risultati: Cffs Polis Dlf -

Mura Angeli 1-1, Ca Nova -
Rossiglionese 0-2, Campe-
se - Mele 3-1, Figenpa Con-
cordia - C.E.P. 3-2, Il Libraccio
- Fulgor Pontedecimo 0-2, Se-
stri 2003 - Vis Genova 3-1,
Struppa - Valletta Lagaccio 0-
1, Voltri 87 - Borgo Incrociati
1-3.
Classifica: Figenpa Con-

cordia 42; Rossiglionese,
Campese 39; Fulgor Ponte-
decimo 32; Mura Angeli 28;
Valletta Lagaccio 23; Sestri
2003, Cffs Polis Dlf 21; Voltri
87 19; Vis Genova, Ca Nova
18; Il Libraccio 16; Struppa 14;
Mele, Borgo Incrociati 12;
C.E.P. 11.
Prossimo turno (30 gen-

naio): Borgo Incrociati - Cam-
pese, C.E.P. - Voltri 87, Cffs
Polis Dlf - Ca Nova, Fulgor
Pontedecimo - Figenpa Con-
cordia, Mele - Mura Angeli,
Rossiglionese - Struppa, Val-
letta Lagaccio - Sestri 2003,
Vis Genova - Il Libraccio.

***
3ª CATEGORIA - girone I
Classifica: Praia 23; Casta-

gnole M. 19; Pralormo 16; Ca-
lamandranese 15; Refranco-
rese, Calliano 12; Mombercel-
li 11; San Paolo Solbrito 9;
Montemagno, Piccolo Princi-
pe 7; Incisa 4.
Prossimo turno: Calliano -

Calamandranese, Incisa -
Piccolo Principe, Mombercelli
- Praia, Castagnole M. - Pra-
lormo, Montemagno - Refran-
corese. Riposa San Paolo
Solbrito.

***
3ª CATEGORIA - girone P
Classifica: Cassine 25;

Casalcermelli 21; Aurora, Se-
xadium 18; Lerma 17; Valle
Bormida Bistagno 16; Bista-
gno 12; Quattordio 10; Fran-
cavilla 5; Vignole Borbera 2;
Cabanette 1.
Prossimo turno (20 feb-

braio): Aurora - Bistagno,
Cabanette - Cassine, Franca-
villa - Casalcermelli, Lerma -
Vignole Borbera, Valle Bor-
mida Bistagno - Quattordio.
Riposa Sexadium.

Sestrese 1
Cairese 1
Genova. Non è il risultato

che ci si attendeva ma il pari
che la Cairese ottiene sul sin-
tetico malmesso del “Piccardo”
di Borzoli contro la Sestrese
basta ed avanza per mantene-
re a distanza le inseguitrici che
navigano tra alti e bassi. La
Sestrese del nuovo allenatore
Luca Manforte, sino alla scor-
so anno sulla panchina giallo-
blu, mostra tutti i suoi limiti ma
gioca la partita della vita e da-
vanti ai suoi tifosi, pochi a dire
il vero, in tribuna cʼerano so-
prattutto addetti ai lavori e una
decina di ospiti, riesce a bloc-
care la capolista.

Una sfida non esaltante, gio-
cata in un sabato ventoso che
ha complicato la vita soprattut-
to allʼundici di Benzi, più ma-
novriero dei verdestellati, che
ha patito le condizioni ambien-
tali.

La Sestrese ha fatto quello
che ha potuto, affidandosi al-
lʼesperienza del trentaseienne
Turone, lo scorso anno al-
lʼAquanera, al dinamismo dei
suoi giovani e alle intuizioni di
quel Dimitri Koltsov, ucraino
che ha fatto qualche appari-
zione in C2 nel Chieti prima di
girovagare in diverse squadre

dilettantistiche spagnole e ita-
liane.

Non molto per impensierire
la capolista che, però, non era
quella di sette giorni prima
quando aveva travolto la Pro
Imperia. I gialloblu hanno ri-
sentito dellʼassenza di Chiralo-
ne, il più bravo a saltare lʼuo-
mo e dare superiorità numeri-
ca e della scarsa vena dei suoi
giovani che sono la vea forza
della squadra che sta domi-
nando il campionato.

Pur non spingendo al mas-
simo, a tratti giocando con un
pizzico di sufficienza la Caire-
se è subito padrona del gioco.
Nonostante lʼassenza di Mat-
teo Solari, il centrocampo è in
mano ai gialloblu che con un
Tallone appena ispirato riesco-
no gestire la manovra con suf-
ficiente disinvoltura. La Se-
strese è davvero poca cosa,
ma ha il merito di lottare su tut-
te le palle e contendere il gap
con i rivali. A dire il vero a Lo-
rieri e compagni basta appena
spingere sullʼacceleratore per
mandare in difficoltà la difesa
genovese e, non a caso, al
25º, arriva il gol grazie ad una
punizione calciata da Barone
che fa breccia in una rea affol-
lata e sʼinsacca alle spalle del
giovane Rovetta. Sembra fat-

ta, lʼimpressione e che ben dif-
ficilmente la Sestrese riuscirà
a mettere in difficoltà la più for-
te difesa del girone ed invece,
al 36º, una gran conclusione di
Koltsov sʼinfila alle spalle di Bi-
nello sorpreso dalla traiettoria
che il vento ha reso imprendi-
bile. Gran gol che vale il pari e
rianima i verdestellati. Nella ri-
presa la Cairese prova a vin-
cere, ma la Sestrese si difen-
de con ordine e non corre
grossi pericoli nonostante il
possesso palla a senso unico.
HANNO DETTO. Nessun

problema in casa gialloblu, il
pari è considerato il male mi-
nore. Lo dice il d.g. Carlo Piz-
zorno che sottolinea il fatto che
il pari non è un mezzo passo
falso ma: “Un punto conquista-
to su di un campo difficile, in
condizioni ambientali proble-
matiche e contro una squadra
galvanizzata dal cambio di al-
lenatore. Non è stata la miglior
Cairese dellʼanno ma ha gio-
cato una buona gara e avreb-
be anche meritato la vittoria”.
Formazioni e pagelle: Bi-

nello 6; Dini 6 (70º Reposi 6),
Ghiso 6; Tallone 6, Cesari 6.5,
Barone 6.5; Faggion 6 (65º Gi-
ribone 6), Torra 6 (73º Iacopi-
no 6), Alessi 6, Spazio 7, Fo-
rieri 6.

Carcarese 1
VirtuSestri 2
Carcare. Nulla da fare, la

Carcarese non riesce ad avere
continuità di risultati e contro
una non irresistibile VirtuSestri
spreca lʼultima occasione di
agganciare il treno dei play off.
Una partita strana quella gio-
cata al “Corrent” di Carcare,
davanti a poco meno di due-
cento tifosi infreddoliti, che ha
visto i biancorossi andare in
crisi nei minuti finali della parti-
ta, quando sembrava che i tre
punti fossero alla portata. Fer-
raro deve fare ancora a meno
di Procopio, lʼattaccante di
maggiore esperienza, e rinun-
cia anche a Sardo, ripropo-
nendo la stessa linea di difesa
che bene aveva fatto a Impe-
ria; Peluffo e Ognijanovic cen-
trali, i giovani Scannapieco e
Di Noto sugli esterni. La novità
riguarda lʼimpiego dal primo
minuto del rumeno Sturzu, ex

del Sassello, nella linea a
quattro con Fanelli, Bottinelli e
Salis che fanno da supporto a
Mela ed a Militano. La VirtuSe-
stri di coach Paolo Rovelli si
affida allʼesperienza di Trovino
e Pietronave e alle giocate del
giovane e promettente Tacchi-
no. Non è una gran partita, i
genovesi fanno giare meglio la
palla ma per i due portieri non
ci sono grossi problemi da ri-
solvere. Il gol del vantaggio
valbormidese arriva, a sorpre-
sa, alla mezzʼora grazie alla
deviazione di testa di Bettinel-
li che sorprende prima una di-
fesa dormiente poi il portiere
Ramirez. La Virtusestri reagi-
sce e mette alle corde la difesa
biancorossi che regge grazie
allʼesperienza di Peluffo ed agli
errori degli attaccanti virtussi-
ni. La ripresa non è esaltante,
la Virtus attacca, impegna la
difesa valbormidese che però
regge. Il match cambia al 38º

quando ormai sembra incana-
lato. Un lancio in profondità di
Folle, da poco subentrato
G.Rovelli finisce tra i piedi di
Barbara che viene contratto da
Peluffo e Pastorino che fini-
scono per deviare la palla alle
spalle di Camilleri. Non è fini-
ta. Allo scadere una conclusio-
ne di Folle che non sembra
avere tante pretese sʼinfila tra
le gambe dei difensori carca-
resi e finisce alle spalle di Ca-
milleri. Non cʼè più tempo per
reagire, lʼultimo sussulto è la
sacrosanta espulsione che Te-
sta di Novi commina a Piscitel-
li rea di un brutto fallo di rea-
zione.
Formazione e pagelle Car-

carese: Camilleri 5.5; Di Noto
6, Scannapieco 6; Bottinelli
6.5, Peluffo 6, Ognijanovic 6;
Sturzu 6 (46º Piccardi 5.5), Fa-
nelli 5.5 (85º Cilona sv), Mela
6, Salis 5.5, Militano 5.5 (79º
Minnivaggi sv).

Albissola 2010 1
Sassello 0
Albissola Marina. Terza

sconfitta consecutiva per il
Sassello sempre più lontano
dai primi posti della classifica
ed inguaiato in una crisi che
non sembra, per ora, avere vie
di sbocco. Contro lʼAlbissola
2010, sul quel campo che i
biancoblu occupano quando il
“degli Appennini” è impratica-
bile, ancora una volta sono

emersi i limiti di una squadra
che pur cercando di giocare,
non riesce più trovare la via del
gol, si fa spesso e volentieri
sorprende e paga eccessi di
confidenza che pesano sul ri-
sultato finale. Contro lʼAlbisso-
la di mister Da Monte, undici
ordinato con alcuni giocatori
interessanti come Suetta, Aloe
fratello dellʼex attaccante di
Savona e Sanremese, Orcino
e Saettone i biancoblu gioca-

no un buon primo tempo, ten-
gono in mano le redini del gio-
co ma, al primo affondo dei pa-
droni di casa, alla mezzʼora,
vanno subito sotto. Il gol è di
Aloe che sorprende ancora
una volta un difesa distratta e,
anche, in qualche occasione
poco protetta dal centrocam-
po. Preso il gol il Sassello ha
cercato la reazioni ma senza
mai mettere in seria difficoltà la
difesa rivierasca. Lʼimpressio-
ne è che qualche giocatore ab-
bia perso lo smalto dei giorni
migliori, sia venuta mancare la
necessaria lucidità insieme al-
la voglia di reagire. Un Sassel-
lo in netta difficoltà che vede
allontanarsi la zona play off,
raggiunto proprio dallʼAlbisso-
la e superato da quel Bragno
che domenica andrà far visita
ai biancoblu.
Formazione e pagelle: Pro-

vato 6; Lanzavecchia 6, Ber-
nasconi 6; Fazio 5,5 (70º Mi-
gnone sv), Vanoli 5.5, Eletto 8;
Moiso 6, Seminara 6, Da Co-
sta 5.5, Vallerga 5.5, Castorina
5.5.

Escursioni con l’Ente Parco del Beigua
Domenica 6 febbraio, “La Torbiera del Laione dipinta di bianco”: il Parco propone lʼitinerario che

parte da Piampaludo, frazione di Sassello e porta a Prariondo, con sosta alla zona umida della “Tor-
biera del Laione”. Al termine dellʼescursione sarà possibile consumare il pranzo, facoltativo, a pa-
gamento presso il ristorante Rifugio Pratorotondo. Ritrovo: ore 9.30 presso loc. Piampaludo (Sas-
sello). Durata iniziativa: giornata intera. Costo escursione: euro 8.
Domenica 27 febbraio, “I frutti dellʼinverno”: Escursione invernale alla ricerca delle risorse ali-

mentari di cui si nutrono gli animali del bosco. Al termine sarà possibile consumare il pranzo (fa-
coltativo a pagamento) presso il Ristorante “U Baraccun”, Alpicella (Varazze).

Ritrovo: ore 9.30 presso stazione FS di Varazze, a seguire spostamento con mezzi propri fino
allʼinizio del percorso. Durata escursione: giornata intera. Costo iniziativa: € 8,00

Il punto di inizio del percorso è raggiungibile utilizzando il servizio navetta: per info tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima.

Per informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi 165, 16011 Arenzano (GE), tel. 010
8590300, e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Classifiche del calcio
Calcio Eccellenza Liguria

Con la modesta Sestrese
la Cairese si accontenta

Calcio Promozione Liguria

Carcarese sciagurata
sconfitta nel finale

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Sassello in caduta libera
terzo ko consecutivo
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Bragno 3
Altarese 0

Altare. LʼAltarese ormai è
una barca in balia della tem-
pesta. Nel derby contro il Bra-
gno i giallorossi subiscono un
altro pesante rovescio (0-3),
quinto consecutivo, e altre due
espulsioni, a conferma del fat-
to che la squadra ha i nervi a
fior di pelle.

Mister Frumento, fra lʼaltro,
ha problemi di formazione, vi-
ste le squalifiche di Abate e dei
fratelli Quintavalle (Livio era
stato espulso in azione di gio-
co, Riccardo ha insultato lʼar-
bitro a fine gara venendo puni-
to con tre giornate di stop), e
manda in campo una squadra
zeppa di giovani che fanno il
possibile, ma crollano al 45º
quando, proprio a primo tempo
quasi concluso, unʼazione
dʼangolo vede Basso infilarsi
indisturbato fra i difensori e in-
saccare di testa.

Al ritorno in campo lʼAltare-
se svapora: al 50º Vuthai chiu-
de il match incornando, ancora
in solitaria, ancora su calcio
dʼangolo. Due minuti più tardi
Ferraro infierisce inserendosi
su un doppio rimpallo fra Lillai
e Scarone e andando fino in
porta per il 3-0.

LʼAltarese non cʼè più, e dà
di matto: Oliveri, entrato da po-
co, al 75º insegue un avversa-

rio e lo scalcia: rosso. Negli
spogliatoi, al 90º, finisce pure
Lillai, per doppia ammonizio-
ne. Dopo il bellʼavvio di cam-
pionato, lʼAltarese sembra or-
mai in balia degli eventi. Già in
settimana Frumento aveva da-
to le dimissioni, prontamente
respinte dalla dirigenza: il tec-
nico, per ora, non sembra ri-
schiare, ma la società ha già
annunciato provvedimenti:
qualche giocatore rischia gros-
so.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Ciampa 5, Gilardoni 5,
Caravelli 5 (54º Pansera 5);
Grasso 5, Lillai 5, SCarone 5;
Acquarone 5, Schirru 6 (46º
Oliveri 4), Battistel 5; Rapetto
5, Valvassura 5. All.: Frumen-
to.

M.Pr

Castelnovese 2
La Sorgente 1

Castelnuovo Scrivia. Pa-
reggiare al 90º e perdere al 91º.
Succede a La Sorgente, sul
campo di Castelnuovo Scrivia.
I ragazzi di Cavanna raddriz-
zano allʼultimo una partita che li
vede in svantaggio dal quarto
dʼora del primo tempo, ma poi
gettano via tutto poco dopo, con
un banale errore a centrocam-
po. La Castelnovese mette in
evidenza una certa suprema-
zia territoriale e passa in van-
taggio al 15º con Cassano, che
dopo un triangolo con Fossati
va alla conclusione e non la-
scia scampo a Cimiano. La Sor-
gente reagisce e arriva al tiro
due volte, con De Rosa, senza
però impensierire più di tanto
Giacobbe. Chiuso il primo tem-
po sotto di un gol, i sorgentini
provano il tutto per tutto nella ri-
presa e agguantano il pari
quando ormai la partita vede
scorrere i titoli di coda: una mi-
schia sotto porta vede Nanfara

prontissimo a far valere i suoi ri-
flessi deviando a rete il gol che
sembra chiudere la sfida sul pa-
reggio. Invece non è così: su un
pallone perso banalmente a
centrocampo, la Castelnovese
guadagna una punizione dai
venti metri, e Fossati, incarica-
to del tiro, estrae dal cilindro
una conclusione a giro impara-
bile che si spegne proprio sot-
to il ʻsetteʼ, nonostante il gran
volo di Cimiano: 2-1, e tanto
rammarico per i gialloblu.

HANNO DETTO: Eloquente
il commento di Silvano Oliva,
che si limita a una frase: «Sa-
rebbe bastato far girare palla
senza perderla e avremmo por-
tato via un punto…».

Formazione e pagelle La
Sorgente: Cimiano 6,5, Go-
glione 5,5 (70º A.Channouf 6),
Giribaldi 6, Ghione 5,5, Mon-
trucchio 6; Olivieri 6,5, De Ro-
sa 6, Barbasso 6,5 (70º Fer-
rando 5,5); Luongo 6, Giraud 6
(80º Nanfara 6,5), Dogliotti 5,5.
All.: Cavanna.

Cà Nova 0
Rossiglionese 2

Genova. Due punizioni ca-
polavoro di un Calabretta in
giornata di grazia bastano alla
Rossiglionese per superare il
Cà Nova e mantenere la scia
della capolista Figenpa, vinci-
trice, ancora una volta di stret-
ta misura, sul fanalino di coda
Cep.

I bianconeri incamerano tre
punti preziosi contro un avver-
sario tosto e vivace, che ha
chiuso bene ogni varco, ma si
è dovuto inchinare alla mae-
stria di Calabretta nellʼesecu-
zione dei calci piazzati.

Il numero undici rossiglione-
se apre il suo personalissimo
“one-man show” già nel primo
tempo, ma il suo primo tentati-
vo non è fortunato: la palla,
calciata a scavalcare la barrie-
ra, si inarca e supera Mantero
ma si infrange contro la traver-
sa.

Si va al riposo a reti inviola-
te, ma nella ripresa per il Cà

Nova sono dolori, perché Ca-
labretta aggiusta la mira: al
50º, dai venti metri, si inventa
un tiro a giro che Mantero può
solo guardare mentre si infila
nel sacco.

Dieci minuti più tardi, invece,
su unʼaltra punizione poco ol-
tre il limite dellʼarea, lo specia-
lista bianconero fa sfoggio di
quanto sia completo il suo re-
pertorio: il tiro stavolta è battu-
to rasoterra, passa sotto la
barriera e supera ancora Man-
tero.

Partita in ghiaccio, e nella
mezzora residua la Rossiglio-
nese controlla la situazione
senza particolari difficoltà: per i
ragazzi di Conti, tre punti dav-
vero importanti.

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bernini 6,5, Marti-
ni 6, Nervi 6; Bisacchi 6,5, Zu-
nino 6, Migliardo 6,5; Roversi
6 (80º D.Macciò sv), Sciutto 6
(70º L.Ferrando 6), Pieralisi 6
(65º C.Macciò 6); Ravera 6,5,
Calabretta 8. All.: Conti.

Masone 4
DʼAppolonia 0

Masone. Il Masone torna a
vincere. Nel gelo siberiano,
davanti ai fedelissimi tifosi ma-
sonesi, non delude le aspetta-
tive e batte 4-0 il DʼAppolonia.

Con una formazione compe-
titiva, nonostante le assenze di
Parisi e Macciò Simone, il Ma-
sone ha avuto ben poche diffi-
coltà a superare gli avversari.

Nel primo tempo, le due
squadre si studiano: parte me-
glio il Masone che trova, subi-
to dopo un quarto dʼora, con il
rientrante Demeglio la rete del
vantaggio con un destro non ir-
resistibile ma che supera il nu-
mero uno avversario. Il DʼAp-
pollonia prova a restare attac-
cato alla gara, impegnando
Bobbio in un paio di circostan-
ze, ma il portiere biancocele-
ste è attento. Nella ripresa, in
avvio, è Repetto ad avere la
chance per pareggiare ma la
prodezza di Bobbio nega agli
ospiti la gioia del pari. La scos-
sa rianima il Masone, che si
getta in avanti deciso a chiu-
dere la gara. Ispirato da un
Meazzi in gran giornata, Mi-
netti realizza prima il 2-0 con

preciso sinistro da fuori area.
Poi, su lungo lancio di Sagrillo,
entra in aerea e batte con un
bel diagonale lʼincolpevole por-
tiere avversario. Nel finale con
le squadre che si allungano, si
aprono gli spazi per il contro-
piede. Il Masone ha, in più oc-
casioni la possibilità di segna-
re con Galleti. Tocca però an-
cora a Minetti, su un altro pre-
gevole assist di Sagrillo, rea-
lizzare il definitivo poker.

Dopo le recenti brutte pre-
stazioni, la formazione di
Piombo ritrova gioco e risulta-
to al “Gino Macciò”. Una pre-
stazione importante che allon-
tana il Masone dalle zone peri-
colose e permette di pensare
con più serenità al futuro.

HANNO DETTO. Il dirigente
Sergio Ottonello è soddisfatto:
“Ci voleva una prestazione co-
sì, avevamo bisogno di questi
punti”.

Formazioni e pagelle Ma-
sone: Bobbio 7,5; N.Carlini 6
(77º M.Macciò sv); B.Oliveri 6;
Rena 6; Demeglio 6,5 (70º
Galleti 6,5); F.Pastorino 6; Ra-
vera 6; Sagrillo 7,5; A.Pastori-
no 6,5; Meazzi 7,5; Minetti 7.
All.: Piombo.

Pro Molare 3
Stazzano 3

Molare. Finisce con un ro-
cambolesco 3-3 la sfida fra Pro
Molare e Stazzano, due squa-
dre divise da fiera rivalità sin
dagli anni della comune mili-
tanza in Terza Categoria.

Alla fine il risultato va stretto
ai giallorossi, tre volte in van-
taggio e tre volte raggiunti, lʼul-
tima delle quali a 5ʼ dal termi-
ne. Il festival del gol si apre
presto: già al 9º la Pro Molare
è in vantaggio: punizione da
Bruno dalla trequarti, tesa sul
secondo palo: arriva di testa
Perasso e mette in rete sul pa-
lo opposto.

La gioia dura una ventina di
minuti: al 32º infatti lo Stazza-
no pareggia approfittando di
un errore difensivo: la retro-
guardia giallorossa sbaglia il
fuorigioco e per Norscia è gio-
co da ragazzi involarsi e batte-
re Esposito sullʼuscita.

La Pro Molare risponde e
segna il 2-1 al 38º: Parodi bat-
te una punizione da trequarti
campo, Barone spizzica per
Perasso che si smarca da due
difensori e al volo insacca sot-
to lʼincrocio dei pali. Al 43º

unʼazione di prima con doppio
scambio Barone-Perasso libe-
ra Leveratto al tiro: lʼesterno
segna ma lʼarbitro annulla, ab-
bastanza inspiegabilmente.

Così nella ripresa lo Stazza-
no torna sotto: al 62º Quaglia
scatta sul filo del fuorigioco su
un lancio dalla trequarti staz-
zanese: Esposito gli esce in-
contro ma nulla può sul raso-
terra.

Passano otto minuti ed è 3-
2: Perasso ruba palla sulla me-
tà campo, scambia due volte
con Barone e poi lo smarca
davanti al portiere per il gol del
3-2. Sembra finita, anche per-
ché Barone per due volte sfio-
ra il quarto gol, ma lo Stazzano
non demorde e allʼ86º Veneti
sfrutta un paio di rimpalli, si li-
bera in area e batte ancora
Esposito con un fendente sot-
to la traversa: è 3-3 e finisce
qui.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Esposito 6, Caviglia 7,
Valente 5,5; Bruno 6, Mazza-
rello 6,5, M.Parodi 6,5; Leve-
ratto 7 (70º Maccario 6), Zuni-
no 6 (84º Guineri sv), Barone
6, Perasso 8, Scorrano 6,5.
All.: Albertelli.

Tagliolese 2
Carpeneto 2

Tagliolo. Un gol allʼultimo mi-
nuto regala al Carpeneto il pari
sul campo della capolista Ta-
gliolese. Dopo alcune fasi di stu-
dio, allʼ8º Tosi e Bonafè aprono
le ostilità, senza però esito. Per
un tiro in porta si aspetta per-
tanto il 35º, quando arriva il gol
della Tagliolese: cross da destra
a mezza altezza, con palla che
attraversa tutta lʼarea di rigore e
sul secondo palo trova Parodi
pronto ad appoggiare in gol. Il
Carpeneto reagisce e si fa peri-
coloso con lʼex Andreacchio al
43º: volata e tiro respinto da Ma-
sini in corner. Sullʼangolo, palla
in area, gran tiro di tosi parato da
Masini, palla che perviene ad
Andreacchio che però dal limite,
col portiere a terra, si vede re-
spinto il tiro da un difensore qua-
si sulla linea. Nella ripresa, il
Carpeneto manda in campo la
sua unica riserva ʻunderʼ, Junior,

per Corradi, ma lʼitalobrasiliano
si infortuna poco dopo e lascia i
suoi in dieci, non essendoci altri
giovani in quota in panchina. No-
nostante tutto il Carpeneto trova
il pari allʼ83º con Tosi, che rice-
ve palla in area, scarta un di-
fensore e batte Masini con un ra-
soterra. La gioia dura poco per-
ché i padroni di casa allʼ86º tro-
vano il 2-1 con Marchelli che su-
gli sviluppi di un corner mette in
gol con un preciso rasoterra.
Sembra finita, ma allʼ89º i ra-
gazzi di Ajjor, su un calcio dʼan-
golo, trovano il sofferto 2-2 con
un colpo di testa di Zunino. Nel
finale, lʼespulsione di Perrone è
lʼultimo atto della partita.

Formazione e pagelle Car-
peneto: D.Arata 7, Pisaturo 6,5,
Vacchino 6,5, Zunino 6,5,
G.M.Arata 7; Perrone 6, Olivie-
ri 6 (72º Minetti 6), Corradi 6
(55º Junior sv), Repetto 7 (84º
Gentili sv); Andreacchio 7,5, To-
si 7. All.: Ajjor.

Molare. Aria di derby: tra
Ovada e Molare si gioca il se-
condo atto. Lʼandata, che ave-
va visto la vittoria della squadra
giallorossa, si era giocata di sa-
bato, e lo stesso accadrà per il
ritorno, visto che le due società
si sono già accordate per di-
sputare la sfida del “Geirino”
nel pomeriggio di sabato 29
gennaio. Bianconeri e giallo-
rossi, dunque, di fronte per un
derby molto sentito, sia per i
tanti ʻexʼ sparsi soprattutto nel-
le fila del Molare (sia in campo
che in dirigenza), ma anche per
la classifica, che vede i ragazzi
di Albertelli attestati in quinta
posizione, a ridosso dunque
della zona playoff, e lʼOvada,
che era partita in maniera mol-
to stentata, posizionata in un
tranquillo centroclassifica a quo-
ta 24. Ne deriva che se da una
parte, per gli ospiti, un risultato
positivo sarebbe importante per
coltivare ambizioni, per i pa-

droni di casa la vittoria nel der-
by diventa uno dei (pochi) obiet-
tivi residui di un campionato che
è stato finora, e non poteva es-
sere altrimenti, di transizione.

Si spera in un pubblico nu-
meroso, e ci sono tutti gli in-
gredienti per una bella partita:
nella Pro Molare, assente sicu-
ro il playmaker Bruno, e per il re-
sto i dirigenti si augurano che
lʼinfluenza, che ha fatto la sua
comparsa in squadra da alcuni
giorni, non provochi altre defe-
zioni. Nelle fila ovadesi, mister
Tafuri dovrà fare a meno di Ra-
vera, espulso domenica a Sale.

Ovada (4-4-2): Bobbio -
D.Oddone, Ferrari, Facchino,
L.Oddone - Massone, Gianni-
chedda, Varona, Gioia - Chin-
dris, Cavanna. All.: Tafuri.

Pro Molare (4-4-2): Esposito
- Garavatti, Caviglia, Mazzarel-
lo, M.Parodi - Leveratto, Mac-
cario, Scorrano, Zunino - Pe-
rasso, Barone. All.: Albertelli.

Masone. Rinfrancato dalla
bella vittoria con il DʼAppolo-
nia, che ha consentito anche
un importante balzo in classifi-
ca, il Masone affronta ora in
trasferta il Little Club, altra for-
mazione che staziona ai mar-
gini della zona pericolo, con 19
punti: tanti quanti ne avevano
gli ultimi avversari. Classifica
alla mano, una gara alla porta-
ta dei ragazzi di Piombo, che
sulle ali di una ritrovata sicu-
rezza in sé stessi cercano ora
il successo della continuità. Tre
punti servirebbero per uscire
definitivamente dallʼorbita del-
la bassa classifica e affrontare
lʼultimo terzo di campionato in
tutta tranquillità, senza negarsi
la possibilità di qualche suc-
cesso di prestigio. Più che pro-

babile, sul piano della forma-
zione, la conferma degli undici
visti in campo nellʼultima parti-
ta: attenzione però alla fase di-
fensiva: il Little Club è squadra
dalla difesa non certo ermeti-
ca, ma in avanti riesce spesso
e volentieri a trovare la via del
gol, come conferma la sconfit-
ta 4-3 sul campo della capoli-
sta Camogli.

Probabili formazioni
Little Club (4-4-2): Torre -

Sciutti, Gazzo Gaudenzi, Boel-
la - Paci, Zanardi, De Ferrari,
Parodi - Carbone, Rotella. All.:
Mutolo.

Masone (4-3-1-2): Bobbio -
Carlini, Sagrillo, Macciò, Olive-
ri - Demeglio, Rena, F.Pastori-
no - Meazzi - Minetti, Ravera.
All.: Piombo.

Campese 3
Mele 1

Campo Ligure. Tre gol e tre
punti: la Campese liquida il
Mele e prosegue la sua marcia
al secondo posto, tre punti die-
tro la capolista Figenpa, che
per ora non perde un colpo.
Nulla da dire sul successo dei
verdeblu nel derby dellʼAppen-
nino, perché il risultato, già ro-
tondo, avrebbe potuto essere
ancora più vistoso se tre pali
non avessero fermato altret-
tanti tiri di Patrone.

Ai ragazzi di Esposito basta
una manciata di minuti per
sbloccare il risultato: al 5º su
un cross proveniente dalla tre-
quarti un difensore tocca con
la mano in area: rigore che
Mirko Pastorino trasforma sen-
za esitazioni.

La Campese continua a ma-
cinare gioco e nel prosieguo
del primo tempo Patrone tim-
bra tre volte i legni. Inaspetta-
tamente, al 26º, nel momento
di maggior pressione della
Campese, Fassio approfitta di
una corta respinta di Davide
Pastorino per battere a rete e

realizzare il provvisorio 1-1.
Nella ripresa i ʻdraghiʼ met-

tono le cose a posto: al 65º
una bella azione manovrata li-
bera al tiro Mirko Pastorino
che mette a segno la sua dop-
pietta; quindi, dieci minuti più
tardi, un doppio scambio raso-
terra sulla trequarti libera Mo-
naco che si coordina e da po-
sizione favorevole insacca con
un preciso diagonale al volo.
Nel finale la Campese control-
la la situazione senza partico-
lari patemi.

HANNO DETTO. Soddisfat-
to il presidente Oddone, che
ha solo una nota di disappunto
per il cammino della Figenpa:
“Purtroppo continuano a vin-
cere. Ma se continuiamo così
sono fiducioso di poterli anda-
re a prendere”.

Formazione e pagelle
Campese: D.Pastorino 7,
F.Pastorino 7, R.Pastorino 6,5
(65º Aloisio 7); Ferrari 7, Otto-
nello 7, Marchelli 6,5 (60º Bot-
tero 6,5); Codreanu 7, Piombo
7, Monaco 6,5, Patrone 6,5
(85º Ponte sv), M.Pastorino 8:
All.: Esposito.

Domenica di riposo per La Sorgente
Acqui Terme. Domenica di riposo per La Sorgente. Infatti,

mentre nel girone H di Prima Categoria il 30 gennaio si recupe-
ra la seconda giornata di ritorno, i ragazzi di Oliva non scende-
ranno in campo, essendo una delle quattro squadre che erano
riuscite a giocare lo scorso 4 dicembre. In quella occasione, so-
lo due delle otto gare in programma si erano regolarmente di-
sputate: Bevingros Eleven-Aurora (0-0) e, appunto, La Sorgen-
te-Real Novi (vittoria dei sorgentini per 1-0).

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese fuori controllo
il derby al Bragno

Calcio 1ª categoria girone H

La Sorgente perde
a tempo scaduto

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Calabretta due gol
Rossiglionese ok

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone finalmente
torna a vincere

Calcio 1ª categoria girone H

Pro Molare spreca
Stazzano pareggia

Calcio 2ª categoria girone Q

Il Carpeneto ferma
la regina Tagliolese

Sabato 29 gennaio al Masone

Con il Little Club
serve continuità

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Campese batte Mele
e vince il derby

Sabato 29 gennaio il derby

Ovada-Pro Molare
si gioca in anticipo

Mister Ermanno Frumento.
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Cairo M.te. Sfida sulla carta
a senso unico quella che si gio-
ca domenica con inizio alle
14.30 al “Rizzo - Bacigalupo” di
Cairo tra i gialloblu ed il Riva-
samba di coach Bottaro, undici
di Riva Brigoso che gioca a Se-
stri Levante, da qualche anno
ben piazzato in “Eccellenza” in
lotta per non finire invischiato
nella zona play out che distano
due sole lunghezze. Il Riva-
samba è squadra che ha alcu-
ne particolarità; gioca meglio
lontano da casa che tra le mu-
ra amiche, può contare su al-
cuni giovani interessanti e su
elementi di sicuro affidamento
come il portiere Pozzo, un pas-
sato in C al carpendolo poi La-
vagnese, Entella e Sestri Le-
vante, il centrocampista Nicoli-
ni per anni nella Lavagnese,
poi lʼattaccante Juan Pablo
Martin “el Pampa” giocatore
dʼuna certa età che ha macina-
to partite e gol in tanti campio-
nati dilettantistici ed è sempre
temibilissimo quando bazzica
nei sedici metri finali. Natural-
mente troppo poco per contra-
stare una Cairese che corre
per conto suo, non ha ancora
perso una gara ed in casa ha
concesso poco o nulla. Caire-
se che avvicina il match senza
grossi problemi se non quello
che obbliga Benzi a fare scelte
in una rosa molto ampia dove

Solari rischia ancora di restare
escluso dallʼundici titolare, in
attacco tra Alessi, Chiarlone e
Giribone in due partiranno dal-
la panchina mentre restano
ben saldi i punti fermi di Mario
Benzi che sono il portiere Bi-
nello, i difensori Cesari e Baro-
ne, i centrocampisti Tallone e
Spazio ed in attacco Lorieri,
pedina fondamentale nello
scacchiere offensivo gialloblu.
Il Rivasamba si presenterà in
campo con Martin prima punta,
supportato da Nicolini e Massa
con lʼobiettivo di sfruttare le ri-
partenze. Per i neroaranciover-
de che fuori casa hanno otte-
nuto la metà dei punti sin qui
conquistati e segnato più gol
che tra le mura amiche, lʼobiet-
tivo è sfruttare lʼesperienza di
Martin e compagni, impresa ar-
dua vista la solidità difensiva
dei valbormidesi che in otto ga-
re hanno pareggiato due sole
volte, vinto sei ed incassato
due sole reti.

Queste le probabili forma-
zioni
Cairese (4-4-2): Binello - Di-

ni, Cesari, Barone, Ghiso -
Faggion, Spazio, Tallone, Tor-
ra - Alessi, Forieri.
Rivasamba (4-4-1-1): Poz-

zo - Cafferata, De Lucchi Cel-
la, Di Carlo - Sacchetti; Lasa-
gna, Massa, Nicolini - Musetti
- Martin.

Quasi un derby quello che si
gioca domenica al “degli Ap-
pennini” tra lʼundici di Parodi
ed il Bragno di mister Delfino,
terza forza del campionato e,
in questo momento, tra le
squadre più in forma del cam-
pionato.

I cairesi approdano alla sfi-
da di domenica con un retro-
terra convincente, per ultimo il
trionfo nel derby con lʼAltarese,
e con lʼobiettivo di cercare un
posto nei play off. Una squa-
dra quella biancoverde che ha
una solida ossatura, può con-
tare su giocatori affidabili co-
me Abballo, Laurenza, Luvot-
to, Ferrao che hanno fatto la
trafila nelle giovanili della Cai-
rese per poi approdare in pri-
ma squadra e quindi scegliere
i “cugini” della frazione più
grande.

Una squadra che ha, in que-
sto momento, quella tranquilli-
tà che manca ai sassellesi e
quindi diventa un ostacolo an-
cora più complicato da aggira-

re. Un Sassello che alla sfida
di domenica ci arriva con tutti
gli uomini a disposizione, com-
preso capitan Bronzino che
dovrebbe aver recuperato dal
malanno muscolare, ma con il
morale sotto i tacchi.

Sarà un compito non facile
quello di Derio Parodi che do-
vrà ricaricare la squadra, tro-
vare gli stimoli per quella che
potrebbe essere la partita del-
la svolta, o meglio lʼultima pos-
sibilità di racimolare punti im-
portanti per cercare di aggan-
ciare un posto nei play off che,
per ora, è saldamente in mano
ad altre squadre.

In campo al “degli Appenini”
questi due undici
Sassello (3-5-2): Provato -

Bernasconi, Fazio, lanzavec-
chia - Eletto, Vanoli, Moiso,
Seminara, Da Costa - vallerga,
Castorina.
Bragno (4-4-2): Delfino - Ri-

vado, De Madre, Abballo, Ca-
valli - Mao, Basso, Giannone,
Vuthai - Laurenza, Ferrero.

Carpeneto. Carpeneto con-
tro Ponti. Si gioca sul campo
degli ovadesi la sfida più inte-
ressante nel panorama dei re-
cuperi di Seconda Categoria.
Un derby, per quanto anoma-
lo, visto che le due squadre
sono espressione di due paesi
agli angoli opposti dellʼarea
dellʼAcquese, ma pur sempre
una sfida interessante per ri-
svolti tecnici e interessi di clas-
sifica. Per le due squadre, dif-
ferenti approcci al match: da
parte del Carpeneto, già roda-
to domenica scorsa sul campo
della capolista, cʼè la speranza
di cogliere il primo successo
del 2011 facendo leva sulla te-
nuta atletica, sicuramente più
avanti rispetto a quella dei ros-
so-oro che sette giorni fa si so-
no tenuti in forma con unʼami-

chevole contro gli amatori del
Deportivo Acqui. Qualche as-
senza da ambo le parti: in ca-
sa del Carpeneto, mancherà
sicuramente Perrone, espulso
nel finale contro la Tagliolese,
ed è in forse il giovane Junior,
ma il posto per lʼunder è co-
munque coperto da Corradi. In
casa Ponti, Pirrone accusa do-
lori a un ginocchio e difficil-
mente sarà della partita.
Probabili formazioni
Carpeneto (4-4-2): D.Arata

- Pisaturo, G.M.Arata, Olivieri,
Zunino - Corradi, Vacchino,
Repetto, Gentili - Andreacchio,
Tosi. All.: Ajjor.
Ponti (4-2-3-1):Gallisai - Goz-

zi, Comparelli, Battiloro, Leone -
De Paoli, De Bernardi - Zunino,
Ferraris, Lavezzaro - Beltrame.
All.: Tanganelli. M.Pr

Trasferta con qualche inco-
gnita per la Carcarese che va
a far visita allʼArgentina Arma
di Leandro Adrian, squadra
che viaggia appena sopra i
play out e che non sta rispet-
tando quelli che erano i prono-
stici della vigilia. Lʼundici ros-
sonero, che è reduce dal sec-
co 5 a 0 patito in casa del Fi-
nale, non è squadra da quella
situazione di classifica visti i
nomi a disposizione di Adrian
che può contare su elementi
come Arturo Notari, ex di San-
remese e Savona in C poi Der-
thona e Loanesi in D, il difen-
sore Tirocino, gli attaccanti Ge-
rardi e Muraglia scuola Sanre-
mese ed il francese Claude
Patergnani che non sarà della
partita per squalifica, probabil-
mente sostituito da Catroppa
altro nome dʼun certo spesso-
re. Una società quella taggia-
sca dal passato importante,
con un grande settore giovani-
le, da questʼanno gemellato
con quello del Milan, che gio-
ca sempre davanti ad un cen-
tinaio di tifosi che, con i tempi
che corrono, sono un buon nu-
mero, su di un campo in erba a
dire il vero piuttosto spelac-

chiato a pochi metri dalla
sponda sinistra dellʼArgentina,
il torrente che da il nome alla
valle ed alla squadra.. Allo
“Sclavi” la Carcarese ci appro-
da con il retroterra di una pe-
sante sconfitta casalinga e con
lʼobiettivo di rimettere le cose
a posto. Visto che i biancoros-
si giocano meglio lantanio dal-
le mura amiche, quella sul
campo di Taggia potrebbe es-
sere lʼoccasione per cercare di
rimettere in carreggiata una
stagione con troppi alti e bassi.
Impresa non facile per i ragaz-
zi di Elio Ferraro che potreb-
bero finalmente schierare Pro-
copio la centro dellʼattacco e
trovare quegli equilibri che non
sono ami durati più di una par-
tita.

Allo “Sclavi” questi i due pro-
babili undici
Argentina Arma (4-4-2):

Marcucci - DʼAttanasio, Tirone,
Notari, Kintli - Catroppa, Rgau-
seo, Tarantola, Muraglia - Gal-
lo, Gerardi.
Carcarese (4-4-2): Camille-

ri - Di Noto, Peluffo, Ognijano-
vic, Scannapieco - Bottinelli,
Fanelli, Piccardi (Sturzu), Sa-
lis - Mela, Procopio.

Campo Ligure. Ennesima
trasferta sul litorale per la
Campese, che domenica af-
fronta la sfida con il Borgo In-
crociati, sulla carta più che ab-
bordabile, vista la posizione in
classifica degli avversari, pe-
nultimi.

In realtà, e a dirlo è lo stes-
so presidente Piero Oddone,
la gara presenta delle insidie
da tenere in seria considera-
zione: «Non è facile per niente:
sono in buona forma e ci pos-
sono mettere in difficoltà, viste
anche le assenze».

Andiamo con ordine: il mo-
mento del Borgo Incrociati in
effetti è di quelli felici: la squa-
dra è reduce dal colpaccio 3-1

sul campo, sempre difficile, del
Voltri ʼ87, che ha consentito di
lasciare lʼultimo posto in clas-
sifica al Cep. In gol DʼAssereto
(doppietta) e Cresta, ovvero i
due giocatori più pericolosi a
disposizione del tecnico Gian-
notti.

Poi le assenze in casa Cam-
pese: mancheranno il bomber
Patrone e il solido Marchelli:
Esposito ritrova in compenso
Amaro e Oliveri, ma senza of-
fesa, non è la stessa cosa.
Probabile formazione

Campese (4-4-2): D.Pastorino
- Amaro, Ferrari, Ottonello,
R.Pastorino - Codreanu, Olive-
ri, Monaco, Bottero - Ponte,
M.Pastorino. All: Esposito.

Altare. Novità in arrivo, per
lʼAltarese, e non potrebbe es-
sere altrimenti dopo una serie
di risultati negativi che hanno
fatto precipitare la squadra dal-
la zona playoff al centroclassi-
fica.

Per ragazzi di Frumento non
è stata una settimana facile:
una riunione cui ha partecipa-
to anche la dirigenza, dovreb-
be aver portato, salvo clamo-
rosi colpi di scena, ad alcuni
tagli, anche importanti, nella
rosa.

«Così, dʼaltra parte, non si
può andare avanti - commen-
tava, prima della riunione, mi-
ster Ermanno Frumento - qual-
cosa bisogna fare. Certo ai ta-
gli dovrà seguire qualche inse-
rimento, e a questo punto del-
la stagione non è facile».

In attesa di conoscere i nomi
degli ʻepuratiʼ, comunque, le
premesse che anticipano la
sfida col Taggia non sono del-

le migliori: lʼavversario, infatti,
arriva lanciato dalla vittoria ot-
tenuta domenica sul campo
del Valle Crosia: 2-1 e doppiet-
ta di Botti, il centravanti che a
lungo era mancato allʼundici
taggiasco.

E poi ci sono le assenze per
lʼAltarese: Frumento, tagli a
parte, deve fare a meno di
Abate, Riccardo Quintavalle e
Lillai, tutti squalificati. Recupe-
rano Livio Quintavalle e Aron-
ne, ma la formazione sarà an-
cora di emergenza.
Probabili formazioni
Altarese (4-4-1-1): L.Quin-

tavalle - Gilardoni, Scarone,
Caravelli, Pansera - Aronne,
Grasso, Valvassura, Schirru -
Battistel - Rapetto. All.: Fru-
mento.
Taggia (4-3-3): Amoretti -

D.Baracco, Di Romualdo, Pilla,
L.Baracco - Panizzi, Eulogio,
F.Rosso - Botti, Lanteri, Gerba-
si. All.: Caverzan. M.Pr

Acqui Terme. Domenica 23
gennaio si è svolta a Genova
la manifestazione regionale di
nuoto per salvamento per le
categorie Esordienti B - A e la
prova tempo per le categorie
superiori valida come pass per
i campionati italiani a cui ha
partecipato la Rari Nantes Cai-
ro-Acqui con molti suoi atleti,
ottenendo splendidi risultati.

Ottime le prove degli Esor-
dienti B - A della Rari Nantes-
Conta Assicurazioni che han-
no salito i gradini del podio per
ben 10 volte con: Chiara
Sciampagna che vince tre ori
(nuoto con sottopassaggi, tra-
sporto manichino, percorso
misto), seguita a ruota da Ales-
sandra Abois con tre bronzi e
Lorenzo Viglino con un oro,
tutti nella categoria Esordienti
A; per la categoria B, due ori
per Luca Rinaldi e un argento
per Giulia Parodi. Il bottino po-
teva essere ancora incremen-
tato se lʼinfluenza non avesse
lasciato a casa alcuni atleti.

Buone anche le prestazioni
di Nathan Molinari e Cecilia
Blengio. Per quanto riguarda
le prove tempo tutti i ragazzi
della Rari Nantes-Pizzeria Il
Ritrovo hanno dato il meglio:

Martina Boschi, Fabio Rinaldi,
Alberto Porta, Ilaria Puleio,
Martina Costenaro, Davide
Gallo, Nicolas Gaggio, Federi-
ca Abois, Diletta Trucco, Sa-
muele Sormano, Vittoria Brac-
co, Margherita Giamello, Mar-
co Repetto, Francesca Porta,
Gaia Oldrà, Eleonora Genta,
cercando di migliorare il loro
tempo o di ottenere la qualifi-
cazione agli italiani, cosa che
in questa gara è riuscita a Lu-
crezia Bolfo e Margherita Mar-
tinelli. Per il momento (ad una
gara ancora da effettuare) la
compagine della Rari Nantes
Cairo-Acqui si compone di ben
12 elementi che hanno già rag-
giunto il pass per gli italiani di
categoria (ragazzi, junior, ca-
detti, senior) e questo è moti-
vo di orgoglio per il presidente-
allenatore Antonello Paderi e
lʼallenatore Luca Chiarlo che si
prefiggono di aumentare que-
sto numero.

Domenica 30 gennaio la so-
cietà parteciperà, con il gruppo
dei più piccoli, alla terza gior-
nata del trofeo “Acqua in gio-
co” organizzato dal Csi pie-
montese in quel di Trecate
(No), cercando di farsi onore
anche in questa occasione.

Castelnuovo Belbo. Voglia
di tre punti per rimanere nella
zona alta della graduatoria: sa-
rà questo il leit-motiv di mister
Allievi durante la settimana, per
preparare nel migliore dei modi
il rientro in campo del Castel-
nuovo Belbo nel match casa-
lingo contro il Cerro.

Nella settimana appena an-
data in archivio, amichevole di
prestigio con il Villalvernia a Ca-
stelnuovo con sconfitta per 3-1
contro il team di Ferrarese mi-
litante in Eccellenza: reti di El
Harch per i locali e Pergolini,
Pellegrini e Benedetti per gli
ospiti. Del Cerro da temere il
portiere Ribellino, il centrocam-

pista Amatuzzo e il duo dʼattac-
co Jamal-Morini. Allievi di con-
tro dovrebbe proporre dal primo
minuto il neo-acquisto Bosia,
ex Canelli, e in avanti si do-
vrebbe affidare nuovamente al
faro Daniele Gai e ad El Harch.
Gara da “uno fisso” ma se fos-
simo scommettitori si potrebbe
spendere qualche euro sul se-
gno pareggio, una costante per
il Cerro Tanaro che ha già im-
pattato molte partite.
Probabile formazione Ca-

stelnuovo Belbo (4-4-2):
Quaglia, Bonzano, Ronello,
Buoncristiani, Genzano, Con-
ta, Lotta, Amandola, El Harch,
Gai, Bosia. All.: Allievi. E.M.

Rossiglione. Dopo alcune
partite affrontate (e superate al
meglio, occorre dirlo) senza la
difesa titolare, la Rossiglione-
se ospita lo Struppa e spera di
schierare una squadra che se
non corrisponde alla formazio-
ne-tipo almeno si possa avvi-
cinare. Contro lʼundici genove-
se, solitamente avversario da
prendere con le molle sul pro-
prio campo, ma decisamente
accomodante in trasferta, i
bianconeri cercano il risultato
pieno nella speranza di un
passo falso della capolista Fi-
genpa, per continuare la loro
operazione di avvicinamento
alla vetta.

Rispetto alla sfida col Cà
Nova, Conti spera di avere a
disposizione almeno Fossa e

Macciò, per comporre un re-
parto arretrato incentrato, sta-
volta, su giocatori di ruolo. In
avanti, quasi certa la conferma
del duo Ravera-Calabretta,
con il numero undici apparso
in gran forma nella sfida con-
tro il Cà Nova, ma contro un
avversario che fa della fisicità
e del pressing le sue caratteri-
stiche distintive, è probabile
che lʼelemento in grado di spo-
stare gli equilibri della partita
sia la lucida regia di Bisacchi,
chiamato a dare ordine agli at-
tacchi bianconeri.
Probabile formazione

Rossiglionese (3-5-2): Berni-
ni - Fossa, Macciò, Zunino -
Pieralisi, Martini, Bisacchi, Mi-
gliardo, Nervi - Ravera, Cala-
bretta. All.: Conti.

Orari e sedi associazioni sportive
CSI Acqui

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 mar-
tedì 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. Ulterio-
ri notizie si potranno trovare sul sito www.csiacqui.it
Scacchi

La sede del circolo scacchistico acquese “Collino Group”, sita
in via Emilia 7, Acqui Terme, è aperta ai soci tutti i venerdì dalle
ore 21. Tra le prossime iniziative del circolo, la prima sarà il Cam-
pionato Acquese che dovrebbe iniziare il primo venerdì di febbraio.
Moto Club Acqui

La sede dellʼassociazione si trova in via Carlo Caratti 5, Acqui
Terme, ed è aperta tutti i lunedì dalle ore 21.

Domenica 30 gennaio la Cairese

In casa con il Rivasamba
per riprendere la corsa

Domenica 30 gennaio per il Sassello

Sfida con il Bragno
ultima speranza

Domenica 30 gennaio Carpeneto-Ponti

Per i rosso-oro
debutto con derby

Domenica 30 gennaio la Carcarese

Contro l’Argentina
per il riscatto

Domenica 30 gennaio per l’Altarese

Contro il Taggia
qualche cambiamento

Per il Castelnuovo Belbo domenica 30 gennaio

C’è il recupero
col Cerro Tanaro

Manifestazione regionale di nuoto

Splendidi risultati per la
Rari Nantes Cairo-Acqui

Domenica 30 gennaio per la Rossiglionese

Contro lo Struppa
torna la difesa?

Per la Campese domenica 30 gennaio

Col Borgo Incrociati
non è così facile
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Calcio a 5 Acqui Terme
4 a 1 il risultato con cui lʼAleph

Bar supera lʼAiutaci Nizza, ri-
sultato possibile grazie ai gol di
Stefano Masini, Matthias Ca-
merucci e due volte Jousef La-
fi, per gli avversari in gol Mar-
cello Bertè.

Vittoria sofferta per il SITI Tel
contro il Bar Acqui, 5 a 4 il ri-
sultato finale grazie alla dop-
pietta di Andrea Ivaldi e la tri-
pletta di Domenico Gallizzi, per
gli avversari in gol Alessandro
Righini e tre volte Massimo Ale-
manno.

Vittoria per 5 a 0 dellʼAtletico
Acqui contro gli Evils Davils gra-
zie al gol di Marco Mariscotti,
Danilo Circosta, Sidio Gherzi e
la doppietta di Patrizio DE Vec-
chis.

Vittoria per lʼUpa che supera
il Gruppo Benzi per 4 a 2 grazie
alle doppiette di Alfredo Voci e
Sergio Margiotta, per gli avver-
sari in gol Roberto Falchi ed
Emilio Forlini.

Importante vittoria per il Mon-
techiaro che supera per 7 a 6 il
Chabalalla grazie alle doppiet-
te di Manuel Poggio, Giusep-
pe Accusani e la tripletta di
Gianluca Tenani, per gli avver-
sari in gol Alessandro Coppola
e cinque volte Marco Moretti.

Paco Team trionfa contro
lʼAutorodella, 6 a 2 il risultato fi-
nale grazie ai gol di Gabriele
Cresta, la doppietta di Danilo
Cuocina e la tripletta di Mirco
Vaccotto, per i nicesi in gol Mi-
chele Ravaschio e Davide Ra-
vaschio.

6 a 6 il risultato tra il Simpex
Noleggio e lʼAiutaci Nizza, pa-
droni di casa in gol con Marco
Surian, due volte Riccardo Bru-
no e tre volte Simone Giusio,
per gli avversari in gol Roberto
Perfumo, Marcello Bertè e due
volte entrambi Stefano Vacca-
neo e Francesco Audino.

Vince il SITI Tel contro le te-
mibili Iene, 7 a 5 il risultato finale
per merito della doppietta di An-
drea Ivaldi e della cinquina di
Domenico Gallizzi, per gli av-
versari in gol due volte Mauro
Ivaldi e tre volte Massimiliano
Luongo.

6 a 6 il risultato tra Bar Acqui
e Chabalalla, padroni di casa
in gol con 2 triplette siglate da
Andrea Trevisiol e Nicolas Ta-
vella, per gli avversari in gol
Matteo Sardo,Alessio Grillo,
Alessandro Coppola e tre volte
Marco Moretti.

6 a 6 tra New Castle e Stoned
nʼDruk, padroni di casa a se-
gno con Pietro Fittabile, Fabio
Serio,Dario DʼAssoro, Ema-
nuele Ghio e due volte Alessio
Siri, per gli avversari in gol An-
drea Bistolfi, Marco Parodi ed
entrambi due volte Alessandro
Molan e Mattia Traversa.

Vittoria di misura del Ponzo-
ne contro il Fashion Caffè Alas-
sio, 5 a 4 il risultato finale per
merito delle reti di Luca Sciam-
maca, Marco Moretti, Marcello
Silva e due volte Matteo Oddo-
ne, per gli ospiti in gol Andrea
Gozzi, Alessandro Chenna, An-
drera Paschetta e Alessio Pa-
schetta.

Vincono le Iene per 6 a 5 lo
scontro diretto con il Simpex
Noleggio, per i padroni di casa
in gol Samuele Ministru,due vol-
te Walter Macario e tre volte
Mauro Ivaldi, per gli avversari in

gol Marco Surian, Nicolò Su-
rian e tre volte Simone Giusio.

***
Calcio a 5 Ovada

Ripresa la manifestazione di
calcio a 5 organizzata nella zo-
na di Ovada dallʼACSI.

Come ogni giornata non
mancano le sorprese, fa molto
discutere il rotondo 8 a 1 con cui
gli Animali alla Riscossa supe-
rano la Pizzeria Big Beng grazie
ai gol di Paolo Tuminia, Matteo
Parodi, la doppietta di Gabriele
Oltolini e la quaterna di Andrea
Carbone, per gli avversari in gol
Cesar Silva.

Vittoria della TNT Football
Club contro lʼALHD per 3 a 1
grazie al gol di MʼBarek El Abas-
si e la doppietta di Marco Cam-
pazzo, per gli ospiti in gol Luca
Corbo.

Pareggio 5 a 5 tra lʼEvolution
il Raja FC, padroni di casa in gol
con Ivan Costantino e quattro
volte con Marco DʼAgostino, per
gli avversari in gol Ghazzoun
El Arabi, Toufik El Abassi, Ab-
delaziz El Youri, Aziz Khayat e
Tarik El Abassi.

Vittoria anche per gli Scop-
piati che superano il Cral Saiwa
per 4 a 1 grazie alle reti di Ro-
berto Cavasin e la tripletta di
Francesco Arata, per gli avver-
sari in gol Andrea Baldassarre.

Vince di misura lʼAtletico Pin-
ga contro il Metal Project, 3 a 2
il risultato finale grazie alla tri-
pletta di Emanuel Malaspina,
per gli avversari in gol Nicolas
Barisione e Nicolas Repetto.

Pesante sconfitta per il Tri-
sobbio contro lʼF&F Pizzeria
Gadano, 3 a 12 il risultato fina-
le. Per la compagine trisobbie-
se in gol Alessio Scarso e due
volte Filippo Rainoni, per gli av-
versari in gol con una doppiet-
ta entrambi Agosto Fulvio e Mo-
reno Caminante, con una tri-
pletta Jurgen Ajjor e con una
cinquina Igor Domino.

Importante vittoria per il Bar
Roma contro La Molarese, 11 a
3 il risultato finale grazie ai gol
di Ettore Scarsi, Giovanni Gran-
dinetti, la doppietta di Vasel Far-
ruku, la tripletta di Giovanni Ma-
ruca e la quaterna di Mariglen
Kurtaji, per gli avversari in gol
Simon Traverso e due volte Ste-
fano Di Costanzo.

Vince anche il Cassinelle
contro la Pizzeria Ai Prati per 6
a 4 grazie ai gol di Jozef Nushi,
Luca Casazza e le doppiette di
Stefano Genovino e Davide Me-
lidori, per gli avversari in gol An-
drea Grosso,Marian Moraru e
due volte Nicolò Vignolo.

Torneo “ACSI-Ruzzon”
2010-2011

Nella 4ª giornata del Torneo
di calcio ACSI a 5 “Memorial
Ruzzon”, che si svolge presso
lʼimpianto sportivo del Geirino di
Ovada, sabato 22 gennaio si è
assistito al consolidamento in
classifica del primo posto della
formazione A degli aziendali del
Cral Saiwa che hanno “rullato”
la malcapitata formazione no-
vese dellʼAtletico Lupo per 8 a
2. Partita praticamente senza
storie con il Cral che metteva in
ghiaccio la partita dopo nem-
meno 10 minuti dallʼinizio del
match con un parziale di 4 a 0
limitandosi successivamente a
controllare gioco e avversari
senza loro concedere pratica-
mente nulla.

Cinquina, per i capoclassifi-
ca, di Ravera M. che si porta
anche al comando della classi-
fica dei marcatori con 11 reti
lasciandosi alle spalle il com-
pagno di squadra Coriani I.
(temporaneamente al palo per
problemi fisici) e a completare
il tabellino reti di Di Vincenzo G.
e del fratello e di Quattrociocchi
F. Per i novesi doppietta di Tro-
vato A.

Molto più combattuta e in-
certa la seconda partita della
giornata con il C5 Silvanese che
piega per 2 a 1 i campioni
uscenti ovadesi dellʼA.L.H.D.
Vantaggio iniziale dei silvanesi
con Montaiuti A., temporaneo
pareggio di Scarcella A. per
lʼA.L.H.D e chiusura definitiva
della partita con rete del dina-
mico ed esplosivo mancino Tri-
glia A. Secondo posto per il C5
Silvanese e terzo posto per i
giallo canarini. Partita conclu-
siva tra Cral Saiwa B e Atletico
Pela con in gioco la possibilità
di non rimanere ultimi nel giro-
ne e quindi serie possibilità di ri-
manere fuori dalla fase conclu-
siva della manifestazione. Par-
te forte il Pela che allʼinizio del
secondo tempo si trova in van-
taggio per 5 a 1. Sembra tutto
ormai deciso ma con una rea-
zione rabbiosa e decisa gli
aziendali di “rincalzo” si portano
sul 4 a 5, ma il tutto giunge trop-
po tardi e lʼarbitro fischiando la
fine della partita regala allʼAtle-
tico un bel sospiro di sollievo e
al Cral B la consapevolezza che
se continua a interpretare il cal-
cio a 5 con la stessa risolutez-
za dimostrata nel cercare di re-
cuperare il risultato avverso for-
se ancora tutto non è perduto.
Prossima giornata sabato 29
gennaio.

UNDER 18
Plastipol Ovada 0
CR Asti Makhymo 3
(18/25; 22/25; 22/25)

***
4Valli Alessandria 3
CR Asti Makhymo 1
(25/19; 18/25; 25/21; 27/25)

Una vittoria e una sconfitta
per le biancorosse, che nel tur-
no infrasettimanale espugnano
il campo di Ovada ipotecando
lʼingresso alle final four provin-
ciali, poi cedono al 4Valli capo-
lista nella sfida che mette in pa-
lio la miglior posizione per la Fi-
nal Four. A Ovada, le ragazze
di Ceriotti disputano un match
in tutta sicurezza senza andare
mai in difficoltà: tre set molto si-
mili nello svolgimento e in cui
emerge netta la loro superiori-
tà. Nel big-match con la capo-
lista, invece, gara giocata a
buon piglio, che trova una pro-
tagonista nella alessandrina
Bonafede, devastante nei suoi
attacchi. Purtroppo per le ac-
quesi, la svolta è lʼinfortunio (di-
storsione) occorso a Elena
Giordano, che comporterà pro-
blemi anche alla prima squa-
dra, costringendo la palleggia-
trice a qualche settimana di
stop. Tornando alla cronaca, 4
set combattuti e spettacolari,
con Acqui che manca di poco,
nel quarto set, lʼoccasione di
arrivare al tie-break. Comun-
que vada lʼultima gara, Acqui
accede alle final four; le possi-
bilità di evitare la favorita Junior
Casale, però, non sono molte.
U18 CRAsti Makhymo: (A

Ovada): Guazzo, Giordano,
Pettinati, Garino, Corsico, Tor-
rielli. Libero: Cresta. Coach:
Ceriotti.

(Ad Alessandria): Guazzo,
Giordano, Pettinati, Garino,
Corsico, Torrielli. Libero: Cre-
sta. Utilizzate: Ferrero e Gotta.
Coach: Ceriotti

***
UNDER 16 femminile
Pizzeria I Due Elfi 3
Novi Pallavolo 2
(25/17; 23/25; 14/25; 25/13;
15/10)

Scontro al vertice del girone
A nel pomeriggio di domenica
alla palestra “Battisti”, nel qua-
le le biancoblu acquesi cerca-
no di confermare la prima po-
sizione in classifica e nel con-
tempo incrementare il vantag-
gio per mettere al sicuro lʼac-
ceso ai playoff; Novi viceversa
gioca le sue carte per riaprire il
campionato. Coach Marenco
non ha tutte le atlete a disposi-
zione e fra le presenti alcune
sono reduci da malanni di sta-
gione, incontro quindi sulla car-
ta aperto. Acqui comincia con
Morielli in palleggio, opposto
Ivaldi, centrali Mirabelli e Bara-
del, bande Secci e Grua. Nel
corso del match ci sarà spazio
anche per Asinaro

Avvio di gara molto equili-
brato: squadre incollate nel
punteggio fino al 12/12, quan-
do arriva il break delle novesi
che si portano in vantaggio di
tre punti. Acqui reagisce ed è
parità sul 15/15. Le sorti del
parziale si giocano sulla battu-
ta di Morielli che mette in crisi
la ricezione novese e propizia
otto punti di fila che risolvono a
favore di Acqui la prima frazio-
ne di gioco.

Secondo set molto equilibra-
to per tutto il suo svolgimento:
squadre appaiate ancora sul
23/23 ma stavolta sono le no-
vesi che sfruttano due errori
biancoblu per conquistare il
parziale e riaprire la partita.
Terzo set con avvio choc per le
acquesi che si trovano subito
sotto 10/3: Novi gioca sulle ali
dellʼentusiasmo mentre le ra-
gazze di Marenco appaiono
nervose e involute: il parziale è
per le ospiti che conducono 2-
1.

La reazione dʼorgoglio non
tarda: nel quarto set le Acque-
si partono subito di gran carrie-
ra e vanno a vincere, con un
netto 25/13 portando la gara al
tie-break.

Il set decisivo è equilibratis-
simo: al cambio campo Acqui è
avanti 8/7 e tiene duro nella se-
conda frazione conquistando
set e match.

Non basta, però, per coach
Marenco, piuttosto contrariato
dalla prestazione: «Abbiamo

vinto perchè tecnicamente sia-
mo superiori ma paghiamo lʼat-
teggiamento negativo che as-
sumiamo senza esprimere tut-
to il potenziale che questa
squadra ha».
U16 Pizzeria I Due Elfi:Mo-

rielli, Ivaldi, Secci, Ghignone,
Grua, Asinaro, Baradel, Mira-
belli, Lanzavecchia. Coach:
Marenco.

***
UNDER 16 maschile
Novi Pallavolo 3
Valnegri Master Group 0
(25/20; 25/9; 25/19)

***
Pallavolo Altiora 3
Valnegri Master Group 1
(25/20; 25/17; 18/25; 27/25)

Due trasferte, e due sconfit-
te, per gli U16 guidati da Diana
Cheosoiu, squadra abbondan-
temente sotto età che il tecni-
co sta guidando a una lenta ma
costante crescita.

Nella sfida di Novi, pronosti-
co rispettato in toto: i novesi,
primi in classifica, si sono con-
fermati squadra di spessore
vincendo in tre set. Gli acquesi
hanno fatto del loro meglio e
almeno in due dei tre set di-
sputati hanno reso la vita dura
ai più accreditati rivali. «Sape-
vamo che questa partita era
difficile - spiega coach Cheo-
soiu - e non potevamo mettere
in preventivo di sbancare Novi.
La prestazione dei ragazzi pe-
rò è stata lodevole: ne usciamo
a testa alta».

Sconfitta 3-1 invece nella
trasferta sul campo dellʼAltiora,
dove gli acquesi disputano
unʼottima partita che avrebbe
anche potuto arrivare al tie-
break. Quattro set tirati, con
lʼultima frazione chiusa dai lo-
cali solo per 27/25.
U16 maschile Valnegri Ma-

ster Group: Astorino, Boido,
Vita, Ratto, Zaccone, Gramola,
Cavallero, Nikolovosky, Garba-
rino. Coach: Cheosoiu

***
UNDER 14 “A”
Master Group 3
Pgs Vela Alessandria 0
(25/7; 25/10; 25/5)

Incontro senza storia fra due
formazioni divise da una note-
vole differenza di caratura tec-
nica: da una parte le acquesi
sono squadra dalle potenzialità
importanti e dotata di notevole
personalità, dallʼaltra il Vela si
conferma squadra volenterosa
ma ancora troppo acerba per
poter costituire un ostacolo e
arginare gli attacchi delle bian-
coblu. Il risultato sono tre set
mai in discussione come con-
fermano i netti punteggi dei
parziali. Per Acqui lʼennesima
vittoria per 3/0 che nobilita il
cammino di una formazione
che ha già praticamente risolto
lʼaccesso alle final four e si
candida prepotentemente alla
conferma del titolo alessandri-
no di categoria.
U14 “A” Master Group: Fo-

glino, Molinari, Grotteria, Boi-
do, Manfrinetti, Rinaldi, M.Can-
tini, Rivera, Ivaldi, Marinelli,
V.Cantini. Coach: Marenco.

***
UNDER 14 “B”
Estr.Favelli-Virga 3
Virtus Don Bosco 0
(25/13; 25/14; 25/6)

Nella sfida del “Barletti”, bel-
la vittoria per le biancorosse,
che nonostante alcune defe-
zioni dovute a malanni di sta-
gione hanno decisamente la
meglio sulle Novesi.

Confronto mai in discussio-
ne vista la superiorità tecnica
dimostrata dalle acquesi: la sfi-
da è stata occasione per coach
Ceriotti di far girare sul campo
tutta la rosa a disposizione
senza però alterare il rendi-
mento della squadra.

Tre set condotti con sicurez-

za nei quali il risultato non è
mai stato in discussione, come
dimostrano i punteggi dei par-
ziali. La vittoria consente alle
acquesi di incamerare tre pun-
ti e scalare ulteriormente la
classifica.
U14 “B” Estrattiva Favelli-

Virga Autotrasporti: De Ber-
nardi, De Bilio, Facchino, Gar-
barino, Garrone, Ghisio, Gu-
xho, Mirabelli, Moretti. Coach:
Ceriotti

***
UNDER 13 “A”
Pallavolo Valenza 0
Estr.Favelli-Virga 3
(11/25; 18/25; 13/25)

Bella e convincente vittoria
delle biancorosse che espu-
gnano con un netto 3/0 il cam-
po delle pari età orafe nella bel-
la cornice del Palasport di Va-
lenza. Le acquesi, affidate nel-
lʼoccasione a Roberto Garrone,
disputano tre set con autorità
conquistando meritatamente
un successo che le fa salire in
classifica. Partita mai in di-
scussione con le biancorosse
a sciorinare un gioco fluido ed
efficace, una bella realtà che
potrà giocarsi le sue carte fino
a fine campionato.
U13 “A” Estrattiva Favelli-

Autotrasporti Virga: Cagnolo,
De Bernardi, Debilio, Facchino,
Garrone, Ghisio, Guxho, Mira-
belli, Moretti. Coach: Garrone

***
UNDER 13 “B”
Valnegri Master Group 3
Derthona Volley 0
(25/11; 25/22; 25/14)

Fra le mura amiche della
“Battisti” le ragazze di coach
Garrone festeggiare la prima
vittoria in campionato. Dopo
due sconfitte contro formazioni
più dotate fisicamente le bian-
corosse risolvono a proprio fa-
vore lo scontro con un buon
Derthona, in una partita inte-
ressante, piacevole e combat-
tuta che mette in mostra due
squadre che già dotate di una
buona intelaiatura di gioco. Pri-
mo set vinto dalle acquesi in
virtù di un migliore attacco, nei
restanti parziali il Derthona mi-
gliora i fondamentali ma le
biancorosse sono più incisive e
conquistano con relativa facili-
tà la vittoria finale.
U13 “B” Valnegri-Master

Group: Baldizzone,Bozzo,
Braggio, Cattozzo, Colla, Gia-
cobbe, Prato. Coach: Garrone

***
UNDER 12 “A”
Concentramento Caserma
Battisti
Master Group 3
Vignole Borbera 0

***
Concentramento di Casale
Master Group 3
Junior Casale 0

***
Master Group 3
Ardor Casale 0

Due concentramenti, tre par-
tite e tre vittorie per la U12
biancorossa che si conferma ai
vertici di categoria sconfiggen-
do nettamente Vignole, Junior
e Ardor Casale con lʼidentico
punteggio di 3-0.

Tutto questo fra malanni di
stagione che, specie a Casale,
hanno penalizzato la squadra
privandola dellʼapporto di tre
atlete. Le ragazze di Garrone si
confermano così naturali pre-
tendenti al titolo provinciale.
U12 Master Group (Con-

centramento Battisti): Colla,
Debilio, Cattozzo, Braggio,
Giacobbe, Prato, Cavanna,
Baldizzone, Bozzo. Coach:
Garrone.

(Concentramento Casale):
Colla, Debilio, Migliardi, Cat-
tozzo, Braggio, Giacobbe, Pra-
to, Tassisto, Fortunato. Coach:
Garrone.

M.Pr

Acqui Terme. Grande esor-
dio dei centauri acquesi alla 2
ore di enduro su sabbia: nel cir-
cuito di Ottobiano, in provincia
di Pavia dove domenica 16 gen-
naio si è svolta una gara dav-
vero emozionante: due ore con-
secutive a coppia, senza un at-
timo di tregua, su un “fettuccia-
to” con “panettoni di sabbia” che
variavano ad ogni giro.

Una due-ore piena di salti ed
acrobazie per gli alfieri del Mo-
to Club Acqui Terme Claudio
Laiolo, Mattia Gaglione, Ga-
briele Fogliacco e Denis Crivel-
lari; questʼultimo si è classifica-
to al primo posto nella catego-
ria “veteran” in coppia con Giu-
seppe Gallino. Al termine della
gara, tutti i centauri acquesi so-

no tornati a casa stanchi ma
soddisfatti per gli ottimi risultati

conseguiti in questo primo esor-
dio stagionale.

Campionato di calcio Uisp
Acqui Terme. La ripresa del campionato è fissata per il 18-21

febbraio con la prima giornata di ritorno. Nel week end prece-
dente, 11-14 febbraio, verrà recuperata la nona giornata del gi-
rone di andata. È convocato per lunedì 31 gennaio alle ore 21,
presso la sede di via San Lorenzo 107 Alessandria, il consiglio
direttivo della Lega Calcio Uisp. I tesserini ancora giacenti de-
vono essere completati e ritirati entro il 31 gennaio; successiva-
mente verrà disposto lʼannullamento.

Si ricorda che dal 1 febbraio potranno essere tesserati esclu-
sivamente giocatori liberi, svincolati e che non abbiano parteci-
pato a gare ufficiali Figc nellʼanno sportivo 2010-2011.

Campionati di calcio ACSI

Da sinistra a destra, Crivellari, Laiolo, Fogliacco e Gaglione.

La squadra del Chabalalla.

Moto Club Acqui Terme

Centauri acquesi, show nella sabbia

Volley giovanile

La Under 16 vince lo scontro al vertice
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Master Group 2
Plastipol Ovada 0
(25/16; 25/18)

***
Master Group 2
Alegas Vbc AL 0
(25/16; 25/22)
Ovada. La Under 14 Master

Group concede il bis e per il
secondo anno consecutivo
trionfa nel girone finale diven-
tando campione provinciale
2010/11. Dopo una prima fase
condotta senza sconfitte, arri-
vano altre due vittorie, quelle
che contano di più, conquista-
te ad Ovada contro i padroni di
casa e gli alessandrini del-
lʼAlegas Vbc. Gli acquesi scen-
dono in campo alle 15 contro i
padroni di casa e si impongo-
no con un netto 2-0 dimostran-
do carattere e voglia di vince-
re. Il 2-0 viene bissato anche
nella seconda partita, contro
lʼAlegas Vbc, formazione più
solida e ben messa in campo,
ma i ragazzi in biancoblu, ca-
pitanati da Vittorio Ratto, si im-
pongono conquistando il titolo
provinciale. Grande la gioia in
casa acquese, dove Vittorio
Ratto, capitano della squadra,
ottiene anche il premio di mi-
glior giocatore del torneo, e

dove Matteo Gramola si distin-
gue ottenendo il premio di mi-
glior schiacciatore. «Non ho
parole - commenta alla fine
pieno di soddisfazione coach
Davide Tardibuono - i ragazzi
ci tenevano tantissimo, si ve-
deva da come giocavano, per-
fetti nei movimenti, attenti su
tutti i palloni e grintosi su ogni
attacco. Sono contento per lo-
ro, anche perché, a parte tre
“veterani”, già presenti lo scor-
so anno, il resto della squadra
è alla prima esperienza e po-
trà ripetersi il prossimo anno.
Complimenti a tutti: sono fiero
di loro». Unica nota negativa
della giornata il fatto che, per
anomalie regolamentari, sem-
bra che gli acquesi non possa-
no accedere alla fase regiona-
le. Se così sarà toccherà a co-
ach Tardibuono, in accordo
con gli altri tecnici della provin-
cia, organizzare date per far
scendere in campo le U14 e
continuare a far fare esperien-
za ai ragazzi.
U14 maschile Master

Group: Ratto, Gramola, Zuni-
no, Mazzarello, Rinaldi, Nico-
lovosky, Acton, Aime, Vicari,
Pignatelli, Bonino. Coach: Tar-
dibuono. M.Pr

Acqui Terme. Dopo una
settimana di stop, dovuta alla
disputa delle finali di Coppa
Italia, tornano in campo i cam-
pionati minori di volley.

SERIE C FEMMINILE
Valnegri Makhymo - Crf

Centallo. Si gioca al Palasport
di Mombarone, sabato 29 gen-
naio alle 20,30, una partita non
semplice per i colori biancoros-
si: lʼavversario, il Centallo, è lʼat-
tuale capolista con 30 punti, e
già questo basterebbe per indi-
viduare il match come una sfida
da circoletto rosso. In più, a
completare le difficoltà degli ac-
quesi, cʼè la notizia dellʼinfortu-
nio di Elena Giordano, che si-
curamente non sarà della parti-
ta. In palleggio potrebbe gioca-
re Pettinati, ma coach Ceriotti
dovrà comunque rivedere lʼas-
setto della squadra.

***
SERIE D FEMMINILE

Master Group - Athena In-
vestigazioni. Altra partita im-
portante per la Master Group di
“Pino” Varano sulla strada del-
la salvezza. Purtroppo, il van-
taggio di giocare fra le mura
amiche della “Battisti” è ampia-
mente bilanciato dalla caratura
dellʼavversario, la Athena Inve-

stigazioni Alessandria. Il clima
da derby autorizza a coltivare
speranze di uno sgambetto che
però avrebbe del clamoroso,
considerando che le ragazze
allenate da Barbara Piovan con-
dividono con la Allotreb Torino il
primato in classifica a quota 31
e finora hanno perso una sola
volta. Da seguire fra le ospiti la
giovane e promettente Arianna
Bonafede. Squadre in campo
sabato 29 gennaio alle 18.

***
SERIE D MASCHILE

Copra 4Valli Derthona -
RombiScavi-Negrini. Derby
ricco di insidie anche quello che
attende Negrini e compagni, im-
pegnati, nella serata di sabato
29, sul campo della Copra 4Val-
li, a Tortona. I leoncelli, terzi in
classifica, cercano punti per raf-
forzare la loro posizione in zo-
na playoff. Per gli acquesi, il
vantaggio potrebbe derivare
dalla possibilità di affrontare la
sfida senza patemi di classifica:
i 21 punti conquistati, e soprat-
tutto le 9 lunghezze di vantag-
gio sulla zona playout, consen-
tono di giocare a viso aperto, e
perché no, coltivare il sogno di
una vittoria di prestigio. Squadre
in campo alle 20,30. M.Pr

Serie C femminile girone B
Classifica: Crf Centallo 30;

Cms Italia Lingotto 28; Asti In
Volley 25; LʼAlba Volley 23;
Valnegri.Makhymo.I.N.T. 22;
Area 0172 Racconigi 21; Cal-
ton Volley, Plastipol Ovada
19; Armando Edilscavi Cuneo
18; Delfin Borgaro Volley 16;
Tomato Farm Pozzolo, Team-
volley 11; Balamund Bella Ro-
sina 5; Zeta Esse Ti Valenza 1.

Prossimo turno (sabato 29
gennaio): Calton Volley - Asti
In Volley, Tomato Farm Pozzo-
lo - Zeta Esse Ti Valenza, Ar-
mando Edilscavi Cuneo - Cms
Italia Lingotto, Delfin Borgaro
Volley - LʼAlba Volley, Team-
volley - Area 0172 Racconigi,
Valnegri.Makhymo.I.N.T. - Crf
Centallo, Plastipol Ovada -
Balamund Bella Rosina.

***
Serie D femminile girone C

Classifica: Allotreb Icom To-
rino, Athena Investigazioni Al
31; Ascot Lasalliano, Junior-
volley Casale 28; Kme Gavi
Volley 27; Alegas Avbc 21; Fi-
nimpianti Rivarolo Volley 17;
Azeta Disinfestazioni S2m 15;
Union Orvolley 14; Pallavolo
Valle Belbo 13; New Volley
Carmagnola 12; Acqui Master
Group 10; New Volley Erbavo-
glio 5; Edil-cem Balamund 0.

Prossimo turno: sabato 29
gennaio Allotreb Icom Torino -

Azeta Disinfestazioni S2m,
Ascot Lasalliano - Pallavolo
Valle Belbo, Finimpianti Riva-
rolo Volley - Kme Gavi Volley,
Acqui Master Group - Athena
Investigazioni Al, Alegas Avbc -
Edil-cem Balamund; domeni-
ca 30 gennaio Union Orvolley
- Juniorvolley Casale, New
Volley Erbavoglio - New Volley
Carmagnola.

***
Serie D maschile girone B

Classifica: Tuninetti Pneu-
matici Torino 32; Benassi Alba
29; Copra 4valli Derthona Al
27; Iveco Garelli Mondovì 23;
Cus Torino 22; Rombiscavi
Negrinigioielli, Credito Coop
Caraglio, Poolsport Gasp 21;
Co.Ga.L. Volley Savigliano 14;
Top Four Brebanca Busca, Al-
to Canavese Volley 12; Poli-
sportiva Venaria, U20 San-
tʼAnna 8; U19 Novi Pallavolo
2.

Prossimo turno (sabato 29
gennaio): Alto Canavese Vol-
ley - Credito Coop Caraglio,
Top Four Brebanca Busca -
Benassi Alba, Iveco Garelli
Mondovì - Poolsport Gasp, Po-
lisportiva Venaria - Tuninetti
Pneumatici Torino, Co.Ga.L.
Volley Savigliano - U20 San-
tʼAnna, U19 Novi Pallavolo -
Cus Torino, Copra 4valli Der-
thona Al - Rombiscavi Negri-
nigioielli.

Acqui Terme. Per il secon-
do anno consecutivo, la Under
14 maschile del volley acque-
se ha conquistato, meritata-
mente, il titolo di campione
provinciale. Il sestetto guidato
da Davide Tardibuono ha di-
mostrato in maniera inequivo-
cabile la sua superiorità nei
confronti di tutte le altre forma-
zioni pari età della provincia, e
la sua è una vittoria su due
fronti: oltre a quello sportivo,
cʼè quello sociale, visto che i
successi della Under 14 testi-
moniano, a livello cittadino, la
crescita, lenta e costante, del
movimento della pallavolo ma-
schile, settore che appena
qualche anno fa sembrava de-
stinato allʼinevitabile estinzio-
ne, fagocitato dal richiamo
esercitato sui giovani dal cal-
cio. Grazie allʼimpegno di alcu-
ni appassionati, al lavoro dei
tecnici e alla passione dimo-
strata dai ragazzi, veri prota-
gonisti di questa rinascita, il
settore del volley maschile è
ora una realtà ben consolidata
a livello cittadino, ancorché pa-
lesemente (e forse, viene da
dire, fisiologicamente) minori-
taria rispetto alla componente
femminile. Tutto lascia pensa-
re che ci siano ancora margini
di crescita, ma per invogliare i
ragazzi a una scelta comun-
que anticonformista rispetto a
quella di chi sceglie la scuola
calcio, occorre ancora molto
lavoro. Un lavoro che il club
certamente non lascerà inten-
tato, nel proprio interesse e
nellʼinteresse di questo sport.
Un interesse che è, ma forse è
meglio dire dovrebbe essere,
anche e soprattutto quello del-
la federazione piemontese,
che invece si è resa protagoni-
sta di una decisione che non
esitiamo a definire incompren-

sibile e infelice.
In base al regolamento, che

stabilisce lʼaccesso alla fase
regionale solo per le squadre
vincitrici in quelle province in
cui il campionato è formato da
più di 5 squadre, Acqui non
può prendere parte alla fase
regionale. Ai vincitori, insom-
ma, non sarà consentito met-
tersi alla prova a un livello più
elevato, da sempre il maggiore
stimolo per migliorarsi. Ma cʼè
di più: dopo un campionato ini-
ziato e concluso (per volere
della Federazione) nel giro di
un paio di settimane, i ragazzi
- fatta salva lʼorganizzazione di
amichevoli non ufficiali - non
avranno più impegni agonistici
fino alla prossima stagione. In
pratica, il loro impegno col vol-
ley è stato confinato a due set-
timane allʼanno. Con regole
come questa, la Federazione
ha ottenuto un primo risultato:
probabilmente, a partire dal-
lʼanno prossimo, molti pallavo-
listi torneranno a giocare a cal-
cio. Complimenti. M.Pr

Basket Bollente 62
Virtus Basket Asti 49
Acqui Terme. Esordio casa-

lingo contro la solida formazio-
ne astigiana della Virtus e pron-
to riscatto del Basket Bollente
dopo la pallida prova di Vercel-
li. Inizio di partita tutto di marca
Virtus con i lunghi Arucci e Pa-
scolati (giocatori con passato
da professionisti anche in serie
A) che imperversano nel pittu-
rato portando gli astigiani fino al-
la doppia cifra di vantaggio e
facendo presagire unʼaltra pes-
sima giornata per il basket bol-
lente. I virtussini però fanno i
conti senza lʼoste al secolo An-

drea Bottos, neo acquisto della
dirigenza acquese approdato
alla corte di coach Barisone gra-
zie al lavoro di p.r. di Mike Ac-
cusani. Bottos trascina letteral-
mente la squadra terminando
la partita con 24 punti al suo at-
tivo (dimostrandosi “arma ille-
gale” per la categoria) e con di-
chiarazioni circa il precario sta-
to di forma... Punteggio quindi
che torna in parità già sul finire
del secondo quarto quando fi-
nalmente le percentuali di tiro si
innalzano e si iscrive a referto
anche Cristiano “Buti” Orsi con
due bombe consecutive che in-
fiammano il pubblico. Passata la
paura iniziale il Basket Bollente”
gioca gli ultimi due quarti riu-
scendo a correre e segnare in
transizione. Il vantaggio degli
acquesi va via via dilatandosi e
lʼincontro termina 62 a 49. In
attesa di rivedere sugli scudi
anche quei giocatori che sicu-
ramente dovrebbero fare la dif-
ferenza in prima divisione, lʼap-
puntamento è per venerdì 28
gennaio alle ore 21.15 presso la
palestra di Bistagno, per il sen-
tito derby con gli amici del Ba-
sket Nizza largamente vittorio-
so nellʼultima di campionato pro-
prio contro Vercelli. La società
acquese infine intende ringra-
ziare Gianni Gaino e il dott. Iz-
zo per la disponibilità dimostra-
ta e per lʼottimo lavoro svolto al
tavolo dei refertisti.

Acqui Terme. Prosegue, al
bocciodromo di via Cassaro-
gna, il 3º trofeo “Visgel”, riser-
vato a quadrette formate da
giocatori di serie C e D.

La seconda serata del tro-
feo, che ha avuto come spon-
sor il supermercato Carrefour
(ex DixDi), si è svolta mercole-
dì 19 gennaio e si sono avuti i
seguenti risultati:
Girone A (CCCC): La Boccia

Acqui - Cro Ovada 13-8; Ca-
nelleseA- Boccia SV B 13-7.Gi-
rone B (CDDD): La Boccia Ac-
qui - Nuova Boccia AL 13-8; Ca-
lamandrana - Valle Stura 13-5.

Lunedì 24 gennaio si è svol-
ta la terza serata, con sponsor
“Amaretti Musso” di Morbello, i
risultati ottenuti sono:

Girone A: Novese - Costa
Ovada 13-5; Nicese A - Boccia
SV 7-13. Girone B: Nicese B -
Canellese 13-5; Calamandra-
na - La Boccia Acqui 3-13.

Entrambe le serate hanno
avuto una grandissima parte-
cipazione di pubblico.

Mercoledì 26 si è svolta la
seconda partita per i gironi A e
B, mentre lunedì 31 gennaio si
terranno i recuperi.

Durante la serata di lunedì
24 è giunta la notizia della
scomparsa del presidente del
bocciodromo Cro Ovada, si-
gnor Marco Garrone, e in sua
memoria si è tenuto un minuto
di raccoglimento. La società
La Boccia porge sentite con-
doglianze ai familiari.

Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C

Risultati: Basket Bollente -
Virtus Basket Asti 62-49, Ba-
sket Nizza - Asd Basket Moo-
skins 61-40, Elettra Basket -
Pall. Alessandria 43-52, Tene-
roni Asti - Basket Junior Club
76-46.

Prossimo turno (3ª di an-
data): Basket Mooskins - Elet-
tra Basket (giocata mercoledì
26 gennaio); Sandam Basket -
Teneroni Asti (si gioca venerdì
28 ore 21.30, al Palasport di
San Damiano dʼAsti); Basket
Bollente - Basket Nizza (si

gioca venerdì 28 ore 21.15,
nella palestra di Bistagno); Vir-
tus Basket Asti - Basket Junior
Club (giocata martedì 25).

4ª di ritorno: Basket Junior
Club - Sandam Basket (si gio-
ca lunedì 31 ore 21.15, pale-
stra ist. Sobrero Casal M.to);
Basket Nizza - Virtus Basket
Asti (si gioca venerdì 4 febbra-
io ore 20.30, palasport Morino
Nizza M.to); Elettra Basket -
Basket Bollente (si gioca gio-
vedì 3 ore 21.30 al Palaferra-
ris Casale M.to); Teneroni Asti
- Pall. Alessandria (si gioca
mercoledì 2 ore 21.15 palaz-
zetto dello sport Asti).

Acqui Terme. Minitorneo do-
menica mattina alla palestra
“Battisti”, come prevede la for-
mula di campionato per la cate-
goria Under 12. Partecipanti due
squadre acquesi, la Valnegri
Pneumatici, femminile annate
2000/01, e lʼAcqui Master Group
maschile 1999/2000. A comple-
tare il triangolare, le ospiti del-
lʼAsd Vignole mista maschi-
le/femminile. Tre partite e nel
computo finale sono stati i ra-
gazzi di Davide Tardibuono ad
aggiudicarsi la giornata, avendo
vinto entrambi i confronti per
3/0. I giovani acquesi confer-
mano di essere piuttosto avan-
ti tecnicamente e mettono sul
piatto anche una maggiore fisi-

cità. Bene anche le giovanissi-
me che hanno saputo conqui-
stare la sfida con il Vignole 2/1

***
Risultati: Master Group -

Valnegri Pneumatici 3-0,
(25/10; 25/20; 25/8); Vignole
Volley - Master Group 0-3,
(7/25; 6/25; 4/25); Valnegri
Pneumatici - Vignole Volley 2-
1, (25/14; 24/26; 25/8)
U12 Femminile Valnegri

Pneumatici: Barbero, Battilo-
ro, Cagnolo, Faina, Filia, Ghi-
glia, Martina, Minetti, Nervi
U12 Maschile Master

Group: Acton, Aime, Bonino,
Campora, A.Curelli, M.Curelli,
Pignatelli, Rinaldo, Servetti, Vi-
cari, Zunino. M.Pr

Acqui Terme. La Federa-
zione Scacchistica Italiana ha
appena stilato il calendario del
Campionato Italiano di scacchi
a squadre, che si disputerà in
cinque turni tra il 20 febbraio e
il 10 aprile. Il circolo scacchi-
stico acquese “Collino Group”
è inserito in serie A2 girone
nord occidentale con le squa-
dre di Como, Savona, Aosta e
due club di Torino lʼAlfieri e la
Società Scacchistica Torinese.
È prevista la promozione in A1
per la prima squadra classifi-
cata mentre le ultime due com-
pagini saranno retrocesse in
serie B.

LʼAcqui “Collino Group”, re-
duce da due entusiasmanti
promozioni (dalla serie C alla
B nel 2009 e poi dalla serie B
alla serie A2 nel 2010), parte
con lʼobiettivo principale della
salvezza. I dirigenti ed anche i

giocatori acquesi sono ben
consci delle difficoltà che in-
contreranno in un girone che
comprende squadre con un li-
vello tecnico molto elevato, ma
lʼentusiasmo, la preparazione
e speriamo un pizzico di buona
sorte possono rendere possi-
bile un ottimo campionato.

LʼAcqui “Collino Group”
schiererà gli stessi giocatori
dellʼanno passato (che come
detto avevano raggiunto la
promozione in serie A2) e cioè:
Paolo Quirico, Walter Trumpf,
Mario Baldizzone, Fabio Grat-
tarola, Antonio Petti e Giancar-
lo Badano questʼultimo capita-
no e direttore tecnico.

Prima partita prevista per il
pomeriggio di domenica 20
febbraio, contro il Savona in
casa, nei locali del Circolo
Scacchistico, in via Emilia 7 ad
Acqui Terme.

Volley giovanile

Under 14 maschile
campione provinciale

Volley: le prossime avversarie

Tre sfide difficili
per le squadre acquesi

Volley giovanile

U12 maschile
vince alla “Battisti”

Scacchi

L’Acqui “Collino Group”
in serie A2 per restarci

Volley - L’opinione

Quando la Federazione
non fa bene allo sport

Basket 1ª divisione maschile girone C

Ottimo esordio casalingo
del Basket Bollente

Classifiche Volley

Basket: risultati e prossimi incontri

Bocce: prosegue il 3º trofeo “Visgel”

Una fase della partita decisiva per la promozione in serie A2
del passato anno.
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Acqui Terme. Domenica 23
gennaio è stata per Patrick Ra-
seti lʼultima gara con la maglia
giallo verde del Pedale Acque-
se. Una carriera che dai Gio-
vanissimi lo ha portato sino
agli Allievi e adesso, da Junior,
il passaggio allʼEsperia Rolfo.
È stata, quella trascorsa,
unʼannata da incorniciare: vit-
torie su strada, nel tipo pista e
ora anche nel ciclocross, spe-
cialità a cui è approdato solo
da pochi mesi.

La gara di Novi L. è stata
una passerella, troppo forte
per il lotto degli altri concor-
renti, e la vittoria finale, la set-
tima su otto prove di Coppa
Piemonte, è stata il logico epi-
logo. Lʼaffermazione in questa
competizione ha sancito di di-
ritto lʼentrata di Patrick nel no-
vero dei migliori ciclocrossisti
italiani della sua età, non per
niente dopo il titolo regionale e
il decimo posto ai Campionati
Nazionali di Roma di inizio
gennaio, anche il selezionato-
re della Nazionale aveva volu-
to conoscerlo, promettendogli
interessamento e perchè no
anche un inserimento nei cor-
ridori di interesse nazionale.
Adesso, alla fine della sua “ca-
valcata” nel Pedale Acquese, a
parte i lacrimoni di rito, i rin-
graziamenti ai suoi allenatori:
dal primo Tino Pesce, passan-

do per Boris Bucci, allʼultimo
Fabio Pernigotti che più di tut-
ti ha creduto nelle sue capaci-
tà e nella sua adattabilità ad
una specialità dura come il ci-
clocross. Da tutto il Pedale Ac-
quese un abbraccio e lʼaugurio
di una carriera sempre ai verti-
ci.

Alla gara conclusiva di Novi
erano presenti anche altri due
alfieri del team presieduto dal
dott. Gallizzi: Michael Aleman-
ni negli Esordienti, dove ha
concluso la sua prova al 12º
posto e Omar Mozzone, negli
Allievi, che ha chiuso al deci-
mo posto, conquistando il 3º
posto nella classifica finale di
categoria.

Dal Piemonte alla Liguria
dove era impegnato Stefano
Staltari in una gara di cross
country, valida come 2ª prova
della XC Sport Bike, sulle col-
line di Imperia. Una prova mol-
to impegnativa che, dopo un
tratto di lancio, immetteva i
corridori su un anello di 8,3 km
particolarmente difficile e se-
lettivo. Lʼenfant terrible del Pe-
dale Acquese ha corso con la
consueta grinta, facendo, con
lʼaiuto dellʼalassino Bertone, il
vuoto alle sue spalle. Sfortu-
nato lʼepilogo che lo ha visto,
dopo 37 minuti di dura batta-
glia, soccombere al ligure per
un solo secondo.

Si è conclusa con successo
la spedizione alpinistica svol-
tasi dal 5 al 17 gennaio, sulle
montagne della penisola del
Sinai (Egitto), a cui hanno par-
tecipato due soci della sezione
Cai di Acqui Terme, Amedeo e
Mattia Amich insieme ad Ales-
sandro Macciò e Pietro Merlo
(sezione di Novi Ligure).

I quattro alpinisti hanno rag-
giunto il villaggio di Santa Ca-
terina, nellʼomonimo Protetto-
rato, situato circa 250 km a
nord di Sharm el Sheikh, posto
ai piedi del Gebel Musa (Mon-
te Sinai, 2286m) il monte dove
secondo lʼAntico Testamento
Mosè ricevette le Tavole della
Legge, ovvero i “Dieci Coman-
damenti”.

Il luogo è meta di pellegri-
naggio sia turistico che religio-
so ed è uno dei più affascinan-
ti del Sinai,in quanto a ridosso
del Gebel Musa sorge il Mona-
stero cristiano ortodosso di
Santa Caterina, fondato nel VI
secolo d.C. dallʼimperatore
Giustiniano e protetto da
unʼimponente cinta muraria
eretta contro le incursioni dei
Beduini. I monaci che vivono
oggi nel monastero sono solo

15, adottano la Regola di San
Basilio e sono in maggioranza
greci. Il villaggio dove i quattro
hanno alloggiato in un campo
gestito da beduini molto ospi-
tali e gentili, si trova in una
suggestiva piana desertica,
circondata da numerose mon-
tagne granitiche con pareti fino
a 700m di sviluppo, percorse
da numerose vie di arrampica-
ta. Durante la permanenza so-
no state ripetute, in ambiente
sempre severo, nonostante la
relativa vicinanza al centro abi-
tato, alcune vie di difficoltà fino
al sesto grado della scala
UIAA su diverse pareti, costi-
tuite da ottimo granito, al qua-
le gli agenti atmosferici nel cor-
so di milioni di anni hanno con-
tribuito a dare forme curiose e
bizzarre.

Unʼintera giornata è stata
dedicata alla visita del mona-
stero, ai giardini e alla basilica
posti al suo interno, e al rag-
giungimento della vetta del
Monte Sinai saliti a dorso di
dromedario con la guida di be-
duini locali dal comodo percor-
so conosciuto come “Siket El
Bashait”, e discesi dal “Siket
Sayidna Musa”, più diretto e
ripido che riporta al monastero
scendendo in una splendida
gola rocciosa percorsa da cir-
ca 3750 scalini scavati nella
pietra e detti “Passi della Pen-
itenza”. Sulla cima del monte
si trova una cappella greco-
ortodossa costruita sulle
rovine di una chiesa del XVI
secolo, non aperta al pubblico.

Gli ultimi giorni hanno visto
il trasferimento sulla costa af-
facciata sul Golfo di Aqaba,
nella pittoresca cittadina di Da-
hab, in origine abitata sola-
mente da pescatori e beduini,
oggi meta di appassionati di
immersioni e kite-surf e di gio-
vani in cerca di avventura,
dove sono state effettuate più
rilassanti arrampicate a circa
mezzʼora di fuoristrada dal
centro, nella incantevole Oasi
del Wadi QʼNai.

Ne ha seguito il ritorno al-
lʼaeroporto di Sharm el Sheikh
ed il rientro in Italia dopo una
bella avventura in una terra
apparentemente inospitale ma
in realtà molto affascinante ed
accogliente.

Pallapugno: le premiazioni
Nel pomeriggio di domenica 23 gennaio sul palco del Teatro

Chiabrera di Savona sono sfilati i protagonisti dei campionati
2010, organizzati dalla Fipap.

A fare gli onori di casa il presidente della Fipap, Enrico Costa:
con lui tante le autorità presenti, dallʼassessore allo Sport della
Regione Piemonte, Alberto Cirio, a quello del Comune di Savo-
na, Martino, al presidente del Novara calcio, Accornero, grande
appassionato di balon, ai massimi vertici della Fipap e della Le-
ga delle Società, con il presidente Ezio Raviola. Ma i protagoni-
sti sono stati i nuovi “scudettati”: dallʼhandball alla pallapugno,
passando per pantalera, bracciale, pelota basca e palla elastica.
Con uno spazio dedicato alle nazionali che hanno raccolto gran-
di risultati ai Mondiali di pelota, a Europilota e alla Federation
Cup.

Per la Pallapugno: in serie A è campione dʼItalia la Pro Pa-
schese, in serie B lʼAlbese, in serie C1 lʼAlbese e in serie C2 lo
Spes.

I premiati della nostra zona: Fronton, One Wall Big Ball - sin-
golo: under 16 maschile fascia B - Luca Cazzolato, Nizza M.to;
under 19 maschile e serie A - Massimo Vacchetto, Nizza M.to;
serie C - Simone Corsi, Nizza M.to.

One Wall Big Ball - doppio: under 19 maschile - Nizza, Massi-
mo Vacchetto e Marco Adrignola.

Pallapugno Esordienti fascia A: Augusto Manzo di Santo Ste-
fano Belbo.

Acqui Terme. Nellʼambito
delle attività che la locale se-
zione del C.A.I. ha program-
mato per il 2011, lʼattività alpi-
nistica costituisce uno dei mo-
menti fondamentali. Lʼobbietti-
vo è quello di far conoscere il
mondo della montagna, fre-
quentandola in sicurezza, per-
correndo sentieri, attraversan-
do ghiacciai, salendo pareti e
raggiungendo le vette seguen-
do affilate creste, utilizzando
come punti di appoggio i nu-
merosi rifugi e bivacchi dislo-
cati sulle montagne.

A questo proposito le sezio-
ni Cai dellʼalessandrino si era-
no riunite negli anni 80 costi-
tuendo la Scuola Interseziona-
le di Alpinismo “Alphard” che
vanta ormai una consolidata
esperienza nellʼorganizzazio-
ne dei corsi di alpinismo con
istruttori di grande capacità.

Nei corsi di Alpinismo si pos-
sono apprendere tutte le no-
zioni teoriche e pratiche.

Il 15º Corso di Alpinismo è
diviso in due moduli e lʼammis-
sione al secondo è subordina-
to al parere degli istruttori del-
la scuola e allʼaver frequentato
il primo modulo di introduzio-
ne. È possibile comunque fre-
quentare solo il primo modulo
e decidere alla fine se conti-
nuare, sentito il parere degli
istruttori, partecipando anche
al secondo modulo tecnica-
mente più impegnativo.

È necessaria per ragioni as-
sicurative lʼadesione al C.A.I.

La presentazione del corso
base di Alpinismo è prevista
per il 10 febbraio e in quella
data sarà reso noto il calenda-
rio definitivo delle attività.

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi alla Sezione C.A.I. di
Acqui Terme sita in via Monte-
verde n. 44 aperta il giovedì
dalle 21 alle 23, tel 0144
56093. Oppure telefonare ai
seguenti numeri: 347
8684952, 347 7663833.

Acqui Terme. Se il buon-
giorno si vede dal mattino allo-
ra per il Team La Bicicletteria
lʼanno è iniziato nel migliore
dei modi: la stagione di ciclo-
cross è stata più che positiva
con lʼastigiano Giulio Valfrè
che si è aggiudicato il trofeo
Michelin, il Campionato Regio-
nale e un ottimo secondo po-
sto ai campionati italiani UDA-
CE svoltisi a Busalla e con Fa-
bio Pernigotti che si è aggiudi-
cato lʼultima prova di Coppa
Piemonte FCI e il terzo posto
nella classifica finale nono-
stante un periodo di lontanan-
za dalle gare dovuto alla par-
tecipazione al corso FCI per
direttori sportivi di terzo livello
accanto anche ad alcuni ex
professionisti come Paolo Bet-
tini ed Andrea Tonti.

Gli ovadesi Stefano Ferran-
do e Claudio Riccardini, inve-
ce, hanno iniziato domenica
23 gennaio la loro stagione in

Mtb con la prima prova della
Coppa Liguria.

In campo organizzativo in-
vece fervono i preparativi, in
collaborazione con il Comune
di Bistagno, per la prima edi-
zione della “Gran Fondo Mtb
colli bistagnesi” che si svolge-
rà il 22 maggio.

Bubbio. Domenica 16 gennaio, in una splendida giornata quasi
primaverile, sono iniziate in Liguria le gare agonistiche di cicli-
smo. Due giovani atleti della ASD Solo Bike hanno cominciato la
stagione confrontandosi subito con squadre assai ben prepara-
te. Nella categoria G4 Mario Grattarola, al suo esordio, ha par-
tecipato con molto entusiasmo alla gara, in un percorso abba-
stanza impegnativo, e con ben 15 avversari, ha tagliato il tra-
guardo nella settima posizione. Diego Lazzarin, per la cat. G6,
aveva il percorso più impegnativo, ha disputato una gara di oltre
20 minuti in un percorso con ostacolati e, nonostante tutto, ha
tagliato il traguardo al quarto posto.

Montechiaro dʼAcqui. Ve-
nerdì sera, 28 gennaio, a Mon-
techiaro dʼAcqui è in cantiere
un evento che da qualche an-
no anima il piccolo Comune
della Val Bormida, ricco di tra-
dizioni, anche sportive come la
palla a pugno che ha sempre
goduto di grandi attenzioni.
Palla a pugno che è tornata in
auge grazie allʼMDM Valbormi-
da del presidente Fabio Ferre-
ro, società che partecipa ai
campionati federali con la qua-
dretta in C2, ai tornei alla pan-
talera ed ai campionati giova-
nili dove ha ottenuto ottimi ri-
sultati.

Lʼappuntamento è per la

presentazione ufficiale di tutte
le squadre giallorosse, dello
staff tecnico ed organizzativo
dellʼMDM. Il 2011 è un anno
importante per la società val-
bormidese che dopo una sta-
gione positiva punta a miglio-
rare i risultati sia della prima
squadra, dove sono approdati
il battitore Isacco Borgna e
lʼesperta spalla Jose Morena,
ex della cortemiliese ai tempi
della serie A, insieme ai con-
fermati terzini Sandro Bussi,
Marco Ferraris, Fabio Ferrero,
Massimiliano Cagno ed i gio-
vani Under Alessandro Viazzo
ed Alessio Astengo, sia delle
squadre giovanili.

È passato alla categoria Junior

Patrick Raseti saluta
il Pedale Acquese

CAI sezione di Acqui Terme

Spedizione alpinistica
sulle montagne del Sinai

Pallapugno: venerdì 28 gennaio

La presentazione
dell’MDMValbormida

Ciclismo

Per La Bicicletteria
buon inizio d’anno

Club Alpino Italiano

15º corso di alpinismo

ASD Solo Bike

Sono iniziate
le gare agonistiche

Mario Grattarola e Diego Lazzarin.

Calendario
CAI di Acqui
ESCURSIONISMO

13 febbraio, i laghi e le ca-
scate di Arenzano. 6 marzo,
sentiero natura delle Case
Guitte. 27 marzo, anello del
Poggio Grande Dia Zuccarello.
15-16-17 aprile, Isola dʼElba. 8
maggio, 9ª edizione de “Il giro
delle cinque torri”. 29 maggio,
Bardineto - Alta via - Rocca
Barbena. 19 giugno, giro dei
13 laghi. 10 luglio, monte Roc-
ciamelone 3538 m. 31 luglio -
7 agosto, settimana in monta-
gna, Madonna di Campiglio
(TN). 28 agosto, monte Mon-
gioia. 4 settembre, “Sui sentie-
ri di Nanni Zunino”. 11 settem-
bre, monte Roisetta (3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apuane
- rif. Donegani con il Cai di Ova-
da. 2 ottobre, sentiero natura-
listico dei laghi del Gorzente. 9
ottobre, da Acqui a Cavatore e
ritorno. 16 ottobre, gita inter-
sezionale in Val Borbera (Cai
Novi Ligure). 13 novembre, da
Riomaggiore a Portovenere. 4
dicembre, escursione nella ri-
viera di Levante.
ALPINISMO

23-24 luglio, via normale al
Monte Castore (4228 m). 20-
21 agosto, Cima Mondini
(2915 m) Sperone Sud. 11
settembre, Monte Mucrone
(2335 m) SSO, via Ai-Brix.
MOUNTAIN BIKE

1 maggio, sui calanchi di
Merana. 22 maggio, percorsi
sul territorio della Comunità
Montana. 2 ottobre, giro dei
Tre Bricchi (Bistagno). 6 no-
vembre, foresta di Deiva -
Sassello.
Altri appuntamenti

10 marzo, assemblea dei
soci. 22 aprile, serata auguri
di Pasqua. 20 novembre,
pranzo sociale. 23 dicembre,
serata auguri di Natale.

La sede del Cai, sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al giovedì dalle ore 21
alle ore 23, tel. 0144 56093, e-
mail: caiacquiterme@alice.it

Acqui Terme. Con l’avvio del nuovo anno ri-
prende anche l’attività di formazione strutturata dal
CSVA e destinata a soddisfare le principali esigen-
ze dei volontari della provincia di Alessandria.
Per il primo semestre del 2011 (gennaio-giugno)

il Centro Servizi propone - per i volontari e a tito-
lo gratuito - 7 corsi di formazione funzionali ad af-
frontare e approfondire tematiche che si dimostra-
no strategiche per la crescita delle associazioni: in-
formatica, internet e posta elettronica, inglese, con-
tabilità, dinamiche di gruppo, comunicazione.
Il primo corso in programma è “Alfabetizzazio-

ne informatica”: 3 incontri settimanali, il lunedì,
dalle 18.30 alle 20.15, che intendono fornire ai vo-
lontari le indicazioni e le nozioni di base per un cor-
retto approccio all’utilizzo del computer. Il corso
inizia il 31 gennaio e sarà ospitato presso l’ENAIP
di Alessandria.
Nel mese di febbraio prenderanno poi il via altri

tre percorsi formativi: corso “Internet e posta elet-
tronica”, funzionale ad assicurare le nozioni di ba-
se per un utilizzo efficace di strumenti di comuni-
cazione oggi imprescindibili, che si svolgerà, in 4
lezioni, a Novi Ligure (inizio il 1 febbraio, presso
il FOR.AL di Novi); corso di inglese - livello me-
dio, 8 lezioni con cadenza settimanale, che si svol-
gerà in Alessandria e sarà funzionale a fornire ai
volontari le principali nozioni della lingua per per-

mettere loro di orientarsi in rete e valorizzare le po-
tenzialità progettuali dell’associazione (inizio il 25
febbraio, presso la Sala formazione del CSVA);
corso di contabilità, con approfondimenti relativi ai
principali adempimenti fiscali, in 4 incontri, il lu-
nedì, sempre ad Alessandria (inizio il 14 febbraio,
presso la Sala formazione del CSVA).
A marzo, inoltre, il corso di informatica dedica-

to a “word” e “excel” sarà proposto anche ai vo-
lontari dell’area casalese: inizia il 1 marzo e sarà
ospitato presso il FOR.AL di Casale Monferrato.
Gli ultimi due corsi del I semestre 2011, “Il grup-

po come strumento” e “La comunicazione istitu-
zionale delle OdV” prenderanno il via nel mese di
maggio: questi corsi, così come anche quello dedi-
cato alla contabilità, sono aperti anche ai non vo-
lontari (per le modalità di partecipazione, contatta-
re gli operatori del CSVA).
Per l’iscrizione ai corsi di formazione è necessa-

rio compilare il modulo di iscrizione, scaricabile
dal sito internet www.csva.it (formazione CSVA)
oppure reperibile presso gli uffici del CSVA - Via
Verona, 1 ang. Via Vochieri ad Alessandria.
Per informazioni dettagliate sui corsi, così come

sulle modalità e le tempistiche di iscrizione:
www.csva.it; tel. 0131250389 - numero verde:
800158081, e.mail: formazione@csva.it - in-
fo@csva.it.

Corsi di formazione del CSVA
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Ovada. La toponomastica
viaria cittadina presenta diver-
se piazze e strade, le cui de-
nominazioni ricordano specifici
eventi e precisi personaggi del
Risorgimento italiano.

In occasione dunque del
150? dellʼUnità dʼItalia, che ca-
de proprio questʼanno, (1861-
2011), abbiamo chiesto a Pao-
lo Bavazzano, storico dellʼAc-
cademia Urbense, di fare il
punto della situazione. È que-
sto anche un modo per cono-
scere la ragione del perché vie
e piazze ovadesi si chiamano
proprio così.

Scrive Bavazzano: «Abbia-
mo, una piazza intitolata al
fondatore delle Giovine Italia
Giuseppe Mazzini, al quale è
anche intitolata la circonvalla-
zione fiancheggiata dal tratto
cittadino dellʼOrba. E poi una
piazza intitolata allʼeroe Giu-
seppe Garibaldi, ed unʼaltra
(piazza XX appunto) che ricor-
da gli eventi romani del 20 set-
tembre 1870, con la breccia di
Porta Pia. Cʼè poi via Bene-
detto Cairoli, intitolata al pa-
triota ospitato ad Ovada, negli
anni dellʼesilio, dalla famiglia
Torrielli nel biennio 1850-51.
Quindi il corso Cavour dedica-
to al grande statista piemonte-
se e, nella parte più antica del
borgo, il popolare rione Cerna-
ia, che ha preso il nome dalla
battaglia vinta in Crimea nel
1855, presso il fiume Cernaia,
dallʼesercito piemontese con-
tro i Russi. Qualche anno fa la
strada che collega corso Giu-
seppe Saracco e via Andrea
Dania, è stata intitolata allʼova-
dese capitano Bartolomeo
Marchelli, (1834-1903), uno
dei Mille garibaldini.

Altre strade dedicate a per-
sonaggi ovadesi che hanno
preso parte attiva agli eventi
che portarono allʼUnità dʼItalia
sʼintitolano ad Andrea Dania,
valoroso capitano caduto com-
battendo a Peta (Epiro) nel
1822 per la causa di libertà
della Grecia; Domenico Buffa,
deputato del Regno; Antonio
Rebora, musicista; Antonio
Nervi, poeta; Gian Battista Ce-
reseto, letterato e traduttore;
Francesco Gilardini, consiglie-

re di Stato, per citarne alcuni.
Piazza Giuseppe Garibaldi.

Il 24 ottobre 1882, il sindaco
avv. Giuseppe Bozzano, in
Consiglio comunale propone
che la piazza scaricamento
sia, da allora in avanti, chia-
mata piazza Giuseppe Gari-
baldi. In tale seduta è anche
dedicata una via allʼovadese
Domenico Buffa, il più giovane
dei deputati nel Parlamento
Subalpino (Torino, 1848).

Piazza Mazzini. Il 19 dicem-
bre 1936, piazza Loggia Vec-
chia diventa piazza dellʼImpe-
ro fascista – come sottolinea la
delibera relativa - modificando
un nome decrepito e senza si-
gnificato, in quanto sulla detta
piazza non esiste più la cosid-
detta Loggia Vecchia, invece
collocata nella vicina via San
Sebastiano. Negli anni del Se-
condo Dopoguerra la piazza
venne intitolata a Giuseppe
Mazzini. Piazza XX Settem-
bre. Fino al 1895 piazza XX
Settembre si chiamava piazza
Santa Lucia in quanto vi sor-
geva la cappella, ora bar sta-
zione delle corriere, dedicata
alla Santa protettrice della vi-
sta. La piazza era popolar-
mente chiamata “la fera” per-
chè sullo spiazzo si svolgeva-
no le maggiori fiere dellʼannata
commerciale. Nella seduta
consigliare del 14 settembre
1895, sindaco Giuseppe Gril-
lo, fu decisa la denominazione
di piazza XX Settembre. Di li a
pochi giorni sarebbe caduto il
25º anniversario della presa di
Roma, avvenuta il 20 settem-
bre 1870. “Per la ricorrenza”,
come da verbale, il Consiglio
comunale unanimemente de-
cide “di illuminare gli edifici
pubblici a spese del Municipio
e di inviare una rappresentan-
za a Roma.”

Delibera inoltre “di delegare
lʼillustre comm. sen. Giacomo
Costa, consigliere del Comu-
ne, a rappresentare in Roma la
cittadinanza ovadese nelle im-
minenti feste».

A seguire, nel prossimo nu-
mero del giornale, il perché di
via Cairoli, corso Cavour e cor-
so Italia, LungʼOrba Mazzini e
Rione Cernaia.

Ovada. È stato depositato in
Provincia un ordine del giorno
sulla riorganizzazione della
Sanità e dei servizi socio-assi-
stenziali.

Primo firmatario il capogrup-
po del P.D., Federico Fornaro.
Lʼo.d.g. è sottoscritto da tutti i
capigruppo della maggioranza
di Palazzo Ghilini.

Nel documento, discusso
dal Consiglio Provinciale nella
seduta del 25 gennaio, si riba-
disce la “netta contrarietà alla
separazione degli ospedali
dalla Sanità territoriale” e si
evidenzia “il mancato coinvol-
gimento preventivo degli enti
locali e degli operatori del set-
tore”, ai diversi livelli.

Si richiede inoltre alla Giun-
ta Regionale di “presentare
un vero piano socio-sanitario
in cui siano esplicitate le scel-
te che si intendono compiere
nei territori, affinchè vi possa
essere un pronunciamento
dellʼintera comunità piemon-
tese”.

Lʼo.d.g. ribadisce lʼesigenza
che non sia cancellata da que-
sta riforma il ʻmodello piemon-
teseʼ di Sanità, basato sullʼin-
tegrazione tra ospedale e terri-
torio e tra Sanità e sociale, pur
condividendo la necessità di ri-

cercare un recupero di mag-
gior efficienza e efficacia.

“Deve essere chiaro che
non ci troviamo di fronte a
unʼiniziativa riformatrice” - dice
Fornaro - “ma a una manovra
di pura restaurazione, anche
nella scelta degli uomini. Un ri-
torno al passato, con una divi-
sione tra ospedali e territorio
non solo sbagliata ma soprat-
tutto generatrice di futuri mag-
gior costi.

La Giunta Cota non solo
cerca di aggirare lʼostacolo
della presentazione di un nuo-
vo piano regionale socio-sani-
tario, demandando a atti suc-
cessivi i tagli dei servizi e delle
risorse, ma sta sostanzialmen-
te esautorando i sindaci dal lo-
ro ruolo di garanti della salute
dei propri cittadini.

Il tutto alla faccia dellʼimpor-
tanza dellʼascolto e del ruolo
dei territori!

Noi siamo comunque decisi
a dare battaglia in tutte le sedi
istituzionali perchè non sia
cancellato quanto di buono cʼè
nella Sanità piemontese, ai
vertici come qualità dei servizi
offerti ai pazienti, per essere
sostituito dal cosiddetto ʻmo-
dello lombardoʼ, largamente
fondato sulla sanità privata”.

Ovada. “Una rotonda insoli-
ta è in via Gramsci, allʼincrocio
con via Molino.

Lʼutente che proviene da
piazza Castello e percorre via
Gramsci, specie se non è pra-
tico della città, non si sogna di
dare la precedenza ai veicoli
provenienti dalla via che scen-
de da piazza Garibaldi, anche
se provengono dalla destra. In
realtà, per chi conosce la si-
tuazione, chi scende da piaz-
za Garibaldi accede alla roton-
da come se ci fosse indicato a
terra uno “stop”. Occorrerebbe
una migliore segnalazione del-
la rotonda per chi giunge da
piazza Castello.

Accesso alla scuola di via
Dania: il tratto di strada che dal
piazzale della scuola, in senso
unico, si immette nella via prin-
cipale, è stato suddiviso tra pe-
donale e carraio, con parapet-
to metallico infisso al suolo.
Questa striscia riservata ai pe-
doni è poco utilizzata, dato che
lʼuscita degli scolari avviene in
massa e meglio sarebbe se il
tratto di strada fosse utilizzato
nella sua larghezza, anche
considerato che ai veicoli è
proibito lʼingresso nel piazzale
interno dove entrano i residen-
ti e gli scuolabus. Si consideri
inoltre che questa inutile sud-
divisione crea anche un osta-
colo allo sgombero della neve.

Rotatorie e visibilità: nella
progettazione delle rotatorie, è
importante rispettare il princi-
pio che i conducenti abbiano
una buona visuale degli altri
mezzi occupanti la fascia di
precedenza, e ciò per lʼintero
anello di percorrenza. È evi-
dente che la corretta modalità
di utilizzazione delle rotatorie
da parte degli utenti si basa
sulla regola che chi si trova al-
lʼinterno dellʼanello circolatorio,
ha la precedenza sugli altri vei-
coli.

Questo sistema comporta
lʼobbligo di essere attenti, nel-
lʼaccedere allʼanello di scorri-
mento delle rotatorie, valutan-

do la situazione degli altri vei-
coli per decidere il momento
sicuro per entrare nella corsia.
Se si considera poi che molti
automobilisti mantengono an-
che nella rotatoria una velocità
alta, esiste un concreto perico-
lo di incidenti.

Lʼinconveniente è ancora
più evidente quando le roton-
de sono di diametro ridotto e
quindi le auto sono inserite
nellʼanello circolatorio molto
ravvicinate. Allora il problema
è di semplice risoluzione: ab-
bassare il volume centrale del-
la rotatoria, magari con un pra-
to degradante dal centro alla
periferia, soluzione adottata
negli anni passati anche in
piazza XX Settembre.

Attraversamenti pedonali:
lʼevidenza a terra con colora-
zione o diversa pavimentazio-
ne degli attraversamenti è una
iniziativa pratica ed intelligen-
te. Ma ve ne sono però alcuni
pericolosi per i pedoni, data la
situazione dei luoghi. Lʼesem-
pio più evidente è allʼinizio di
corso Saracco, tra la banca ed
il bar, anche considerato il mal-
costume di sosta in tale zona,
talvolta sprovvista di controllo
dei Vigili.

Lʼesperienza insegna che la
maggior parte del traffico è
quello proveniente da Lun-
gʼOrba, spesso a velocità ben
superiore alla “zona 30” e che
prosegue in corso Saracco,
con una svolta a destra e con
un uso per un breve tratto del-
lʼanello della rotonda. Lʼattra-
versamento pedonale è spo-
stato rispetto alla rotatoria ma
è ancora troppo vicino alla cur-
va e la conseguenza è che in
molti casi lʼautista lo nota solo
allʼultimo momento, magari
con pedoni a metà del percor-
so.Il problema è risolvibile tro-
vando il modo, dato che lʼat-
traversamento è utile ai pedo-
ni, di meglio segnalare ai con-
ducenti, con idonei cartelli stra-
dali, la situazione di pericolo
svoltando a destra.”

Battesimi, Prime Comunioni, Cresime
Ovada. Nel 2010, si sono celebrati nel territorio della Parroc-

chia di N.S. Assunta, 60 battesimi, di cui 56 in città e 4 a Costa.
Tra i battezzati, anche tre ragazzi. Altri otto battesimi sono stati
celebrati fuori Parrocchia. Prime Comunioni: 72, di cui 36 allʼAs-
sunta ed altrettante al San Paolo. Cresime: 63, di cui 35 allʼAs-
sunta (compresi 7 adulti) e 28 al S. Paolo.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore

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

Assemblea
del P.D. per il
coordinamento
di zona
Ovada. Il 17 dicembre lʼas-

semblea provinciale del Parti-
to Democratico ha approvato il
regolamento per la costituzio-
ne dei Coordinamenti di zona,
“strumento organizzativo de-
terminante per rendere più ef-
ficace la presenza del partito
sul territorio.”

La situazione politica nazio-
nale e le ultime decisioni della
Regione Piemonte in campo
sanitario e socio-assistenziale
“rendono ancora più urgente
delineare le linee programma-
tiche che il P.D. Della zona di
Ovada vuol dare alla politica
locale, riprendendo con forza
lʼiniziativa del partito partendo
dai territori e dallʼascolto dei
cittadini. Il P.D. della zona ova-
dese, pertanto, si riunirà in as-
semblea degli iscritti, venerdì
28 gennaio alle 21 presso i lo-
cali della Soms in via Piave,
per discutere i seguenti argo-
menti: costituzione del coordi-
namento di zona ed elezione
del coordinatore; confronto
sulle linee programmatiche.

Sarà presente il segretario
provinciale Daniele Borioli.

Attraversamenti
pedonali critici
Ovada. Bene ha fatto il ge-

om. Baretto a segnalare la pe-
ricolosità di certe situazioni
viarie cittadine, specie allʼin-
crocio tra piazza XX Settem-
bre e lʼinizio di corso Saracco.

E proprio alla fine della setti-
mana scorsa una donna sui 60
anni, che attraversava appun-
to lʼinizio del corso, è stata in-
vestita da una moto prove-
niente da LungʼOrba Mazzini.

Avendo subito diversi trau-
mi, è stata trasportata al-
lʼOspedale di Alessandria. Si
tratta del secondo incidente,
nello stesso punto, a distanza
di pochi mesi. Ma potrebbe es-
sere sufficiente spostare le
strisce pedonali un poco più in
su, risalendo quindi per il cor-
so, come suggerisce anche
Angelo Priolo, commerciante
in loco e membro del coordi-
namento cittadino del PdL.

Altri attraversamenti pedo-
nali assai critici della viabilità
cittadina, la cui pericolosità è
già stata segnalata da diversi
cittadini, riguardano LungʼOrba
Mazzini, poco dopo la discesa
da piazza Cappuccini; corso
Italia allʼaltezza del Santuario
di San Paolo; lʼincrocio tra via
Ruffini e via Dania poco prima
dellʼOspedale e via Gramsci.

Ovada. Presentato martedì
25 gennaio, nella sala consilia-
re di Palazzo Delfino, il nuovo
piano triennale dei lavori pub-
blici per il triennio 2011-2014,
al momento di andare in stam-
pa.

Presente lʼassessore comu-
nale ai Lavori Pubblici Simone
Subrero, lʼattività (pratica e fi-
nanziaria) del settore nel trien-
nio si concentra soprattutto
sulla situazione delle strade ur-
bane e periferiche, e sul loro ri-
pristino, dopo il ghiaccio e la
neve dellʼinverno passato che
hanno causato numerose e
grosse buche sul manto stra-
dale un poʼ dappertutto. Buche
ricoperte poi alla bellʼe meglio
ma col rischio concreto che il
brecciolino riaffiori quanto pri-
ma dovunque.

Tra i maggiori interventi da
realizzare nel corso di que-
stʼanno, la sistemazione del-
lʼascensore nel palazzo della
Biblioteca Civica di piazza Ce-
reseto, per un costo di 130mi-
la euro circa, e lʼasfaltatura
della Strada del Termo, per

una spesa di circa 300mila eu-
ro. Questʼultimo era già stato
messo a bilancio per il 2010 e
poi accantonati per non sfora-
re sul patto di stabilità. Un ter-
zo intervento riguarda lʼam-
pliamento del capannone pe
lʼattrezzistica dei cantonieri al-
la Coinova.

Nel prossimo numero del
giornale, ampio servizio sul
piano triennale dei lavori pub-
blici comunali.

Presentata la Nuova Guida di Ovada
Ovada. È stata presentata recentemente, presso il Punto dʼin-

contro Coop affollato da tanta gente, la Nuova Guida di Ovada.
Giunta alla seconda edizione, la Guida di Ovada, di Alessan-

dro Laguzzi, (presidente dellʼAccademia Urbense) ed impagina-
ta dallo stesso Laguzzi e da Paolo Bavazzano, mentre la segre-
teria è di Giacomo Gastaldo, si presenta nella primissima parte
con la storia della città, in italiano e in inglese.

E poi la suddivisione in capitoli dei vari quartieri cittadini: la
“Contrada dei Cappuccini”, con piazza XX Settembre, piazza
Cappuccini, via Carducci, via Cairoli, piazza Cereseto, via Buffa
e via Gilardini.

“La piazza e la Parrocchiale”, con piazza Assunta, la Parroc-
chiale di N.S. Assunta e piazza Garibaldi.

“Il borgo medioevale”, con piazza Mazzini, via Roma, piazza
Castello, via San Sebastiano.

La “Contrada SantʼAntonio”, con via San Paolo, piazza San
Domenico, via SantʼAntonio.

La “Città nuova”, con via Torino, via Fiume, corso Martiri della
Libertà, corso Italia e con le frazioni Costa, Grillano, San Loren-
zo, Gnocchetto e Lercaro.

“Le tradizioni e gli appuntamenti turistici”, con le processioni,
lʼenogastronomia, lo sport.

E quindi i “Dati geo-statistici e lʼospitalità”, con i mercati e le fie-
re, gli hotel, i ristoranti e le pizzerie, e quantʼaltro può essere uti-
le al visitatore ed al turista, a spasso per la città.

Infine la bibliografia recente su Ovada.
Il tutto condensato in 116 pagine assai interessanti che si leg-

gono dʼun fiato, e corredate da belle illustrazioni, a colori ed in
bianco/nero.

Il perché di tanti nomi per il 150º dell’Unità d’Italia

Vie e piazze di Ovada
ricordano il Risorgimento

Dichiarazioni di Federico Fornaro, capogruppoP.D.

In Provincia un o.d.g.
sulla Sanità piemontese

La situazione cittadina vista dal geom. Baretto

Rotatorie, viabilità e
attraversamenti pedonali

Simone Subrero, assessore
ai LL.PP.

La popolazione
dei 15 paesi
della zona:
apre Molare,
chiudeMontaldeo
Molare. Il paese altomonfer-

rino sulla sponda sinistra del-
lʼOrba si conferma anche alla
fine del 2010 il primo della zo-
na di Ovada come numero di
abitanti, che sono ora 2255 ma
con un -25 (il maggior decre-
mento della zona) rispetto allo
stesso periodo del 2009.

In ordine di popolazione, se-
guono due paesi della sponda
destra dellʼOrba: Castelletto,
con 2092 residenti (-1) e quin-
di Silvano con 2042 (con un
ragguardevole +42, numero
che segna il maggior incre-
mento di abitanti tra tutti i quin-
dici Comuni della zona di Ova-
da).

Questi due paesi hanno
confermato così, o sfondato,
quota duemila.

A seguire quindi i paesi tra
2000 e 1000 abitanti: Tagliolo
con 1571 residenti (+5); Rocca
Grimalda, che sale a 1548
(+8); Cremolino registra 1098
abitanti (+5).

E quindi i paesi sotto i 1000
abitanti: Carpeneto con 966 (-
19, il secondo maggior decre-
mento di residenti); Cassinelle
con 924 (-6); Lerma con 879 (-
4); Mornese con 738 (-); Mon-
taldo con 709 (-4); Trisobbio
664 (-15, anche per il controllo
delle residenze); Belforte con
501 (+33, il secondo maggior
incremento di abitanti); Casa-
leggio con 420 (+6).

Infine Montaldeo con 292
abitanti (+2), il paese più pic-
colo, per numero di abitanti,
della zona di Ovada.

Ovada, il centro zona, conta
alla fine del 2010 11965 resi-
denti +64.

“Malamore”
al Comunale con
Lucrezia Lante
della Rovere

Ovada. Andrà in scena do-
menica 13 febbraio, alle ore
21, lo spettacolo “Malamore”
con Lucrezia Lante della Ro-
vere, sospeso ai primi di di-
cembre per problemi tecnici al-
lʼimpianto di riscaldamento del
Comunale, poi risolti.

Allora la bionda attrice ave-
va deciso di non recitare, poi-
ché avvertiva “freddo sul pal-
coscenico”, e così lo spettaco-
lo, il secondo ed ultimo della
rassegna “Cantar diVino” a cu-
ra dellʼassessorato comunale
alla Cultura, era saltato.

Ed ora la Lante della Rovere
reciterà appunto il 13 febbraio,
nello spettacolo “Malamore –
esercizi di resistenza al dolo-
re”, imperniato su sette rac-
conti di altrettante storie ed
esperienze al femminile, dai
toni intensi e dolorosi.

Il testo su cui lo spettacolo si
basa è di Concita de Gregorio,
attuale direttore de LʼUnità; la
regia è di Francesco Zecca.

La recitazione dellʼattrice è
accompagnata al pianoforte
da Vicky Schatzinger.

Piano triennale
dei lavori pubblici
comunali

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it • Tel. 347 1888454
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Ovada. Gli ovadesi sono un
popolo di… quarantenni e cin-
quantenni!

Nel senso che la popolazio-
ne ovadese che va dai 41 ai 50
anni, in base allʼelaborazione
sui residenti, suddivisi per fa-
sce di età, dellʼufficio anagrafe
comunale, è di gran lunga
quella più numerosa. Sono in-
fatti ben 1809 gli appartenenti
a questa fascia di età, una vol-
ta tanto quasi alla pari tra ma-
schi e femmine, 892 contro
917. Ed è la leva del 1965 a
contribuire maggiormente al
primato di questa specifica fa-
scia dʼetà, con 201 apporti, il
record cittadino fra tutte le le-
ve. Sommando questa entità
numerica con quelle comprese
tra i 19 ed i 40 anni, si ottiene
una somma di 6.341 ovadesi,
corrispondente quindi alla for-
za-lavoro cittadina. Questa en-
tità complessiva incide per il
53% sul totale della popolazio-
ne ovadese, vale a dire che
poco più della metà di chi abi-
ta in città rientra appunto nella
fascia della cosiddetta forza-
lavoro.

Andiamo invece dalla parte
opposta, quella dei pensionati,
collocati grosso modo sopra i
sessanta anni: qui gli ovadesi
sono in tutto 4.016, cifra corri-
spondente al 33,5% di tutta la
popolazione. Vale a dire, in
questo caso, che un ovadese
su tre è in pensione e non la-
vora.

Gli ovadesi ottuagenari ed
oltre: sono per fortuna un bel
numero tra gli 81 ed i 90 anni,
844 per la precisione, suddivi-
si tra 547 femmine e 297 (qua-
si la metà) maschi. La maggio-
ranza femminile è comunque
una costante se si prende in
considerazione la popolazione
ovadese sopra i 40 anni. Tor-
nando alle fasce di tutto rispet-
to, gli ovadesi tra 91 e 95 anno
sono ancora 84, di cui 55 fem-
mine e 29 (quasi la metà) ma-
schi. E sopra i 95 cʼè questa si-
tuazione: 9 di 96 anni (7 donne
e 2 uomini), 7 di 97 (6 a 1), 3 di
98 (3 a 0), 6 di 99 (6 a 0), 4
centenari (4 a 0), una donna di

101 ed unʼaltra di 102. Ma
lʼovadese più anziano è un uo-
mo ed ha 103 anni!

Invece le fasce dʼetà più gio-
vani sono a maggioranza ma-
schile, salvo una: gli ovadesi
fra i 31 ed i 40 anni sono 1592,
di cui 804 maschi e 788 fem-
mine. Quelli compresi tra i 19
ed i 30 sono in tutto 1284, di
cui 638 maschi e 646 femmi-
ne. I compresi tra i 14 ed i 18
anni sono 415, di cui 219 ra-
gazzi e 196 ragazze. I piccoli
ovadesi tra 6 e 13 anni am-
montano a 652, di cui 331
bambini e 321 bambine.

Le femmine tornano in mag-
gioranza nella primissima fa-
scia di età, quella che arriva si-
no a 5 anni: sono in tutto 541,
di cui 248 bimbi e 293 bimbe.

Il totale complessivo degli
appartenenti a tutte queste fa-
sce di età fa dunque 11.965
ovadesi, di cui 5673 maschi e
6292 femmine.

Quali sono invece le leve cit-
tadine più numerose? In testa
cʼè quella del 1965 (gli attuali
quarantacinquenni), con 201
unità. Seguono quella del
1971 (i trentanovenni) con 198
e quella del 1946 (i sessanta-
quattrenni), con 195; quindi le
leve del 1969 (i quarantunen-
ni) con 192 e lʼaltra del 1968 (i
quarantaduenni) con 190. Più
distanziate, le leve del 1974 (i
trentaseienni) e del 1962 (i
quarantottenni) con 188. Quin-
di la leva del 1954 (i cinquan-
taseienni) con 187 e poi quelle
del 1972 (i trentottenni) e del
1967 (i quarantatreenni) con
183.

Le leve più giovani: quelle
del 2010 e 2009 con 83 bimbi,
del 2008 con 92, del 2007 con
95, del 2006 con 102 e del
2005 con 86. Dunque le nasci-
te dellʼultimo quinquennio fan-
no registrare in città un calo
progressivo. Stessa situazio-
ne, più o meno, nei paesi del-
la zona di Ovada.

I minorenni e gli studenti
ovadesi sono in tutto 1608,
corrispondenti al 13,4 della po-
polazione.

E.S.

Ovada. Domenica 16 gen-
naio, ad Acqui, in occasione
della giornata conclusiva della
24ª edizione dellʼesposizione
internazionale di Presepi, or-
ganizzata e curata dalla Pro
Loco, si è svolta la cerimonia
di premiazione dei partecipan-
ti alla riuscitissima e simpatica
manifestazione. Lʼesposizione,
oltre ad accogliere presepi ca-
ratteristici delle tradizioni po-
polari cristiane di tutto il mon-
do, ha coinvolto la Scuola del-
lʼInfanzia, la Primaria e la Se-
condaria di 1º grado, a parte-
cipare ad un concorso-premio,
esponendo un presepe realiz-
zato in classe. Il concorso si è
articolato in due sezioni: i “mi-
ni-presepi” e il “presepe sotto
lʼalbero”.

La Scuola Primaria di Mola-
re ha aderito al concorso ac-
quese, partecipando al tema
“mini-presepi” e si è classifica-
ta prima!

Dice il preside Elio Barisio-
ne: “Con lʼaiuto delle inse-
gnanti e dei genitori, i bambini
hanno realizzato un presepe
tradizionale fatto interamente
di corda. Lungo e paziente il
lavoro manuale ma gratificante
è stato il proporre ai bambini
lʼesperienza della collabora-
zione tra classi ed il perpetua-
re la tradizione del presepe du-
rante il periodo natalizio. Ancor
più gratificante è stata la vinci-
ta del primo premio, consi-
stente in una bellissima coppa

ed in un buono acquisto del
valore di 50 euro, spendibili in
materiale didattico. Grande la
gioia e la soddisfazione dei
piccoli concorrenti vincitori!
Una bella esperienza che, nei
prossimi anni, si spera possa
ripetersi e continuare.”

Gli alunni della classe 1ªB
della Scuola Primaria ovadese
“Damilano” si sono classificati
al secondo posto del settore
“scuola primaria”. I bambini
hanno partecipato con un ori-
ginale presepe, in cui hanno
rappresentato loro stessi pres-
so la capanna di Gesù. Ad ac-
compagnare il lavoro, anche
una simpatica filastrocca com-
posta per lʼoccasione.

“Anche noi bambini della
classe 1ªB siamo venuti fino
qui per salutare un bambino
veramente speciale! Ci pre-
sentiamo: Stefano, Matteo e
Lele, portiamo delle belle me-
le; Chiara, Carolina e Carlotta,
ognuna di noi ha una grossa
pagnotta! Matei, Tommaso e
Francesco, abbiamo del pesce
fresco; Alessia, Carolina e Da-
lina, doniamo una morbida co-
pertina; Gabriel, Manuel e Sa-
muele, offriamo tanti vasetti di
miele; Luca, Angelica e Fran-
cesca, abbiamo barattoli di
marmellata alla pesca; Alessia
ed Isabella, portiamo una gu-
stosa ciambella! Non mancano
poi i ʻgormitiʼ di aria, acqua,
terra e fuoco, per fare insieme
un gran bel gioco”.

Ovada. Sarà lo spettacolo
“Briganti”, scritto, diretto e in-
terpretato da G.F. Berardi, a
fare da anteprima al ricco pro-
gramma che il Comune, coi
Comuni della zona di Ovada e
lʼAccademia Urbense, ha pre-
disposto per celebrare i 150
anni dellʼUnità dʼItalia.

Il programma ufficiale sarà
ricco ed articolato e prevede
momenti di teatro, letteratura,
musica e storia locale; sarà
presentato ufficialmente in una
conferenza stampa che si ter-
rà venerdì 4 febbraio alle ore
17. Nel frattempo si annuncia
unʼanteprima, dedicata agli
studenti degli Istituti Superiori
cittadini, che si terrà giovedì 10
febbraio, alle ore 10, al Comu-
nale. Sarà proposto lo spetta-
colo “Briganti” prodotto dalla
Compagnia Berardi-Casolari,
in collaborazione con il Teatro
Stabile della Calabria, spetta-
colo vincitore del concorso in-
ternazionale “Lʼaltro Festival”
di Lugano edizione 2005.

Si tratta di un lavoro frutto di
una ricerca storico-sociale. Il
progetto infatti affronta le te-
matiche del brigantaggio meri-
dionale post-unitario. la scena
si svolge in una cella delle car-
ceri del ex- Regno delle Due

Sicilie, dove, attraverso le me-
morie di un giovane ventise-
ienne caduto prigioniero in bat-
taglia, si rivivono avvenimenti
ed episodi che hanno segnato
la vita delle popolazioni del
Mezzogiorno dʼItalia e prodotti
dallo scontro fra il nuovo ordi-
ne costituito e reazionari. Lʼin-
tero universo dei fatti narrati
trae spunto da documenti sto-
rici di vicende realmente acca-
dute e spesso tralasciate dalla
storiografia ufficiale. Ad essi,
però, si miscela il mondo della
tradizione orale popolare non
privo di spunti fantastici.

Lʼignoranza genera violen-
za, violenza genera violenza”
è uno dei principi che si inten-
de trasmettere con il lavoro.
Un solo attore in scena con
una sedia, cerca di manifesta-
re il taglio di una storia ancora
per un certo verso negata, an-
cora attuale. Scene e luoghi
della memoria sono affidati al
lavoro delle luci.

“Un tema difficile, coraggio-
so” - dice il vice sindaco Sabri-
na Caneva che si occupa del-
la celebrazioni. “La parola bri-
gantaggio è una delle parole
chiave per capire e conoscere
la storia del nostro Paese e
della sua Unità”.

Ovada. Se la popolazione
ovadese è aumentata com-
plessivamente, nel corso del-
lʼanno appena passato, di 64
unità, la popolazione straniera
registra invece un incremento
maggiore, quasi doppio.

Sono infatti 106 gli stranieri
in più residenti in città, il che
porta le presenze straniere ef-
fettive a 1.053, di cui 482 ma-
schi e 571 femmine. La popo-
lazione straniera incide dun-
que per quasi il 9% su quella
totale. Vale a dire che quasi un
residente ovadese su dieci è
nato ed ha abitato allʼestero e,
come cittadino estero, ha chie-
sto, ed ottenuto, la residenza
in città.

I nati stranieri nel 2010 sono
stati 24, contro un decesso, il
che porta il saldo naturale stra-
niero a +23. Gli immigrati in
tutto sono stati 172, gli emi-
grati 89, per un saldo migrato-
rio di +83.

Di tutta la popolazione stra-
niera abitante in Ovada, più di
un quarto sono minorenni. 257
in tutto, maschi e femmine
quasi alla pari,121 contro 136.
Le famiglie straniere sono 357,

quindi mediamente con tre
componenti per nucleo familia-
re, contro i due della popola-
zione complessiva ovadese.

Ma la popolazione straniera
è più giovane di quella com-
plessiva che abita in città. In-
fatti, a parte il notevole nume-
ro di minorenni, le fasce dʼetà
più numerose sono quelle fra i
19 e i 30 anni (229) e fra i 31 e
i 40 (267). Gli stranieri dunque
sono in maggioranza trentenni
o al massimo quarantenni.

Le diverse nazionalità pre-
senti in città: la maggiore è
quella rumena con 218 resi-
denti, seguita dalla ecuadore-
gna (211), dallʼalbanese (165),
dalla marocchina (118), dalla
peruviana (66), dalla cinese
(29), dalla macedone (26), dal-
la moldava (20), dalla colom-
biana (13), dalla indonesiana
(12) e dalla ucraina (11). Se-
guono tante altre nazionalità,
con meno di 10 residenti per
gruppo nazionale.

In tutto le diverse nazionali-
tà presenti ad Ovada, e prove-
nienti da quattro continenti
(esclusa lʼOceania), sono ben
45. Molare. La 30ª edizione della festa dello stoccafisso si è con-

clusa domenica sera 23 gennaio, con la tradizionale cena nei lo-
cali della Parrocchia, affollati di tanti molaresi. Particolarmente
nutrito il gruppo del Mattarello, con amici provenienti da Ovada,
Molare, Cassinelle, Cremolino ed Acqui. Sabato 22 un gruppo di
bambini e ragazzi si sono sfidati nella gara di lancio dello stoc-
cafisso, dimostrando bravura ed agonismo. I primi classificati:
Giovanni Bellucci, Massimo, Ajub, Nordine, Cecilia, Anna e Edo-
ardo. Secondi classificati: Giovanni Fortunato, Giacomo, Egle,
Letizia, Luca, e Ale. Terzi classificati: Matteo, Niccolò, Misi, Fran-
cesco, Beatrice e Lorenzo. LʼOratorio dà appuntamento ai gio-
vani sabato 29 gennaio per il “Don Bosco day”, che prevede
lʼescursione in una località legata a San Giovanni Bosco, la S.
Messa in Parrocchia e la pizza finale in serata.

Corso di giardinaggio a Lerma
Lerma. Quinto corso di giardinaggio, tecnico e pratico, a cura

della Biblioteca. Il corso si svolge al Centro Polifunzionale Lea,
tutti i venerdì ed è partito il 21 gennaio. Orario: dalle ore 15 alle
17 per le lezioni di teoria, dalle ore 15 alle 18 per le lezioni di pra-
tica. I temi trattati sono: la potatura degli alberi da frutta ed orna-
mentali, i tipi di terriccio, la moltiplicazione delle piante, la colti-
vazione di piante grasse, la semina e la manutenzione dei prati,
i parassiti delle piante, gli antiparassitari e gli anticrittogamici di
origine naturale e chimica. Conduttore del corso, Sandro Lucca.

Giornata della memoria a Lerma
Lerma. Per la Giornata della memoria, giovedì 27 gennaio, al-

le 21 presso il Centro polifunzionale della Lea, iniziativa deno-
minata “Passati per un camino”.

La manifestazione trova come oggetto il cuore oscuro del na-
zismo: terrore e persecuzione degli ebrei, degli oppositori politi-
ci e religiosi, delle comunità sinti e rom, degli omosessuali e de-
gli handicappati fisici e mentali.

Letture, dialoghi e canzoni di Roberto Paravagna e Gianni Re-
petto. Per non dimenticare.

Dalla radio al cinema
per i ragazzi de “Lo Zainetto”

Ovada. Martedì scorso, interessante serata allo Splendor im-
perniata sui ragazzi del Centro per disabili “Lo Zainetto” (con se-
de al Distretto sanitario) e della residenza “San Domenico” (nel-
la piazza omonima).

Hanno presentato un cortometraggio, realizzato in occasione
dei quattro anni della trasmissione radiofonica “Diverso da chi?”,
in onda su Radio San Paolo di Castellazzo Bormida. Sono infat-
ti una decina i ragazzi che, ad ogni martedì, si vedono alla radio
castellazzese, conducono la trasmissione ed intervistano, tra lʼal-
tro, gente dello spettacolo, dello sport e della politica. In una pa-
rola si aprono alla realtà esterna e ne condividono in pieno per-
sonaggi e situazioni.

Allo Splendor i ragazzi hanno fatto vedere loro stessi in radio,
attarverso un film durato circa quaranta minuti: la preparazione
per la diretta radiofonica, la selezione degli articoli per la rasse-
gna-stampa, il ripasso dei testi per le interviste, lo scorrere delle
ricette per gli ascoltatori (tanti) della radio. E quindi il momento
cruciale: i ragazzi proprio davanti alla telecamera, come condut-
tori ed intervistatori della seguita trasmissione della radio val-
bormidese.

È senzʼaltro un modo interessante ed efficace per aprirsi al
mondo, da parte di ragazzi affetti da lievi handicap mentali e fi-
sici. Che sono seguiti, nelle loro varie attività, da Susanna Zuni-
no, Giuseppe Ravetti e Sara Gugliero.

Iniziative parrocchiali
Ovada. Alla Messa natalizia di mezzanotte sono state raccolte

in Parrocchia 1.142 euro ed al San Paolo 889; Nella Chiesa del-
le Passioniste 266. Per un totale quindi di 2.297 euro, di cui
1.000 per la popolazione terremotata di Haiti tramite la Caritas
nazionale e 1.127 per il progetto di alfabetizzazione promosso da
don Alain di Bossangoa nella Repubblica Centrafricana.

Al cenone di Capodanno, nel salone del San Paolo, partico-
larmente riuscito grazie anche alle cuoche che hanno lavorato
tanto a preparare i manicaretti e a chi ha servito a tavola, sono
stati raccolti 700 euro, destinati alla Chiesa di S. Paolo.

Centri di ascolto
Ovada. Ultimi appuntamenti di gennaio con i Centri di ascol-

to. Per la comunità dellʼAssunta, venerdì 28 gennaio, ore 16, al
Centro amicizia anziani. Per la comunità S. Paolo: giovedì 27
gennaio, ore 20.45, in viale Stazione 16/A (famiglia Lantero) ed
in corso Italia 6/a (fam. Revello). A Grillano: venerdì 28 gennaio,
ore 21, presso la chiesa Santi Nazario e Celso.

Ruffo Caselli e la pittura cibernetica
Ovada. Il pittore Ruffo Caselli, abitante in Voltegna, con sotti-

le umorismo dipinge una umanità trasformata dalla tecnologia.
“E quindi può essere considerato il fondatore dellʼesistenziali-

smo pittorico cibernetico” - dice Giovanna Voglino.
“La sua pittura, che da quarantʼanni rappresenta con sistema-

tica ripetizione lʼuomo come aggregato cellulare di microproces-
sori, intercetta ed esplode, nella complessità delle sue varianti te-
matiche, la rivoluzione cibernetica, il potere della tecnologia, le
derive di senso esistenziale che ne conseguono.”

Le opere del pittore ovadese hanno vasta eco in America e
sono da tempo oggetto di importanti mostre a New York.

Film per il “Giorno della memoria”
Castelletto dʼOrba. In occasione del “Giorno della memoria”

il Comune, con la locale sezione dellʼAnpi, ha organizzato per il
27 gennaio sera, nella palestra di piazza Marconi, la proiezione,
con ingresso libero, del film “La Rosa Bianca”. La pellicola nar-
ra la vicenda di un gruppo di coraggiosi studenti universitari, che
decise di ribellarsi al nazismo e alla sua disumana macchina da
guerra. Nacque così la Rosa Bianca, un movimento di resisten-
za al Terzo Reich. In mattinata una visione riservata ai ragazzi
delle scuole. Il Sindaco Federico Fornaro ha introdotto entram-
be le proiezioni.

La leva cittadina più numerosa è quella del 1965

Ovadesi, popolo di
quarantenni e cinquantenni

Scuole di Molare e “Damilano”

Primarie premiate
al concorso dei presepi

Con “Briganti” il 4 febbraio al Comunale

Partono le celebrazioni
per i 150 anni unitari

Le diverse nazionalità presenti ad Ovada

Rumeni i più numerosi
poi ecuadoregni e albanesi

Conclusa a Molare la festa a cura dell’Oratorio

Lancio dello stoccafisso
gara dei bambini

La squadra vincitrice.

Le cuoche dello stoccafisso.
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Ovada. Gran bella vittoria
dellʼOvada sul campo del Sa-
le, nel campionato di calcio di
Prima categoria, girone H. Vin-
cono per 2-1 i ragazzi di mister
Tafuri ed è un successo meri-
tato, frutto soprattutto della su-
premazia a centrocampo, do-
ve gli ovadesi si sono dimo-
strati ordinati ed incisivi. Eppu-
re lʼOvada è scesa in campo
con tante defezioni: Carosio e
Bianchi per squalifica, Carbo-
ne e Macchione infortunati, e
con Cavanna costretto ad usci-
re dal campo, per infortunio al-
la spalla. Così lʼOvada stavolta
tutta ovadese a Sale passa in
vantaggio al 25ʼ su bella puni-
zione di Facchino, che insacca
nellʼangolo opposto al portiere
avevrsario, dopo un fallo su
Giannichedda. Ed è ancora
Facchino che, al 41ʼ del primo
tempo, raddoppia con un deli-
zioso pallonetto sopra la bar-
riera, su punizione decretata
dallʼarbitro vercellese per fallo
su Varona. Ovada quindi al ri-
poso col doppio vantaggio. E
allʼinizio del secondo tempo,
sfiora il gol del k.o. con Gianni-
chedda che, al 6ʼ, coglie il pa-
lo. Ma al 22ʼ i padroni di casa
accorciano le distanze, sempre
su punizione: Ferrari commet-
te fallo e Rama insacca con un
tiro assai forte e preciso.

Formazione: Bobbio, Rave-
ra, L. Oddone (D.Oddone), Mas-
sone, Ferrari, Facchino, Gianni-
chedda, Gioia (Taffarel), Kindris,
Varona, Cavanna (Castellano).
A diposizione: Russo, Macchio-
ne, Carbone, Stinziani.

Sei gol al Comunale di Mo-
lare, dove il Pro impatta per 3-
3 con lo Stazzano. I ragazzi di
mister Albertelli vanno per tre
volte in vantaggio e per altret-
tante volte sono raggiunti dagli
ospiti, lʼultima a quattro minuti
dalla fine. È Perasso che si
scatena nel primo tempo ed al
10ʼ va in gol, con un bel colpo
di testa a fil di palo, a seguito
di una punizione di Bruno e
palla tesa nelllʼarea piccola. Lo
Stazzano trova il pari al 33ʼ: la
difesa molarese non riesce ad
attuare lo schema del fuorigio-
co e Norscia è liberissimo di in-
volarsi a rete e superare facil-
mente Esposito. Ma i locali,
sospinti anche dal pubblico,
tornano in vantaggio al 39ʼ, an-
cora con Perasso, che sfrutta
bene una punizione di Parodi
ed al volo insacca proprio sot-

to il sette. Ad un minuto dalla
fine del primo tempo il Pro po-
trebbe chiudere i conti ma il gol
di Leveratto è annullato, nono-
stante le proteste dei gialloros-
si. E così al 18ʼ del secondo
tempo lo Stazzano pareggia di
nuovo: in gol va Quaglia, che
parte in corsa sul filo dellʼulti-
mo difensore molarese e bru-
cia Esposito in uscita, con un
rasoterra molto preciso. Ma
non è finita perchè al 26ʼ Baro-
ne porta in vantaggio il Pro do-
po un bello scambio con Pe-
rasso. Sembra fatta per i locali
quando al 41ʼ si crea una mi-
schia in area molarese, dopo
una punizione dalla trequarti di
campo, e Veneti è lesto a met-
tere nel sacco.

Formazione: Esposito, Ca-
viglia, Valente, Bruno, Mazza-
rello, M. Parodi, Leveratto
(Maccario), Zunino (Guineri),
Barone, Perasso, Scorrano. A
disposizione: Pesce, Fossati,
Barisione, Garavatti, F. Parodi.

Niente da fare per la Castel-
lettese, che soccombe per 0-3
sul campo del San Giuliano
Nuovo. I padroni di casa si con-
fermano un rullo compressore
ed i ragazzi di Magrì fanno
quello che possono contro i se-
condi in classifica, ad un punto
dal Bevingros e con la partita di
Ovada da recuperare. Subito in
vantaggio allʼ8ʼ i padroni di ca-
sa con Caputo e poi tante oc-
casioni da rete per il S. Giuliano
Nuovo, a volte fallite dʼun sof-
fio. Nella ripresa ancora Capu-
to raddoppia con un gran bel ti-
ro al volo e poi è Sciascia che,
tra i pali, cerca di limitare il pas-
sivo già rotondo. Ma proprio al-
lo scadere è Volante a siglare il
definitivo 3-0, direttamente su
calcio dʼangolo.

Formazione: Sciascia, Ti-
seo, De Vizio, Laudadio, Le-
gnaro, Zuccotti, Badino (Paro-
di), Gjodeshi (Raffaghello),
Magrì, Coccia, Scatilazzo. A
disposizione: Piana, Tedesco,
Scontrino.

Nel turno del 6 febbraio, Vi-
guzzolese-Ovada, Pro Molare-
Savoia e Castellettese-Villaro-
magnano.

Classifica: Bevingros 38, S.
Giuliano N. 37, Real Novi 35,
Stazzano 32, Pro Molare 31,
Castelnovese 30; Ovada, Sale e
Aurora 24, Castellettese e La
Sorgente 21, Savoia 19, Villa-
romagnano 17, S. Giuliano V.
15, Boschese 13, Viguzzolese 7.

Ovada. Prova di forza della
Piscine Geirino Ovada, che
vince per 80-76 sul campo del
Basket Club Spezia.

Gara dominata per tre quar-
ti, conclusi sul 65-50 per i bian-
corossi e grandi difficoltà a
portare a termine la pratica
nellʼultimo periodo. Spezia la
mette sul fisico, aggiunge
qualche provocazione: lʼOvada
fa lʼerrore di lasciarsi trascina-
re. Liguri addirittura a -3, 75-
72, con una tripla di Ceragioli
al 3ʼ dal termine. Nel finale so-
no fondamentali due punti in
penetrazione di Baggioli e un
canestro da sotto di Gorini.

“Ci siamo complicati la vita –
dice alla fine della gara il pre-
sidente Mirco Bottero – dopo
aver controllato ampiamente la
gara. Ci spiace aver perso lʼoc-
casione di ribaltare il doppio
confronto (allʼandata Spezia
aveva vinto di 5 punti, n.d.r.).
Però crediamo che questa vit-
toria sia la conferma dei passi
avanti che stiamo facendo ri-
spetto al girone di andata”.

Primo quarto dʼassoluto
equilibrio a ritmi lenti. Il pareg-
gio si rompe solo allo scadere
con la tripla di Aime: 18-15. Il
break arriva ad inizio secondo
quarto. Allunga la difesa Ova-
da, che trova un gioco da tre
punti di Zucca, un canestro
dalla media di Gorini e una tri-
pla di Cartasegna: al 13ʼ è 30-
15. Spezia trova punti solo con
Giachi.

La ripresa è simile. Bianco-
rossi sempre in vantaggio tra i
10 e i 15 punti. Addirittura arri-
va il +20 a 1ʼ dal termine del
terzo quarto, con due canestri
di Zucca e Cartasegna. Poi il
quarto periodo in cui la Piscine
Geirino rischia di buttare via il
lavoro fatto.

Prossimo turno domenica
30 gennaio al Geirino, quando
alle ore 18 arriva il Cus Geno-
va.

Tabellino: Aime 4, Gorini
22, Zucca 18, Sillano 4, Bella-
vita 9, Cartasegna 8, Baggioli
15, Talpo, Foglino, Frisone. Al-
lenatore: Brignoli.

Tagliolo Monf.to. La Taglio-
lese capolista, nel recupero
del Girone Q del campionato di
calcio di Seconda categoria
impatta per 2-2 sul proprio
campo nel derby altomonferri-
no col Carpeneto.

In vantaggio i locali al 36ʼ el
primo tempo con Parodi; pa-
reggia Tosi per il Carpeneto al
36ʼ del secondo tempo. Ma al
41ʼ Marchelli porta in vantag-
gio la formazione allenata da
Porciello-Andorno. Pareggio
definitivo dei ragazzi di Aijjor a
tempo scaduto.

Formazione Tagliolese:
Masini, A. Sciutto (Leoncini), L.
Oliveri, A. Pini, Ferraro, Cion-
coloni, V. Pini, Bonafè Ivaldi,
Marchelli, Parodi, Filimbaia
(Pestarino).

Carpeneto: Arata, Pisaturo,
Vacchino, Zunino, Repetto
(Gentili), Perrone, Andreac-
chio, Arena, Corradi (Lustosa),
Olivieri, Tosi.

Recupero anche per la Sil-
vanese che vince per 2-1 sul
proprio campo col Villanova.
Vanno in vantaggio i ragazzi di
Gollo al 16ʼ del secondo tem-
po con Consentino e raddop-
piano cinque minuti dopo su ri-
gore trasformato da Pardi. Ac-
corcia le distanze il Villanova al
39ʼ con Gamba.

Formazione: Pardi, Sorba-
ra, Alfieri, Genovese, Mercoril-
lo, Pianicini, Farahat (Gemelli,
Sericano (Stojanovic), Zito
(Magnani), Pardi, Consentino.

Prossimo turno del 13 feb-
braio Cerro Tanaro-Tagliolese;
Silvanese-Castelnuovo Belbo;
Pro Villafranca-Carpeneto.

Classifica: Tagliolese 30; Fe-
lizzano 25; Buttglierese 23; Vil-
lanova e Pro Villafranca 21; Sil-
vanese 19; Carpeneto e Castel-
nuovo Belbo 17; Ponti 16; Spar-
tak San Daminao 12; Cerro Ta-
naro 11; Sporting Asti 8; Casal-
bagliano e Pro Valfenera 6.

Rocca Grimalda. Nella foto (aggiornata a lunedì 24 gennaio) la
strada Provinciale “delle Fontane” che sale verso il paese, prati-
camente dimezzata dalla barriera di blocchi di cemento, con la
specifica segnaletica nei due sensi di marcia. Recentemente una
frana di pietre e terra, staccatasi dalla collina, ha invaso la car-
reggiata a salire e questo ha reso necessario lʼintervento docu-
mentato dalla foto. Non è la prima volta che nei pressi si verifi-
cano movimenti franosi e quindi la situazione necessita di un
esame approfondito prima di adottare una soluzione definitiva.
Ma non possono neppure passare dei mesi prima di giungere ad
un intervento risolutore. Anche perché in quel punto si può crea-
re pericolo per la viabilità ordinaria.

Ovada. Iniziativa comunale
per celebrare il Giorno della
memoria 2011. Il Comune ade-
risce al progetto “Treno della
memoria”, proposto dallʼasso-
ciazione “Terra del fuoco” di
Torino. Il progetto riguarda gli
studenti delle Superiori e pro-
pone un percorso educativo di
preparazione e un viaggio a
Cracovia, con visita al campo
di concentramento di Auschwi-
tz-Birkenau. Lʼintento è quello
di stimolare i partecipanti a vi-
vere in maniera attiva la vita
della loro comunità, con una
consapevolezza che affonda le
proprie radici nella memoria di
quei fatti storici che hanno por-
tato da una parte allʼorrore del-
la discriminazione e dello ster-
minio degli ebrei, dallʼaltra alla
Liberazione ed alla costruzio-
ne dello Stato democratico.

La proposta è partita da un
gruppo di alunni delle classi IV
e V del Liceo Linguistico e Pe-
dagogico delle Madri Pie ed è
stata accolta dal vicesindaco
Sabrina Caneva, che ha este-
so lʼiniziativa anche agli altri
Istituti.

Il “Treno della memoria
2011” coinvolge circa 1400 gio-
vani piemontesi, di cui 700 pro-
venienti da Torino, 300 dai Co-
muni del Torinese e 400 dalle
altre province piemontesi. Il
Comune partecipa con un con-
tributo alla spesa per permette-
re a dodici studenti ovadesi di
partecipare allʼesperienza. Ter-
minato il percorso educativo in
classe, nella prima settimana
di febbraio i ragazzi partiranno
per Cracovia.

Il Treno della memoria viag-
gia con 700 partecipanti (i viag-
gi sono due, uno a gennaio,
uno a febbraio), lungo i binari

che portavano i prigionieri nei
campi di lavoro o di stermino.
A Cracovia i ragazzi visitano il
ghetto ebraico per un legame
più profondo con la città. Il gior-
no dopo, la visita al campo di
concentramento di Auschwitz-
Birkenau, divisi in gruppi ed ac-
compagnati dalle guide del
museo di Auschwitz-Birkenau,
partner del progetto. Nel pro-
seguire, accompagnati da ma-
teriale appositamente studiato,
i ragazzi sono chiamati con la
loro creatività a ricostruirne
lʼidentità.

Nella giornata successiva gli
studenti in assemblea lavorano
sulle emozioni e le riflessioni
scatenate dalla visita al campo
di Auschwitz e dalla vita comu-
nitaria, anche attraverso gli
strumenti del teatro e della te-
stimonianza diretta.

“Si tratta di unʼiniziativa in cui
crediamo molto - dice la Cane-
va - e ringraziamo gli Istituti
scolastici e gli studenti che
hanno dimostrato la volontà di
partecipare.

Ci spiace molto che unʼini-
ziativa di così alto valore cultu-
rale e morale, rivolta ai giovani
e condivisa dagli insegnanti,
sia stata contestata dalla mino-
ranza e attaccata come una
spesa inutile.

Non crediamo sia inutile da-
re ai giovani la possibilità di fa-
re unʼesperienza così impor-
tante e formativa e li ringrazia-
mo se vorranno, al loro ritorno,
condividere con la cittadinanza
le loro emozioni e le loro rifles-
sioni”.

Al termine del viaggio di feb-
braio, è previsto, infatti, un in-
contro pubblico in cui i relatori
saranno i ragazzi partecipanti
al viaggio.

Teatro allo Splendor e fossili al Museo
Ovada. Continua la rassegna del “Teatro per la famiglia” pro-

mossa dagli assessorati allʼIstruzione e alla Cultura del Comune,
in collaborazione con lʼassociazione “I ragazzi dello Splendor”.

Sabato 29 gennaio, alle ore 16,30 presso il Teatro Splendor di
via Buffa, “Storia di un palloncino”, della Compagnia teatrale Sti-
lema. Lo spettacolo è realizzato e interpretato da Silvano Antonelli
con la partecipazione di Giulia Menegatti e la collaborazione di
Alessandra Guarnero. Durante la rassegna si svolgerà il concor-
so che premierà il disegno più significativo. Al termine delle spet-
tacolo sarà distribuita una merenda equosolidale. Sempre saba-
to 29, al Museo Paleontologico “G.Maini” di via SantʼAntonio, ini-
zitiva “Impariamo con i fossili”. Laboratorio per bambini dai 6 agli
11 anni. Attraverso il laboratorio - gioco, i bambini sono protago-
nisti di una simulazione di ricerca di fossili, imparano a ricono-
scerli ed a classificarli. Si termina con la “caccia al tesoro” pres-
so lʼesposizione museale. A cura dellʼassociazione Calapillia.

Domenica 30 gennaio, scrittura e letteratura teatrale: stage
condotto da Graziella Martinoli (attrice e regista teatrale) ed An-
tonella Canobbio (regista). In programma: cenni di teoria sul rac-
conto, moduli e schemi didattici; lettura, condivisione, revisione
linguistica; rielaborazione di un testo (da portare già scritto o ab-
bozzato); cenni di dizione; lettura ad alta voce; lettura ed inter-
pretazione del testo. Orario stage: dalle 11 alle 13 e dalle 14,30
alle 17,30.

Comitato ecologico
per la difesa dell’ospedale

Ovada. Riceviamo e pubblichiamo dal comitato ecologico di
Masone. “Domenica 30 gennaio alle ore 19 presso lʼAnpi di Cam-
po Ligure si terrà lʼassemblea sociale del comitato ecologico di
Masone. Tema sarà la relazione del presidente, rendiconto del
bilancio 2010 e preventivo 2011; relazione servizi sociali e sul-
lʼambiente. La riunione verterà sul fatto della volontà dei soci di
ricandidare lʼassociazione, anche con contributo dei soci sia ope-
rativo che finanziario, poiché collaborava con la società coope-
rativa Valle Stura e Orba che operava in Valle Stura per i rifiuti.
Il presidente da parte sua è convinto che i soci non vorranno get-
tare a mare 35 anni di attività per lʼambiente e per la popolazio-
ne della Valle Stura ed anche per la salvaguardia dellʼOspedale
di Ovada. Infatti il primo passo, se lʼassemblea lo vorrà, sarà de-
dicato al comitato per la difesa dellʼospedale di Ovada, attraver-
so il dott. Oliveri Giuseppe, che rappresenterà il nostro Comune
e la Valle per la difesa dellʼospedale di Ovada”.

Le serate d’arte
della Banca del Tempo con Luzzani

Ovada. Il settore artistico della Banca del Tempo si attiva ve-
nerdì 28 gennaio, dalle ore 21, al primo piano di piazza Cerese-
to, 7 (palazzo della Biblioteca). In programma “le serate dʼarte”
con lʼacquarellista molarese Ermanno Luzzani, che conduce il
tema “lʼarte nei suoi volti e nei suoi segreti.” Argomento della se-
rata “Il naturalismo tenebrista” di Francisco de Zurbaràn (artista
spagnolo del ʻ600, il Siglo de oro, amico di Vela Zquez grande in-
terprete del realismo tenebrista, che gli valse il titolo di “Cara-
vaggio spagnolo”), terza parte. Incontro gratuito per i soci.

Si prosegue poi venerdì 4 febbraio, con la “Galleria di Stato
ʻTretyakovʼ - lo scrigno dellʼarte russa” (è il Museo di Stato che
contiene tutti i lavori dei pittori russi, la cui collezione completa il
nobile mecenate Tretyakov lasciò allo Stato russo), prima parte.
Luzzani partirà dalle famose icone russe del ʻ400 (con la “trinità”
di A. Rublev), per arrivare poi ai grandi artisti dellʼ800 (tra cui Re-
pin), sino al ʻ900, con Perov e Kramskoy.

Campionato di calcio di 1ª categoria, girone H

Vince l’Ovada, pareggia il
Pro e perde laCastellettese

Basket: il 30 gennaio al Geirino il Cus Genova

Prova di forza a La Spezia
della Piscine Geirino

Calcio 2ª categoria

A Rocca Grimalda

La frana ha dimezzato
la salita “delle Fontane”

Ai primi di febbraio visita al campo diAuschwitz

Gli studenti ovadesi
sul “treno della memoria”

La squadra ovadese al gran completo.

Comunicato stampa
del sindaco Oddone

Ovada. «Con avviso notificato il 19 gennaio la Procura della
Repubblica, presso il Tribunale di Alessandria, mi ha comunica-
to lʼavvenuta chiusura delle indagini relative ai fatti avvenuti il 30
novembre 2008 e la mia conseguente iscrizione nel registro de-
gli indagati per il reato di omicidio colposo asseritamente som-
messo in danno di Peter De Roma ed Enzo Pronestì.

La ricezione di tale comunicazione ha rinnovato il dolore e il
profondo dispiacere per la perdita di due giovani vite quali già si
erano manifestati nellʼimminenza dellʼaccadimento del luttuoso
evento.

Nel manifestare la piena e totale fiducia nellʼoperato della Ma-
gistratura, ritengo corretto ed opportuno che sia io a portare a
conoscenza degli ovadesi lʼavvenuta instaurazione del procedi-
mento penale a mio carico.

Ritengo per altro che il Comune di Ovada non abbia alcuna
responsabilità nella causazione di tale triste e drammatico even-
to ribadendo pertanto che il fatto è stato determinato da un sus-
seguirsi di tragiche fatalità».
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Campo Ligure. Martedì
scorso, 18 gennaio, lʼammini-
strazione comunale e le scuo-
le medie hanno organizzato un
incontro pubblico per comme-
morare “la giornata della me-
moria”.

“Giornata” istituita con leg-
ge dal nostro parlamento nel-
lʼanno 2000 per ricordare la
liberazione, avvenuta il 27
gennaio 1945, del campo di
concentramento di Au-
schwitz.

Nella sala polivalente i ra-
gazzi delle scuole ed i loro in-
segnanti hanno da prima
ascoltato un breve intervento
del Sindaco Andrea Pastorino:
“oggi sarà un pomeriggio in cui
parole e diapositive vi presen-
teranno uno dei momenti più
atroci e sconvolgenti della sto-
ria.

Nei campi di concentramen-
to tedeschi furono trucidati dal
1940 al 45 ebrei, zingari, omo-
sessuali, disabili ed oppositori
del regime il tutto per poter ar-
rivare ad una razza pura e cioè
quella ariana.

Sarà lʼing. Salmoni, che ha
vissuto quella tragica espe-
rienza, a parlarvene e a dialo-
gare con voi.

Da allora sono passati 65
anni, per fortuna anni di pace
per la nostra Europa, anche se
nel mondo i focolai di guerra
sono sempre allʼordine del
giorno, in Medio Oriente come
in Asia, in Africa come in Ame-
rica Latina.

Solo con il nostro impegno,
la nostra ferma volontà ribadi-
ta giornalmente attraverso al-
cuni principi fondamentali co-
me dialogo tra i popoli, tra le
religioni, lʼaccoglienza, il ri-
spetto di tutte le diversità pos-
sono garantirci la pace ed al-
lontanare i presupposti perché
non abbiano a ripetersi più
Shoah”.

È stato quindi lʼing. Gilberto
Salmoni, membro della comu-
nità ebraica di Genova ad illu-
strare, con lʼaiuto di alcune
diapositive, tutto il periodo sto-
rico che ha portato lʼItalia sotto
il regime fascista sino alla pro-
mulgazione delle leggi antise-
mite.

Diapositive in cui si vedeva
un giovane Salmoni con i com-
pagni della scuola pubblica tut-
ti in uniforme così come voleva
il regime ed in cui si professa-
vano idee di superiorità razzia-
le.

Lʼing. ha poi mostrato le foto
della scuola svizzera a cui ha
dovuto iscriversi dopo lʼespul-
sione dalla scuola pubblica
perché ebreo.

Il racconto è poi andato alla
fuga della sua famiglia da Ge-
nova verso la Svizzera, che
avrebbe significato la libertà ed
invece la cattura avvenuta sul-
le montagne poco prima del
confine.

La detenzione nel carcere
di S. Vittore a Milano, il tra-
sporto nel campo di transito
di Fossoli ed il viaggio ver-

so la Germania di tutta la fa-
miglia: papà, mamma, sorel-
la e fratello.

È iniziato quindi un dialogo
con i ragazzi con una serie di
domande allʼospite da cui è
emerso come lui sia stato
lʼunico della famiglia a soprav-
vivere ai campi di concentra-
mento.

Salmoni ha ricordato che in
quegli anni 15 milioni di uomi-
ni, donne e bambini sono stati
trasportati nei campi di con-
centramento e 11 sono stati
uccisi.

Già alla partenza dei treni da
Milano lʼingegnere, allora quin-
dicenne, aveva intuito della
tragica sorte che sarebbe toc-
cata alla mamma, al papà e al-
la sorella perché furono fatti
salire su un treno con destina-
zione Auschwitz, mentre lui e il
fratello furono destinati a Bu-
chenwald, ai lavori forzati da
cui si salvò solo miracolosa-
mente.

Infine, come gli hanno chie-
sto i ragazzi, ha ricordato il lun-
go e difficile viaggio di ritorno
in Italia dopo la liberazione del
campo.

La cerimonia si è conclusa
con la consegna allʼing. Gil-
berto Salmoni, da parte del
sindaco di Masone Paolo Ot-
tonello, di un diploma riguar-
dante una mostra zootecnica
tenutasi nei terreni del barone
Podestà di cui suo padre era
presidente della commissione
giudicatrice.

Masone. Il quadrimestrale gennaio-agosto
2010 della Fondazione Mario Novaro è stato
presentato, lunedì 24 gennaio, presso la Biblio-
teca Berio di Genova, presente il sindaco di Ma-
sone Paolo Ottonello.

Si tratta di un numero monografico dedi-
cato alla giornalista e scrittrice Flavia Ste-
no, al secolo Amelia Osta, nata a Lugano
nel 1877, trasferitasi dopo il matrimonio a
Genova dove, nel 1898, è accolta nella re-
dazione del “Secolo XIX”, assunta dal pre-
stigioso direttore Luigi Arnaldo Vassallo
(Gandolin) e comincia a scrivere per il quo-
tidiano firmando con diversi pseudonimi, il
più ricorrente dei quali è Flavia Steno (al-
tri da lei usati saranno Fragoletta, Ariel,
Flast, Mario Valeri e Vittoria Greco).

È lʼautrice di oltre sessanta romanzi e rac-
conti, spesso pubblicati prima sui quotidiani,
tra cui il noto “Sissignora”, tratto da “La ser-
vetta di Masone”, apparso a puntate su “Il La-

voro” tra il gennaio ed il marzo del 1940 a fir-
ma di Vittoria Greco da cui, nel ʼ42, viene trat-
to il film omonimo diretto da Ferdinando Maria
Poggioli, sceneggiato da Emilio Cecchi, Anna
Banti e Alberto Lattuada, interpretato da Em-
ma e Irma Gramatica, Rina Morelli e Maria De-
nis e Roldano Lupi.

Pare che Flavia Steno praticasse la vil-
leggiatura a Masone ed abbia tratto ispira-
zione per il racconto da un fatto di cronaca
raccolto in loco.

Durante una recente edizione del Festival
Cinematografico “In mezzo scorre il fiume”
è stato proposto il film “Sissignora” con la
presentazione del professor Francesco De
Nicola.

Alla Berio invece hanno preso la parola i pro-
fessori Pino Boero, Franco Contorbia dellʼUni-
versità di Genova con la giornalista Ombretta
Freschi, introdotti dalla curatrice Carla Ida Sal-
viati.

Masone. La giornata della gara di mini 4 WD
è arrivata, attesissima, nel pomeriggio di do-
menica 23 gennaio, per la gioia dei numerosi
ragazzi del Circolo Oratorio Opera Mons. Mac-
ciò che hanno cercato con determinazione di ot-
tenere il miglior tempo nella percorrenza della
pista sotto gli occhi attenti dei volontari e del-
lʼorganizzatore della competizione Fabrizio Ber-
tani. Naturalmente con la super visione delle
sempre attive suore salesiane, vere animatrici
delle numerose attività oratoriane. Per la cro-
naca è stato Lorenzo Macciò ad aggiudicarsi la
gara precedendo, nellʼordine, Andrea Repetto,
Federico Bertani, Lorenzo Olivieri, Simone Ca-
rella e Nicolò Bruzzone.

Per domenica prossima, 30 gennaio, nel Cir-
colo Oratorio è in programma unʼaltra giornata
di festa per la ricorrenza di San Giovanni Bo-
sco. Al mattino alle 10,45 un sacerdote salesia-
no celebrerà la S. Messa in parrocchia mentre
nel pomeriggio, allʼOratorio, si proseguirà con i
giochi in allegria e con la merenda per tutti.

Masone. Il timido sole, no-
nostante la temperatura parti-
colarmente rigida, ha riunito
sul piazzale della chiesa par-
rocchiale un rilevante numero
di proprietari che hanno porta-
to i loro animali alla benedizio-
ne impartita dal canonico don
Rinaldo Cartosio nel pomerig-
gio di domenica 23 gennaio in
occasione della ricorrenza di
S. Antonio. Cʼerano esemplari
provenienti dalle fattorie del
circondario, presenti anche
con i mezzi agricoli, nonché i
tradizionali e più diffusi anima-
li da compagnia portati da nu-
merosi bambini accompagnati
dai genitori.

Amministrazione comunale e scuole medie

Commemorata
la Giornata della Memoria

Domenica 23 gennaio a Masone

Benedizione degli animali

Masone. Il dato migliora, ma il declino della popolazione non si arre-
sta dopo la fatidica discesa sotto quota 4000 abitanti!

Nel corso del 2010 i nati a Masone sono stati 30, con due nascite ag-
giuntive negli ultimi giorni che potrebbero però essere computate que-
stʼanno, quattro in più rispetto al 2009.

I defunti sono stati 51, anche in questo caso quattro in meno di prima,
che portano ad un saldo naturale negativo di 21 unità, migliorato però ri-
spetto al meno 29 del 2009.

Gli immigrati sono stati 74, contro i 67 dellʼanno precedente, quindi un
più 7; gli emigrati 82, contro gli 84 precedenti, ancora un lieve dato po-
sitivo.

Fatti i totali la popolazione masonese nel 2010 è diminuita di 29 uni-
tà, lʼanno prima erano state 46, attestandosi a 3.795 abitanti contro i pre-
cedenti 3.824.

Come premesso il dato demografico di Masone, non in positivo come
quelli di Campo Ligure e Rossiglione, che però hanno in molti anni pa-
gato il loro declino demografico, denuncia qualche nota confortante, al-
meno di tendenza si spera nel lungo periodo.

È bene però fare sempre riferimento almeno al dato dellʼintera Valle
Stura nel cercare spiegazioni in merito. Alcune cause sono “strutturali”:
a Masone le abitazioni sono ancora troppo costose, i giovani emigrano
nei centri vicini ed oltre a se stessi procurano nuovi abitanti coi loro figli.
Le nascite sono migliorate ovunque, anche se colpisce ricordare come
nella seconda metà dellʼ800 a Masone nascessero dai 200 ai 400 bam-
bini lʼanno che, pure al netto della drammatica mortalità infantile, portò
il nostro paese ad avere 4.000 abitanti prima del nuovo secolo ed a man-
tenerli sino a poco tempo fa. Mancanza di lavoro, soprattutto femminile,
costo e precarietà dei servizi generali, trasporto in primis, uniti alle con-
dizioni climatiche non proprio favorevoli, ecco dati purtroppo difficilmen-
te correggibili, ancora di più oggi a seguito della recente stretta econo-
mica generale che ha colpito i Comuni come i nostri. Tengono i servizi
offerti dalle municipalità, ma per quanto ancora?

Completiamo il quadro col dato riguardante le famiglie censite che so-
no nel 2010 passate da 1704 a 1710, stabili le tre convivenze.

Acqui Terme. Il conferimen-
to alla De Ferrari Editore del
neonato marchio “Genova Uni-
versity Press” da parte del-
lʼUniversità degli Studi di Ge-
nova è il concretizzarsi di un
progetto di eccellenza nel qua-
le la casa editrice ha forte-
mente creduto, e implicitamen-
te il riconoscimento del lavoro
da lei svolto nei suoi venticin-
que anni di attività.

Lʼeditore ha confermato lʼim-
portanza dellʼaccordo definen-
dolo “fondamentale e di gran-
de prestigio per la casa editri-
ce”. Un impegno soprattutto
operativo che vedrà la De Fer-
rari impegnata a fornire al co-
mitato editoriale il migliore sup-
porto industriale e distributivo.

Fabrizio De Ferrari entra nel
merito e spiega che “così co-
me la stampa tipografica tradi-
zionale sarà alternata secondo
le tirature a quella digitale,
consentendo unʼottimizzazio-
ne dei costi e del magazzino,
anche la consueta e capillare
distribuzione libraria – affidata
al gruppo Feltrinelli/PDE – sa-
rà affiancata dalla vendita on-
line tramite una piattaforma di
distribuzione di e-book: date le
difficoltà e i rapidi cambiamen-
ti del mercato editoriale, è ne-
cessario che anche un mar-
chio prestigioso e carico di sto-
ria come quello dellʼUniversità
venga inserito da subito nel
presente e nel futuro delle
nuove tecnologie editoriali”.

Lʼeditore ha infine ribadito la
soddisfazione per la nascita,
con la Genova University
Press, di un nuovo, importante
soggetto culturale del capoluo-
go ligure. La casa editrice De
Ferrari è stata fondata nel 1985
da Gianfranco De Ferrari, oggi
affiancato dal figlio Fabrizio.
Con un catalogo di 1.200 titoli
e una distribuzione nazionale,
la casa editrice rappresenta
una realtà di prima importanza
sul territorio. Ogni anno in li-
breria sono circa un centinaio
le novità proposte dai nostri Ti-
pi, gran parte delle quali valo-
rizzano sotto diversi profili il pa-

trimonio culturale territoriale.
Spaziando dallʼarchitettura alla
poesia, dalla storia alla gastro-
nomia fino ai saggi universitari
il catalogo si compone nel tem-
po di titoli diversi che testimo-
niano lʼimpegno della casa edi-
trice nel diffondere la letteratu-
ra, valorizzando al contempo il
patrimonio culturale radicato
sul territorio, e avvalendosi di
collaboratori di prestigio a cui
vengono affidate le diverse col-
lane. Tra i suoi primi successi
editoriali internazionali la bio-
grafia su Nicolò Paganini “Il
Cavaliere Filarmonico” curata
dal musicologo Edward Neill,
tradotto in seguito anche in
francese e in tedesco. La pos-
sibilità di contare su attrezzatu-
re tipografiche moderne e sulla
collaborazione di strutture col-
legate alla casa editrice in gra-
do di organizzare eventi artisti-
ci e culturali, contribuiscono a
mantenere alta la competitività
dellʼazienda sul mercato e offri-
re un ampio ventaglio di propo-
ste. Fra queste lʼutilizzo della
stampa in digitale, che consen-
tendo tirature limitate, ha il
grande vantaggio di contenere
i costi tipografici a tutto vantag-
gio della scelta in libreria. A
breve inoltre i libri della casa
editrice saranno disponibili an-
che come “e-book” grazie a un
accordo con una piattaforma
multimediale. Sempre al passo
con i tempi, la De Ferrari non
dimentica i libri che in questi
anni di attività lʼhanno fatta cre-
scere e hanno contribuito al
suo successo, per questo in
occasione dei venticinque anni
di attività saranno ristampati i
migliori libri di ogni anno, che
avranno in copertina la dicitura
“I 25”.

In ultimo, il progetto “Geno-
va University Press” appena
concluso con lʼAteneo genove-
se, oltre a rappresentare
unʼoccasione importante per
Genova, che guadagna uno
spazio culturale rilevante, è al
contempo il riconoscimento
del lavoro editoriale fatto fino
ad oggi dalla casa editrice.

Biblioteca Berio di Genova

La scrittrice Flavia Steno
e “La servetta di Masone”

All’Oratorio masonese

La corsa delle automobiline

Un progetto editoriale di eccellenza

De Ferrari e università
Genova University Press

Campo Ligure. Siamo venuti a conoscenza di una in-
teressante iniziativa del ristorante albergo “Turchino” che
allieterà le serate e soprattutto il palato di coloro che vor-
ranno aderirvi in questo ultimo scorcio di inverno. Si trat-
ta di una proposta di menù gastronomici che parte il 28
gennaio e termina il 20 febbraio e riguarda tutti i vener-
dì, i sabati e le domeniche del periodo.

Lʼabbinamento tra cucina ligure e piemontese con
quello dei vini è assai stuzzicante. Nel primo fine setti-
mana cucina ligure con gnocchetti di castagne, tagliolini,
coniglio e tacchinella con marroni il tutto accompagnato
da Morellino di Scansano e Rossese.

La volta successiva cucina riservata esclusivamente
al mare con antipasti di pesce, ravioli di pesce al ragù di
cernia, tagliatelle al salmone, filetto dʼorata e baccalà, in-
naffiati da Matosso bianco e Pigato, faranno la gioia de-
gli amanti dei pesci, anche per S. Valentino i pesci e la
cucina ligure la faranno da padroni con friscue e panissa,
tagliatelle con mascarpone, gnocchetti alla vellutata di
scampi, gamberoni alla griglia e arista al forno accom-
pagnati da Dolcetto e Gewurztraminer.

Si chiuderà nella settimana successiva con antipasti
misti, pansotti al sugo di noce, ravioli al ragù, costine
dʼagnello impanate e trippe in umido accompagnate da
Grignolino dʼAsti e prosecco di Valdobbiadene.

Il dessert che accompagnerà tutta la manifestazione
sarà una torta alla panna e una sacher preparate in ca-
sa.

La conduzione famigliare, la genuinità della cucina so-
no la migliore garanzia per unʼottima esperienza culina-
ria.

Per chi vuole saperne di più cʼè un sito internet ricco di
video e foto: www.hotelturchino.com o telefonare allo
010921369 o al 3271782621.

Consiglio
comunale
a Campo Ligure

Campo Ligure. Si è tenuta
giovedì 27 gennaio, alle 20.45,
la seduta straordinaria del con-
siglio comunale. Quattro i pun-
ti allʼordine del giorno, dei qua-
li rendiconteremo sul prossimo
numero:

1) approvazione verbale se-
duta precedente;

2) comunicazioni del Sinda-
co in merito ai lavori di demoli-
zione della copertura di piazza
S. Sebastiano sul torrente
Ponzema e nuova sistemazio-
ne;

3) comunicazioni del Sinda-
co in merito al servizio asso-
ciato di polizia locale;

4) comunicazioni del Sinda-
co in merito ai servizi comuna-
li tecnico - manutentivi.

Hotel Turchino

Serate gastronomiche

Movimento demografico

Totale sempre in discesa
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Ferrania. Non cʼè un mo-
mento di tregua per Ferrania.
La proprietà non avrebbe liqui-
dità sufficiente per pagare ai
225 lavoratori la cassa inte-
grazione che lʼInps dice di non
poter anticipare. Sarà anche
soltanto un intoppo burocrati-
co ma intanto la situazione dei
cassintegrati continua ad es-
sere precaria e la vicenda del-
lo storico stabilimento sta as-
sumendo tutte le caratteristi-
che di un degrado inarrestabi-
le.

I sindacati si stanno attivan-
do per richiamare lʼattenzione
sullʼaccordo di programma dal
momento che sono già abbon-
dantemente passati i 30 giorni
previsti dallʼintesa del 17 no-
vembre scorso. Lʼassessore
regionale Enrico Vesco scrive
al ministro per sollecitarlo a
sveltire la procedura di perfe-
zionamento del decreto di au-
torizzazione al trattamento di
cassa integrazione straordina-
ria. Intanto lʼlNPS ribadisce
con una breve nota chiarifica-
trice che lʼonere in questione è
a carico dellʼazienda ma, nel-
lʼincontro del 21 gennaio scor-
so a Savona, lʼUnione indu-
striali smentisce quanto affer-
mato dallʼINPS. e una delega-
zione dellʼUnione Industriali si
reca a Roma per conferire col
Ministro.

Ma anche tutti questi inter-
venti, con annessi rimpalli di
responsabilità, hanno il sapore
dellʼatto dovuto, come si dice;
perché non cʼè alcun sentore
che qualcosa si stia muovendo
nella direzione di un rilancio in-
dustriale della zona come pre-
cedenti dichiarazioni avrebbe-
ro voluto presagire.

Sono purtroppo condivisibili
le amare considerazioni della
collega di Trucioli Savonesi
che avevamo citato la settima-
na scorsa: «Ora, pur nello sce-

nario politico cupamente alli-
neato ai diktat di Marchionne,
spiccano alcune dichiarazioni
un poʼ più coraggiose e lungi-
miranti di alcuni: come avrei
voluto sentire una sola vocina
dellʼestablishment qui, ai tempi
della crisi valbormidese! Eppu-
re, vuoi per estremo provincia-
lismo e arretratezza della clas-
se sindacale amministrativa e
manageriale locale, vuoi per
scarsa determinazione dei la-
voratori, vuoi per assoluta sud-
ditanza dellʼinformazione, vuoi
perché impreparati a scenari
ancora agli albori, di una glo-
balizzazione strisciante e non
dilagante come adesso, vuoi
perché Internet non era il for-
midabile strumento che oggi è,
fatto sta che il crimine di buttar
via un patrimonio industriale,
umano, organizzativo, tecnolo-
gico, si consumò in un silenzio
desolante, rotto solo da notizie
e affermazioni ancor più deso-
lanti. E non è ancora finita, gli
ultimi brandelli si consumano
tuttora».

Si, è proprio vero, gli ultimi
brandelli si stanno consuman-
do davanti ai nostri occhi, gli
ultimi brandelli di una teleno-

vela che si sta trascinando da
anni. Che cosa possono fare
ormai i sindacati? Che cosa
potrà fare ormai un Governo
traballante in tuttʼaltre faccen-
de affaccendato?

È passato più di un anno
dallʼintervento del governatore
Burlando che aveva scritto a
Tremonti sottolineando quanto
fosse urgente la soluzione di
questo problema: «Poiché il
ministro Sacconi ha già prov-
veduto ad apporre la propria
firma sul documento, che risul-
ta tuttʼora presso i competenti
uffici del Ministero dellʼEcono-
mia e delle Finanze, la pre-
gherei cortesemente, attraver-
so un suo autorevole interes-
samento, di intervenire per
una rapida definizione dellʼiter
procedurale.

Sicuramente si eviterebbero
gravi problemi ai lavoratori ed
eventuali, ma non troppo, ma-
nifestazioni di piazza deleterie
per tutti».

E siamo sempre allo stesso
punto, anzi peggio perché
questo improbabile castello di
carta potrebbe crollare da un
momento allʼaltro.

PDP

Cairo M.tte. La realizzazio-
ne del ponte sul fiume Bormi-
da, chiamato “Italia 61” in oc-
casione del primo centenario
dellʼunità dʼItalia, aveva com-
portato per Cairo una vera ri-
voluzione della viabilità, che
prima dʼallora doveva far con-
to esclusivamente sul vecchio
ponte Stiaccini. È pur vero che
allʼepoca il traffico era molto
minore, ma i benefici di questo
intervento si erano fatti subito
sentire anche se persisteva il
collo di bottiglia del sottopasso
ferroviario. Ora che si sta lavo-
rando alla ristrutturazione di
questo manufatto che vanta
mezzo secolo di vita si può
comprendere meglio la sua uti-
lità. Infatti, la necessità di chiu-
dere questo importante pas-
saggio agli automobilisti sta
comportando innumerevoli di-
sagi provocando gli immanca-
bili mugugni, ma è prevedibile
che entro la fine del mese,
condizioni meteorologiche per-
mettendo, la situazione ritorni
alla normalità. Anzi, le due ro-
tatorie, una sul lato sinistro del
fiume e lʼaltra in via Sangui-
netti, aumenteranno notevol-
mente lo scorrimento delle au-
to anche se, nelle ore di pun-
ta, non potrà essere evitato il
solito traffico piuttosto conge-
stionato.

Certo che sarebbe stato bel-
lo aver potuto allargare la car-
reggiata ma si tratta questo di
un intervento improponibile
non solo per la spesa che su-
pererebbe di gran lunga i 300
mila euro disponibili ma anche
per motivazioni di carattere
strutturale; come aveva spie-
gato il sindaco il 9 gennaio
scorso sul suo spazio di posta
elettronica: «Il Ponte Italia 61
è oggetto di un opera di ade-
guamento e manutenzione or-
dinaria che porterà ad un unico
marciapiede, alla costruzione
di una barriera tipo “new jer-
sey” sulla parte opposta (lato
Savona per intenderci), sosti-
tuzione di illuminazione e pro-
tezioni pedonali ed impermea-
bilizzazione della struttura in
cemento armato. Questi sono
gli unici lavori fattibili con il
budget a disposizione del Co-
mune (euro 300.000 compre-
sa IVA).

Problema essenziale è poi
dato dal fatto che il Ponte non
è verificabile dal punto di vista
idrico secondo le nuove nor-
mative post alluvione per cui
non è di fatto allargabile. Que-
sto impone il mantenimento
delle larghezze precedenti.
Unica soluzione alternativa?
Trovare oltre un milione di eu-
ro per rifarlo integralmente.
Cosa oggi impensabile».

Si è comunque posta mano
alla realizzazione di un proget-
to annoso di cui già si parlava
su LʼAncora nel numero del 4
giugno 2004 in un articolo dal
titolo “Marciapiedi, parcheggi e

viabilità, progetti minori in can-
tiere a Cairo Montenotte”: «Ri-
troviamo inoltre il progetto del
ponte Italia ʻ61 che nei tempi
ha sofferto delle incertezze e
restrizioni della normativa su-
gli aspetti idraulici del Bormi-
da. Tenendo ferma la soluzio-
ne di un unico marciapiede di
dimensioni doppie degli attua-
li e delle due rotonde termina-
li, si è trovata una soluzione
che non tocchi problematiche
idrauliche e nel contempo ri-
solva quelle della viabilità ren-

dendo lo svincolo Oltrebormi-
da efficiente e sicuro sia per i
residenti di S. Caterina che per
la direzione verso la tangen-
ziale»

Queste aspettative trovano
finalmente risposta; per quel
che riguarda, invece, il rifaci-
mento del ponte con allarga-
mento della carreggiata biso-
gnerà probabilmente aspetta-
re il secondo centenario del-
lʼUnità dʼItalia: non si sa mai!
Come si dice? Chi vivrà vedrà!

RCM

Cairo M.tte. Partirà il pros-
simo 25 febbraio la serie di mi-
croassemblee, otto in tutto, a
cui sono invitati i cittadini; otto
incontri disseminati in altret-
tanti luoghi di intervento pro-
grammati da adesso al 2017,
come annunciato dal sindaco
Briano nel suo blog: «Una set-
timana prima spiegherò nel
dettaglio lʼoperazione recupe-
ro pezzo per pezzo della città:
dal centro alla periferia, dalla
piazzetta dimenticata al monu-
mento storico da far risplende-
re. Piccoli interventi e opera-
zioni più strutturate: tutto ciò
sta nel progetto che sta a cuo-
re al sindaco per dare risposte
ai bisogni dei cittadini che vi-
vono la propria comunità di vi-
cinato come per offrire nuovi
scenari alla città».

Per otto venerdì consecutivi
si svolgeranno queste assem-
blee decise per incontrare i cit-
tadini nei quartieri in luoghi si-
gnificativi per Cairo e per i cai-
resi con questo obiettivo: «Rin-
novare e cambiare ma parlare
anche dei piccoli interventi e
delle operazioni strutturate che
stanno a cuore al sindaco per
dare risposte ai bisogni dei cit-
tadini».

Il primo incontro si svolgerà
a Rocchetta per poi proseguire
nelle settimane successive al
Centro Ragazzi di loc. Buglio,
alla Polisportiva di Bragno, al
Bocciodromo Comunale di
Cairo, al Cral di San Giuseppe,
alla Soms di Cairo, allʼABF di
Ferrania e, per finire, per i resi-
denti del centro storico, presso
il palazzo comunale il 15 aprile.

Si tratta di unʼiniziativa origi-
nale, come spiega Briano nel
sua presentazione di questa
particolare sperimentazione:
«Con questo ciclo di incontri
vogliamo semplicemente pro-
seguire nella sperimentazione

di un modo diverso di ammini-
strare, vogliamo dare unʼistan-
tanea di alcune zone della città
e provare a cambiarle, nel mo-
do più partecipato possibile sul
solco del lavoro fatto nel 2010
durante CairoSarà. E così, tra
le altre cose, si parlerà del con-
corso di idee per piazza della
Vittoria, la piazza principale
della Città che ha perso un poʼ
la sua anima e che pure nel
Novecento è stata lʼepicentro
della crescita urbanistica e so-
ciale del nostro paese. Su altri
quartieri, come ad esempio
lʼOltrebormida siamo poi giunti
ai fatti e i bandi di alienazione
della volumetria comunale
stanno finalmente per dare alla
luce la più importante opera-
zione di riqualificazione immo-
biliare di un quartiere cairese.
In ultima analisi parleremo an-
che dellʼavvio dei processi per
giungere allʼapprovazione del
nuovo PUC comunale che de-
ve portare ad una omogeneiz-
zazione dello sviluppo dei cen-
tri edificati senza un metro qua-
drato di volumi in più».

Verranno toccati anche i te-
mi riguardanti le potenzialità in-
dustriali della Valbormida nel ri-
spetto dellʼambiente: «Sarà
lʼoccasione per presentare a
Bragno il progetto di copertura
dei parchi carbone e, a Ferra-
nia, spero di poter annunciare
e presentare il piano di svilup-
po urbanistico delle nuove aree
industriali di Ferrania Techno-
logies, ma questo è solo un de-
siderata, con lʼannuncio della
rinuncia della proprietà alla co-
struzione della centrale a Bio-
masse».

Si inizierà comunque a Roc-
chetta con la presentazione
della proposta di legge regio-
nale per la costituzione di un
parco di tutela ambientale del-
la piana.

Cairo M.tte - È morto mer-
coledì 19 gennaio, stroncato
da un male incurabile allʼetà di
64 anni, il direttore della scuo-
la di Polizia Penitenziaria di
Cairo dott. Giorgio Chirolli.
Proveniente dagli istituti per
minorenni, ha diretto molti isti-
tuti per poi approdare a Cairo
nellʼanno 2000; nella sua car-
riera ha anche partecipato a
molte commissioni esaminatri-
ci per agenti, per ispettori e per
educatori.

In Liguria saltuariamente so-
stituiva i direttori degli altri isti-
tuti. Eccellente persona, ha
sempre accettato di aprire la
Scuola di Cairo alle associa-
zioni ed agli enti pubblici ed ha
allacciato ottimi rapporti con il
Comune. I funerali si sono
svolti venerdì 21 gennaio alle
15 a Bologna, città dove il di-

rettore era tornato nelle scorse
settimane per stare insieme al-
la moglie e ai figli.

Il personale della Scuola di
Cairo perde un vero punto di
riferimento. SDV

Cairo M.tte. Il sindaco lo de-
finisce un piano strategico per
Cairo. In effetti se la cosa an-
drà in porto la viabilità nella zo-
na industriale ne sarebbe de-
cisamente avvantaggiata: «Al-
lʼinizio della settimana scorsa
ho impiegato il mio tempo in
Regione per seguire in prima
persona alcune pratiche am-
ministrative in particolare nel
settore ambiente e in quello
dellʼurbanistica - spiega il sin-
daco Briano - Uno degli incon-
tri più importanti lʼho avuto con
il Dirigente del Settore Pianifi-
cazione con cui, unitamente
ad un nostro tecnico, ho deter-
minato il percorso per presen-
tare la richiesta di finanzia-
mento di una delle opere che
potrebbero cambiare faccia a
Cairo e cioè il tratto viario che
dovrà collegare le aree di Cai-
ro Reindustria - Funivie S.p.A.
alla variante del Vispa tramite
lo svincolo di Moncavaglione».

Gli svincoli di Moncavaglio-
ne hanno al momento le carat-
teristiche specifiche dellʼin-
completezza.

Sono fatti a regola dʼarte ma
vanno poi a immettersi in stra-
de non certo allʼaltezza della
situazione. Un grosso auto-
mezzo che imboccasse lʼusci-

ta in quel punto potrebbe es-
sere costretto ad effettuare
manovre improbabili.

Lʼipotesi di migliorare la via-
bilità della zona, rendendola
più adatta ad una zona a vo-
cazione industriale, è dunque
da prendere in seria conside-
razione: «Ne avevo già parlato
al Presidente Burlando duran-
te la sua ultima visita a Cairo e
lʼincoraggiamento che mi ha
dato è stata la molla per far
partire la progettazione - dice
ancora lʼavv. Briano - Sarà un
opera fondamentale in quanto
toglierà traffico pesante dallo
svincolo di Loc. Farina, miglio-
rerà la vivibilità di quella zona
e permetterà alle varie azien-
de che operano nellʼarea indu-
striale di essere ancora più
competitive dal punto di vista
infrastrutturale con un collega-
mento diretto al casello auto-
stradale di Altare.

Molti di Voi ricorderanno che
una bozza di fattibilità di que-
sto progetto è stata presentata
e condivisa nellʼambito di Cai-
ro.

Sarà e questo dimostra una
volta di più lʼimportanza di que-
sta manifestazione e i fatti con-
creti che ne stanno conse-
guendo».

Non c’è un momento di tregua per l’ex azienda cairese

Ferrania: adesso mancano i soldi
per pagare la cassa integrazione

Il secondo ponte di Cairo Centro resta stretto, ma più percorribile

Quasi terminate le rotatorie
e i lavori del ponte “Italia 61”

Una nuova iniziativa del sindaco di Cairo Fulvio Briano

Pronte otto assemblee di quartiere
per presentare il piano dei lavori

Il Comune di Cairo spera nella Regione

Una variante alla variante del Vispa
per la zona industriale di Bragno

Giorgio Chirolli

Fulvio Briano

Lo scorso 19 gennaio a Bologna

È morto il direttore
della scuola Agenti
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Cairo Montenotte - Capelli
Mario Steccolini interviene sui
misteri di Altare e le origini del
“tesoro” del suo illustre arci-
prete Mons. Bertolotti: “Nel pe-
riodo in cui curavo per Lʼanco-
ra la rubrica “Cronache del
passato” intervistai lo storico
altarese Ernesto Saroldi che,
in merito alle origini delle ric-
chezze di mons Bertolotti, mi
fornì la seguente testimonian-
za: “La Duchessa di Galliera
aveva un Fattore infedele che
riuscì a sottrarle lʼingente som-
ma di venti milioni di lire, cifra
miliardaria per lʼepoca.

Il fattore nellʼorganizzare la
fuga in America affidò il tesoro
ad un suo amico, oste in Ge-
nova, ma anche fratello di
Mons. Bertolotti. Lʼoste si con-
fidò con il monsignore e questi
restituì immediatamente il mal-
tolto alla duchessa. Da quel
momento fu aperta a mons.
Bertolotti una linea di credito,
a fondo perso, illimitata”. Figu-
rarsi le malelingue! Si disse
che erano amanti, oppure che
Monsignore fosse un figlio ille-
gittimo della Duchessa e buon
giorno buona sera.

Le vere ricchezze ebbero
origine dal 1875, dieci anni do-
po la morte della duchessa.
Nel 2005 intervistai a Spotorno
lʼultranovantenne torinese in-
gegner Pierluigi Saroldi, nipo-
te di Bertolotti, testimone ocu-
lare ed operativo della prove-
nienza delle ricchezze: “Il flus-
so di denaro nelle casse di mio
zio ebbe origine da un giorna-
lino: “Lʼinformatore ecclesiasti-
co”, da lui pubblicato, tradotto
in latino e diffuso in tutte le
Parrocchie del mondo”.

Sembra poca cosa, ma vo-
gliamo fare due conti della ser-
va? In Italia ci sono circa quin-
dicimila parrocchie, ad un euro
di profitto cadauna avrebbero

reso quindicimila euro mensili:
si, ma poi cʼè anche la Germa-
nia, la Polonia, lʼAustria, la
Francia, la Spagna, il Porto-
gallo, ecc., per non parlare del-
lʼAmerica Latina e degli Stati
Uniti.

Mi diceva lʼingegnere che
quando era bambino, dʼestate
era ospite di Monsignore pres-
so la sua villa alle Ferrere di
Cairo. Lo zio lo mandava tutti i
mesi allʼUfficio Postale per riti-
rare un ingente assegno, pro-
veniente dagli Stati Uniti, che
gli spediva la banca Cerruti di
Genova.

Qui non siamo più nei “si di-
ce”, ma nelle certezze.

Ragionando un poʼ si capi-
sce che le ingenti donazioni si
possono fare solo quando cʼè
un flusso costante di denaro.
In confronto, il supposto tesoro
dei Templari sarebbe stato ben
poca cosa perché impossibile
da monetizzare velocemente e
fine a se stesso”.

Cairo M.tte. Si sono svolti
mercoledì 26 gennaio scorso a
Bragno i funerali di Angela Bar-
bacetto, la signora di 70 anni,
tragicamente scomparsa a se-
guito di un in incidente stradale
il 21 gennaio scorso. Ad inve-
stirla un quarantenne di Castel-
letto Uzzone che stava viag-
giando con la sua Hyundai sul-
la provinciale 29 in direzione di
Cairo. Il sinistro è avvenuto al-
le ore 21,40; il conducente del
fuoristrada si è immediatamen-
te fermato e ha subito allertato
i soccorsi. Sono intervenuti i ca-
rabinieri della Radiomobile di
Cairo e i loro colleghi della sta-
zione di Cengio, i vigili del fuo-
co, il personale medico e infer-
mieristico del «118» e i volon-
tari della Croce Bianca, ma pur-
troppo per la pensionata non
cʼè stato nulla da fare. Angela
lascia in coloro che lʼhanno co-

nosciuta un bel ricordo di per-
sona gioviale e affabile. La
piangono i due figli, Walter e
Maria Tiziana, titolare del nego-
zio di fotografia Foto Arte Click
che si trova nei pressi di Porta
Sottana a Cairo. La Redazione
cairese de LʼAncora porge le
più sentite condoglianze ai figli
Walter e Maria Tiziana.

Rocchetta. La piana di Roc-
chetta diventerà un parco? È
quanto vorrebbe il sindaco di
Cairo: «Ritengo che la Piana di
Rocchetta debba essere riser-
vata allʼagricoltura e quindi di-
co che prima di aprire qualsia-
si ulteriore discussione sul te-
ma, si debba ragionare sulla
trasformazione della stessa a
parco naturalistico».

È già un poʼ di tempo che
lʼavv. Briano rimugina su que-
sta ipotesi di progetto: «Sono
settimane che studio la situa-
zione e che condivido questa
analisi con i più stretti collabo-
ratori.

A Cairo abbiamo ancora
tante aree a disposizione del-
lʼindustria e dellʼartigianato
inattuate, abbiamo poi le aree
di Bragno e di Ferrania che so-
no già dedicate urbanistica-
mente a tali utilizzi mentre non
abbiamo, in tutta la Valbormi-
da, un area che abbia mante-
nuto dal punto di vista orogra-
fico una spiccata propensione
allʼagricoltura così come lo è la
piana di Rocchetta».

Il sindaco sta già movendo i
primi passi per concretizzare
questa ipotesi di progetto: «Se
troverò condivisione in ammi-
nistrazione avanzerò quindi
nelle prossime settimane una

richiesta ufficiale alla Regione
Liguria per la creazione di una
area parco su Rocchetta nelle
forme che andremo a condivi-
dere con loro e memore dei
gravi errori che si sono com-
piuti e si stanno compiendo
sullʼAdelasia anche se, di que-
sto, ne parleremo in separato
capitolo».

La trasformazione della pia-
na di Rocchetta in un parco
non potrà certo limitarsi a pro-
muovere la conoscenza degli
elementi naturali, paesaggisti-
ci, culturali e delle realtà agri-
cole ancora presenti sul nostro
territorio. Si dovranno offrire
nuove e qualificate opportuni-
tà di fruizione, conservando e
ricostruendo la rete dei percor-
si ciclopedonali e campestri. Si
dovrà inoltre sostenere ed in-
centivare le attività agricole,
vere custodi del territorio, pro-
muovendo magari forme di
agricoltura di qualità.

Nella prima delle otto micro-
assemblee che si svolgerà
proprio a Rocchetta il sindaco
presenterà le sue proposte e
che cosa si intenda per parco
naturalistico, si potranno così
valutare le varie opinioni in se-
no alla popolazione residente
per poter poi agire di conse-
guenza.

La giornata della Memoria a Cairo
Cairo M.tte - Mercoledì 26 gennaio 2011 alle ore 10, in occa-

sione della “Giornata della memoria”, 320 ragazzi studenti dellʼ
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte hanno parte-
cipato alla proiezione gratuita nel Teatro del Palazzo di Città del
film di Roberto Benigni “La vita è bella”; lʼiniziativa è considera-
ta dal corpo docente come “un mezzo per collaborare ad un per-
corso didattico che i ragazzi svolgeranno in classe, oltre ad un
modo per trarre le dovute considerazioni con le emozioni che la
visione del film potrà suscitare“.

Il giorno 27 gennaio il Sindaco Fulfio Briano e la Presidente
dellʼANPI Cairo Irma De Matteis, in collaborazione con A.N.E.D.,
hanno incontrato i ragazzi delle classi medie per riflessioni sul
significato della ricorrenza.

Carcare. La bravura della
Annalisa Scarrone è ormai fuo-
ri discussione e tutta la Valbor-
mida, incollata al televisore, fa
il tipo per questa giovane pro-
messa della canzone italiana.

La terza puntata di “Amici”, il
programma condotto da Maria
De Filippi, è andata in onda do-
menica scorsa alle ore 21.
Questa trasmissione, molto se-
guita dal pubblico televisivo,
per un lungo periodo in onda
nelle ore pomeridiane, è ap-
prodata ora in prima serata e
un poʼ di merito per questo in-
credibile successo ci piace at-
tribuirlo ad Annalisa che, tra gli
altri, ha affascinato anche lo
stilista Moretti e il gruppo cultu-
rale “Le Stelle”.

Sta di fatto che la giovane
cantante continua a mietere
successi e valutazioni positive
al punto da essere stata para-
gonata ad una regina della mu-
sica come Patty Pravo. E come
succede in questi casi i fan
continuano a promuovere ini-
ziative allo scopo di far cresce-
re lʼinteresse nei confronti di
Annalisa, che in Valbormida
viene chiamata “la dottoressa”
per via della sua laurea in fisi-
ca. Un importante attestato di
stima, come già abbiamo ac-
cennato, proviene dallo stilista
Luca Moretti, anche lui carca-
rese, che qualche giorno fa
aveva invitato, a Como, negli

studi televisivi di Espansio-
neTv, Laura Monopoli, presi-
dente del fan club. In quellʼoc-
casione aveva sottolineato, ri-
ferendosi alla sua compaesa-
na, lʼimportanza di una tra-
smissione come “Amici”, in
grado di aprile le porte a giova-
ni di vero talento. Lʼassociazio-
ne culturale “Le Stelle” di Cen-
gio, in collaborazione con il fan
club, ha organizzato una sera-
ta dedicata alla cantante che
avrà luogo il 30 gennaio pros-
simo. Intanto, come già hanno
fatto domenica scorsa, i mem-
bri del sodalizio e i simpatiz-
zanti si ritroveranno nelle pros-
sime serate nei locali dellʼas-
sociazione per sostenere An-
nalisa in vari modi, a comincia-
re naturalmente dal televoto.

Nella puntata di domenica
23 gennaio cantanti di succes-
so hanno duettato con i giova-
ni talenti. Annalisa Scarrone è
stata affiancata dalla cantante
dei Blu Alessandra Amoroso
che è stata lungamente ap-
plaudita e che si è anche com-
mossa nel tornare sul palco
che lʼha fatta diventare una del-
le cantanti italiane più amate e
apprezzate. Prova superata
per la nostra Annalisa, che ha
retto il duetto con la “collega”,
ricevendo i complimenti di Ma-
ra Maionchi, Platinette, del suo
professore Rudi Zerbi e anche
di Luca Jurman.

Una Carcarese regina della musica da “Amici”

La Valbormida fa il tifo
per Annalisa Scarrone

Le vere “testimonianze” su Mons. Bertolotti

Il tesoro dei Templari?
No, solo un giornalino!

Travolta davanti all’A.P. da un fuoristrada

L’incidente mortale
di Angela Barbacetto

È quanto vorrebbe il sindaco di Cairo Briano

La Piana di Rocchetta
diventerà un parco?

Cairo M.tte - Mercoledì 2
febbraio alle ore 21 appunta-
mento con lo spettacolo teatra-
le “Filosofi alle primarie”, di Car-
lo Monaco, regia e con Giorgio
Albertazzi. Partite a scacchi da
Platone a Ratzinger è uno spet-
tacolo/evento con Giorgio Al-
bertazzi che trascende i limiti
del palco per coinvolgere il pub-
blico in unʼautentica gara filo-
sofica allʼultima sfida. Con
lʼestro creativo di Giorgio Alber-
tazzi il teatro si trasforma in un
torneo di scacchi del pensiero
dove il pubblico vota e decreta
di volta in volta il filosofo vinci-
tore, dalle semifinali alla finalis-
sima. Lʼinterazione tra autore,
attore e pubblico è reale e tota-
le e condiziona la sceneggiatu-
ra nella sua progressione. I pre-
senti in sala, come in unʼattua-
lissima competizione politica,
scelgono di volta in volta chi
passa il turno ʻcostringendoʼ
Carlo Monaco e Giorgio Alber-
tazzi a una riscrittura del testo
fino alla fase finale del match.
Alla fine di ogni partita sarà il

pubblico presente a scegliere il
vincitore della sfida attraverso
gli applausi che verranno rac-
colti da vari microfoni posizio-
nati in teatro.

È possibile acquistare i bi-
glietti al costo di 22,00 € pres-
so lʼURP - Ufficio per le Rela-
zioni con il Pubblico del Comu-
ne, tutte le mattine dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 12,
telefono 019 50707307, e-mail
teatro@comunecairo.it.

Mercoledì 2 febbraio al Teatro Città di Cairo

“Filosofi alle Primarie”
con Giorgio Albertazzi

Cairo M.tte - Lʼattività dellaA.P. Croce Bianca di Cairo Montenotte
nellʼanno 2010 ha conosciuto unʼimpennata di interventi: sono sta-
ti effettuati 5100 viaggi di cui 50 incidenti stradali, 188 incidenti va-
ri, 9 infortuni sul lavoro, 792 malori urgenti, 272 radioterapie, 852
dialisi ed altri viaggi ordinari, pari a 176742 Km. La Croce Bianca
di Cairo M.tte dispone di 10 ambulanze, 1 macchina per traspor-
to disabili, sangue /organi.Anche il 2011 è iniziato allʼinsegna del-
lʼimpegno della Croce cairese: “Lunedì 17 gennaio - ci ricorda Pie-
ro Ferraro, attuale Presidente della Croce Bianca - per fronteg-
giare lʼemergenza frana abbiamo imprestato alla Croce Verde di
Murialdo uno dei nostri mezzi, per permettergli di garantire il ser-
vizio di emergenza nella zona”.
Cairo M.tte. Il 21 gennaio scorso ha avuto luogo, in Corte
dʼAppello a Genova, la seconda udienza per lʼomicidio di Ro-
berto Siri, il muratore di Cengio, che era stato ucciso a calci e
pugni davanti allʼospedale di Cairo il 2 febbraio del 2008. Im-
putati Samuel Costa, Orges Goxhaj e Ervin Zela e ArjanQuku
che è latitante.
Rocchetta. Rocambolesco incidente nella mattinata del 20
gennaio scorso ma per fortuna senza gravi conseguenze. Il
sinistro è avvenuto sulla Strada Provinciale 29 del Colle di Ca-
dibona nei pressi di Rocchetta di Cairo. Un furgone si è ribal-
tato ma la conducente, 35 anni, è riuscita ad uscire dallʼabita-
colo mentre stavano per arrivare i soccorsi. Le sue condizioni
di salute non destano preoccupazioni.
Cairo M.tte. Sono in programma, a Cairo, presso il ristorante “I
Portici”, i corsi per «Master of Food», che si svolgeranno il 21 e il
28 febbraio e il 7 marzo prossimi per approfondire le tematiche
relative ad un ingrediente fondamentale della buona tavola: lʼolio.
L i̓niziativa, nata nell̓ ambito di “Madreterra Liguria” è stata promossa
da Slow Food e sostenuta dalla Fondazione Carige.
Carcare. Al Sigep, Salone Internazionale della gelateria, pa-
sticceria e panificazione artigianale di Rimini, giunto alla sua
trentaduesima edizione, faranno bella mostra di sé anche due
aziende valbormidesi: le vetrerie Irgher di Carcare e la Plasti-
box di Cosseria che parteciperanno alla manifestazione di sa-
bato 26 gennaio.
Cengio. Il prossimo mese di febbraio, inizierà a Cengio la se-
sta edizione del corso di escursionismo “Sicuri in montagna”,
organizzato dal Cai con lezioni teoriche e gite in montagna.
Cairo M.tte. Il 21 gennaio scorso, presso il tribunale di Savona,
M.P., 31 anni, ha patteggiato 4 mesi di reclusione per aver mi-
nacciato con un coltello il suo presunto rivale in amore. Lʼepiso-
dio, che aveva avuto luogo nel 2007 a San Giuseppe, era stato
segnalato ai carabinieri di Cairo.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte - Proseguono gli appuntamenti di questa terza edi-
zione della rassegna culturale «Incontro con lʼautore» organiz-
zata dallʼAssessorato alla Cultura del Comune di Cairo Monte-
notte al fine di promuovere lʼarte e la cultura, con particolare at-
tenzione per le espressioni culturali presenti sul territorio. Venerdì
28 gennaio alle ore 21, sala A. De Mari del Palazzo di Città Se-
rata di pittura con Gianni Pascoli e Daniele Denari.
Cairo M.tte - A Radio Canalicum per la rubrica “Un medico con
noi” venerdì 28 e lunedì 31 gennaio alle ore 10.15 e alle ore
14.05 sarà trasmesso in replica lʼincontro con il dottor Stefano
Macciò, medico chirurgo, specialista in pediatria e neonatolo-
gia direttore della struttura complessa dellʼ ospedale Villa Scas-
si di Sampierdarena. Si parlerà di allergie alimentari. Mercole-
dì 2 Febbraio, il Dottor Paolo De Santis, Medico Chirurgo, Spe-
cialista in Reumatologia parlerà delle patologie che coinvolgo-
no la spalla e il cingolo scapolare in genere.. Il Dr. De Santis svol-
ge la sua attività come medico Specialista ambulatoriale della
nostra Asl. Mercoledì 9 Febbraio, sarà la volta del Dottor Vitto-
rio Grosso, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimen-
tale, del Recupero Rieducazione Funzionale (RRF), del-
lʼOspedale di Cairo Montenotte. Il Dottor Grosso sarà accom-
pagnato dal Capo sala, Signor Claudio Solinas. Si parlerà di un
nuovo progetto che riguarda il territorio della Valle Bormida.
Cairo M.tte - Cinema in Teatro - I prossimi appuntamenti: saba-
to 29 e domenica 30 gennaio con “Baaria” di Giuseppe Tornato-
re, con Francesco Scianna, Margareth Madè, Raoul Bova, Lau-
ra Chiatti, Monica Bellucci, Enrico Lo Verso, Nicole Grimaudo, Ga-
briele Lavia, Giuseppe Fiorello, Giorgio Faletti, Paolo Briguglia, Vin-
cenzo Salemme, Aldo, Luigi Lo Cascio, Leo Gullotta, Nino Fras-
sica, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giovanni, Giacomo. In-
gresso: intero 5 €, ridotto 3 €. Sono considerati ridotti i bambi-
ni/ragazzi fino al compimento del 14º anno; fino al compimento
del 4º anno ingresso gratuito. I biglietti sono acquistabili diretta-
mente presso la biglietteria del teatro prima della proiezione.
Millesimo - Apertura mostra caARTEiv dal 14 dicembre 2010 fi-
no al 14 febbraio 2011 presso la saletta in piazza Italia 5 a Mille-
simo. Per lʼoccasione è disponibile il calendario a cui hanno par-
tecipato con quadri e poesie i seguenti artisti: i pittori - Walter Al-
lemani - Savona, Rosanna Ferro - Savona, Maria Iermini - Roc-
chetta di Cairo M.tte, Simona Bellone - Millesimo - SV; i poeti - Van-
na Bormida Dadone - Cengio - SV, Gilda Donolato - Varese, Re-
mo Fresia - Millesimo - SV, Delfino Caterina - Varazze - SV, Ro-
sa De Luca - Genova, Rina Rossotti - Calizzano - SV, Bolia Vin-
cenzo - Albenga - SV, Angelov Svilen - Savona, Simona Bellone
- Millesimo - SV.

SPETTACOLI E CULTURA

Maria Brignole Sale, la du-
chessa di Galliera
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Cairo M.tte - Da oltre 61 an-
ni, ogni gennaio, il Gruppo Al-
pini di Cairo, oggi guidato da
Ampelio Zamberlan, comme-
mora la cruenta battaglia di
Nowo Postolajowka del 21
Gennaio 1943.

Quella battaglia sostenuta
dalle truppe Alpine della Divi-
sione Cuneense durante il ri-
piegamento dal Don segnò
lʼinizio del martirio di oltre tre-
dicimila Alpini, molti erano par-
titi dalle nostre valli.

Nel 1948 il reduce Tenente
Teresio Goslino, già decorato
sul campo a Nowo Postola-
jowka e fatto prigioniero a Wa-
luiki il 28 gennaio e rientrato
nel 1947 dalla prigionia, dette
inizio a questa commemora-
zione per ricordare tutti i com-
militoni rimasti sulla steppa ge-
lata.

Domenica 23 gennaio la
Commemorazione è iniziata in
Piazza della Vittoria con la de-
posizione della Corona al Mo-
numento dei Caduti. Poi si è
avviata la sfilata per Via Roma
precedeva la Banda cittadina
Puccini, seguivano il Gonfalo-
ne del Comune di Cairo scor-
tato dal Sindaco, altre autorità
Civili, le autorità militari, le as-
sociazioni dʼArma e Combat-
tentistiche; chiudevano centi-
naia di alpini provenienti dalla
Liguria e dalle Sezioni del bas-
so Piemonte. Raggiunta la
piazza degli Alpini, laddove era
la Caserma degli Alpini, si è
proceduto allʼAlzabandiera ed
alla resa degli onori ai Caduti
con la deposizione della coro-
na al Monumento allʼAlpino.

La sfilata, ritornando per Via
Roma, ha raggiunto la Chiesa
Parrocchiale di San Lorenzo
dove il parroco Don Mario
Montanaro ha celebrato la
Santa Messa, seguita dalla re-
cita della Preghiera dellʼAlpino
accompagnata, e resa ancor

più commovente, dal canto
della corale parrocchiale gui-
data da Igor Baldi. Alla funzio-
ne hanno presenziato anche
quattro alpini, reduci della

campagna di Russia.
Il consueto rancio Alpino, of-

ferto nella sezione cairese del-
lʼANA, ha concluso la manife-
stazione. SDV

Carcare. Maurizio Torterolo,
consigliere della Lega Nord, ha
risollevato la questione della
Carcare - Predosa con una in-
terrogazione in Consiglio Re-
gionale e, dalla discussione
che ne è seguita, sembra che
la Regione Liguria sia intenzio-
nata a sostenere questo pro-
getto. Non è nuovo lʼinteresse
di Torterolo per questʼopera
pubblica che ritiene indispen-
sabile per lo sviluppo economi-
co della provincia e in partico-
lare della Valbormida, che
avrebbe così la possibilità di
trovarsi al centro di un asse
viario molto importante che col-
lega la riviera con la Pianura
Padana. Entro il mese di feb-
braio potrebbe essere sotto-
scritto un accordo di program-
ma e Torterolo ha ringraziato
per la collaborazione lʼasses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re Raffaella Paita ritenendosi
soddisfatto per la concretezza
delle risposte. Che dopo 46 an-
ni di aspettative si stia davvero
muovendo qualcosa?

La giornata
della Memoria
a Carcare

Carcare - LʼA.N.P.I., Sezione
“Florindo Mario Ferraro” di Car-
care, in occasione della Gior-
nata della Memoria ha proposto
ai Cittadini di Carcare i seguenti
appuntamenti: Giovedì 27 Gen-
naio 2011 dalle ore 16,00 e fino
alle ore 18,00 un presidio di te-
stimonianza presso il Monu-
mento ai Caduti di Piazza Ca-
ravadossi; alleore 20,30, pres-
so lʼAula Magma del Liceo “S.G.
Calasanzio”, la proiezione e il
commento del film ad ingresso
gratuito “Il bambino con il pi-
giama a righe”.

Savona - La Corte Costitu-
zionale il 12/1/11 ha ammesso
2 dei 3 quesiti referendari del
Comitato Promotore Referen-
dum costituito dal Forum Italia-
no Movimenti per Lʼacqua con
altre associazioni in tutta Italia.

Ora deve essere stabilita una
data tra 15 aprile e 15 giugno in
cui i cittadini decideranno su un
bene comune essenziale. Il Fo-
rum chiede che la data del voto
referendario coincida con quel-
la delle elezioni amministrative.
La vittoria dei “sì” porterà ad in-
vertire la rotta sulla gestione dei
servizi idrici e più in generale
su tutti i beni comuni. Il Comita-
to Promotore Referendum in
provincia di Savona ha proposto
delibere di moratoria nei vari co-
muni e in provincia sulle sca-
denze del Decreto Ronchi, per
sospendere le decisioni sulle
privatizzazioni, come atto di de-
mocrazia e di rispetto dei citta-
dini che hanno firmato la richie-
sta dei referendum (15.000 nel-
la nostra provincia). Da oggi ini-
zia lʼultima tappa del percorso,
siamo sicuri che le migliori ener-
gie di questa provincia non si
tireranno indietro e che le asso-

ciazioni ci sosterranno in ogni
modo. È stata indetta una cam-
pagna di autofinanziamento per-
ché è importante che tutti si pos-
sano sentire partecipi di un pro-
cesso collettivo. Contribuire eco-
nomicamente è uno dei modi di
collaborare ad una battaglia co-
mune e di condividerne le re-
sponsabilità. Questa scelta per-
metterà al Forum di continuare
a essere indipendente. Per so-
stenere la campagna con le spe-
se per la comunicazione e per
lʼorganizzazione, ognuno può
partecipare in 2 modi: con una
donazione o con un prestito che
verrà restituito attraverso il rim-
borso elettorale. Le associazio-
ni come realtà collettive posso-
no raccogliere al loro interno of-
ferte e raggiungere un contribu-
to di 100 € (anche riunendosi fra
loro). Sabato 5 e dom. 6 feb-
braio ci saranno banchetti di au-
tofinanziamento in vari comuni
della provincia; luoghi e orari
verranno comunicati. Contatta-
te il referente della zona Val-
bormida: Diego Berretta acqua-
comune@libero.it - Roberto Me-
lone 348/2228314 - Alberto
Drèssino 340/1470383.

Cairo M.tte - “Mauri”, il noto
Comandante partigiano Enrico
Martini, Maggiore degli Alpini,
era nato a Mondovì il 29 gen-
naio 1911.

Morì il 19 settembre 1976
in un incidente aereo in Tur-
chia.

Organizzatore delle prime
formazioni partigiane, alla sua
importante Divisione Autono-
ma dellʼEsercito di Liberazione
Nazionale aveva aderito - dal
novembre ʼ44 - anche il Grup-
po “Bacchetta”, quello che di-
venterà la Brigata Savona, sot-
to la guida di Giuseppe Dotta
(“Bacchetta”).

Anche questo nucleo parti-
giano - che via aumentò di nu-
mero - era sorta nel settembre
1943, poco dopo lʼArmistizio,
nella zona di Monte Brì (oltre il
Ponte Romano di Rocchetta),
poi si era trasferita sulle alture
sovrastanti il paese, ai Rava-
gni, e dopo circa un anno, per
disaccordi (in quanto la forma-
zione voleva rimanere “apoliti-
ca”) e per necessità contin-
genti, si era spostata in Valle
Uzzone, con lʼaccordo - siglato
tra i vertici e il Maggiore Mauri
- che per la Liberazione i parti-
giani di Bacchetta sarebbero
scesi a Savona, come avven-
ne.

Diversi sono ancora i parti-
giani di questa formazione, li si
vede alle manifestazioni con
lʼinconfondibile fazzoletto az-
zurro, anche se il loro numero
poco a poco si assottiglia.

Recentemente a Cairo Mon-
tenotte è mancato Lorenzo
Mazzucco “Otto”.

Lʼindimenticabile figura del
comandante Mauri sarà ricor-
data a Torino, con una confe-
renza al Centro Pannunzio
(Via Maria Vittoria, 35 H) dal ti-
tolo “Marini Muri.

Partigiano con le stellette”,

venerdì 11 febbraio ore 18, te-
nuta da Pier Franco Quaglieni
e Barbara Ronchi della Rocca.
Parteciperà allʼincontro il nipo-
te Enrico Martini jr.

Nellʼoccasione sarà presen-
tata la ristampa del bellissimo

volumetto di Mauri “Noi del 1º
Gruppo Divisioni Alpini” (L.
Editrice di Cairo Montenotte -
Savona), scritto “a caldo”, su-
bito dopo la Liberazione, a
Cherasco fra il 12 e 15 maggio
1945.

Cairo M.tte - Il quotidiano
online “Savona News” del 20
gennaio riporta che:

“È partita dalla Valbormida
unʼiniziativa che, tra le tante
destinate a celebrare i 150 an-
ni dellʼUnità dʼItalia, avrà il me-
rito di legare oltre 2000 bambi-
ni di tutta Italia in un simulta-
neo canto per la Repubblica.

In breve, tutte le scuole del
territorio nazionale riceveran-
no una proposta e potranno
aderire allʼiniziativa dando vita
ad un laboratorio didattico mu-
sicale in ciascuna classe, mi-
rato alla preparazione de: sin-
goli gruppi classe di due canti
particolarmente significativi
per la stona italiana: lʼInno na-
zionale e il coro verdiano “Vaʼ
pensiero”.

A preparare le esecuzioni
saranno gli stessi insegnanti
eventualmente coadiuvati da
musicisti disponibili nellʼambito
dei singoli percorsi formativi.
Non occorrerà dunque che i
bambini abbiano una pregres-
sa formazione musicale.

Non è ancora possibile sa-
pere quanti alla fine saranno
gli aderenti ma si ritiene che
supereranno le 2000 unita.

A corollario del progetto, il
14 aprile 2011, alle 11,30, da
tutte le scuole dʼItalia, contem-

poraneamente, ad un segnale
radio, tutti i bambini canteran-
no allʼunisono i due brani pre-
parati. I singoli video girati nel-
le varie sedi entreranno a far
parte di un dvd che sarà anche
un omaggio dei giovanissimi al
nostro Paese.

La proposta lanciata dal la-
boratorio musicale dellʼIstituto
comprensivo di Carcare, coor-
dinato da Graziano Marchi, se-
gue la positiva esperienza del
2007 “Musica maestri!” ed ha
già avuto il Patrocinio della Re-
gione Liguria e dellʼOrchestra
Sinfonica di Savona. Hanno
già aderito classi degli istituii
comprensivi di Carcare, Cairo
e Millesimo.

Per la diffusione del proget-
to, è stato anche messo in re-
te un sito web raggiungibile al-
lʼindirizzo www.musicamae-
stri.it.

Le scuole che volessero
aderire possono contattare lʼin-
dirizzo email istcompcarca-
re.labmusicale@virgilio.it indi-
cando il nome della scuola, il
numero di classi partecipami,
alunni e docenti coinvolti e le
modalità di esecuzione. Per ul-
teriori informazioni ci si può ri-
volgere a Graziano Marchi (co-
ordinatore del laboratorio mu-
sicale) 019 519308”.

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio.

«Leggo che a Cairo sono in
fase di elaborazione o di con-
clusione alcune opere pubbli-
che come il ponte “Italia 61”, il
parcheggio della stazione di
San Giuseppe e il progetto di
Palazzo Scarampi in via Ospe-
dale. In attesa del rifacimento
di Piazza della Vittoria con la
costruzione di una fontana, il
miglioramento delle fioriere e
lʼinstallazione di nuove panchi-
ne, cʼè chi suggerisce di co-
struire sotto la piazza un ba-
gno pubblico come cʼera una
volta. Ma il progetto, promes-
so a suo tempo dal sindaco, è
quello di una mensa diurna per
i poveri, gestita dal volontaria-
to in modo diretto e che dareb-
be alla nostra città un segnale
e lancerebbe un messaggio di
solidarietà alle future genera-
zioni. Due i luoghi più sensibi-
li, lʼOpes, in via Berio, dove da
una vita si svolge attività so-
ciale e la Soms che ridarebbe
una risposta ai valori per cui è
nata: il mutuo soccorso».

Carcare: PD contrario alla piscina
scoperta al posto del “Levratto”

Carcare - Come Circolo Pd di Carcare ribadiamo la nostra
contrarietà alla realizzazione della piscina scoperta al posto del
campetto “Levratto”, che veniva utilizzato dalle società sportive,
dalle scuole e da tutti i carcaresi che volevano tirare due calci ad
un pallone. Ciò che appare più grave è che al posto di unʼarea
pubblica, utilizzabile gratuitamente da tutti, ci sarà unʼarea pri-
vata e delimitata, per entrare nella quale i carcaresi dovranno
pagare. Il tutto con un tornaconto economico per il Comune di
110 euro lʼanno: questo è il canone che la società che realizza la
piscina paga e pagherà per lʼaffitto del terreno per i prossimi 22
anni. Altra conseguenza, altrettanto grave, è che quella che fino
a ieri era lʼarea scolastico-sportiva, dove sorgevano scuole e im-
pianti sportivi comunali oltre alla sede di associazioni benemeri-
te come Croce Bianca e Avis, diventa unʼarea anche commer-
ciale. Inoltre, vorremmo sapere dallʼAmministrazione se intende
realizzare un altro campetto per gli stessi usi cui era destinato il
“Levratto”, dove, quando, e soprattutto quanto questʼoperazione
verrà a costare al Comune, cioè a tutti i carcaresi.

Una montagna di rifiuti rischia di sommergere Cairo
Cairo M.tte. - Emergenza rifiuti a Cairo. A causa della contro-
versia in corso tra liguri e piemontesi per il costruendo impian-
to Flesol la discarica in territorio piemontese nella quale con-
fluivano anche i camion in partenza da Cairo non è più dispo-
nibile: «Volete costruire lʼinceneritore per i rifiuti speciali? - ci di-
cono in pratica i piemontesi - e allora arrangiatevi anche per
quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, perché la nostra discarica
per voi è chiusa». Si tratta di una ritorsione di non poco conto
in quanto ogni giorno venivano smaltiti in Piemonte 300 quinta-
li di immondizia che ovviamente non possono essere rovescia-
ti in piazza. Dal 20 gennaio è stata autorizzata lʼutilizzazione
della discarica di Cima Montà a Quiliano ma si tratta di una so-
luzione provvisoria valida solo per pochi giorni, e dopo?
Cairo M.tte. Sembra finalmente risistemata la sede della ban-
da musicale ʻGiacomo Pucciniʼ che si trovava ormai da tempo
in una situazione alquanto precaria. Dice IʻAssessore alla Cul-
tura Arturo lvaldi: «Nei due anni precedenti si è cercato di tro-
vare una sede nuova per la banda ma il locale seminterrato del-
lʼl.T.l.S., che sembrava idoneo è stato in seguito utilizzato per al-
lestire il laboratorio del progetto Ergon, necessario nellʼambito
dellʼadeguamento al nuovi programmi del Ministero della Pub-
blica Istruzione». Ma la ristrutturazione dei locali, posti nel se-
minterrato delle scuole in piazza della Vittoria, sembra allonta-
nare nel tempo la ristrutturazione globale dellʼormai cadente edi-
ficio posto in pieno centro cittadino.
Cairo M.tte. La Sezione PCl di Cairo Montenotte ribadisce con
forza la propria opposizione ad ogni ipotesi di accorpamento
della 6º USL delle Bormide con la 7º del Savonese e chiede che
sia costituita una unica Comunità Montana della Valbormida:
«Occorre che tutte le forze istituzionali e politiche della Valbor-
mida si adoperino in questo senso al fine di evitare un ulteriore
frazionamento della realtà e delle problematiche della zona».
Cairo M.tte. «Lʼanno scolastico 7997-92 dovrebbe essere lʼan-
no zero, oltre questo livello il calo demografico non dovrebbe
andare, ma - aggiunge il prof. Roberto Fresia - non mi sento di
azzardare previsioni ne a breve ne a lungo termine». Il preside
della Scuola media “G.C. Abba” di Cairo non nasconde la sua
preoccupazione per la costante diminuzione della popolazione
scolastica e la sua prudenza nel formulare pronostici deriva dal-
la sua stessa esperienza.
Altare. Continua lʼoffensiva dei carabinieri contro la droga in
Valbormida. Due persone sono state fermate ad Altare mentre
stavano tornando da una località delta riviera. Sulla loro auto
sono state trovate parecchie dosi di eroina.

Vent’anni fa su L’Ancora

Cairo M. - Domenica 23 ricordata la battaglia di Nowo Postolajowka

Commossa commemorazione
con gli alpini reduci di Russia

Iniziativa
di M. Torterolo
per la Carcare
Predosa

Proposta una “moratoria” sul decreto Ronchi

Le iniziative del Comitato
per i referendumsull’acqua

Per celebrare i 150 anni dell’Unità di Italia

L’Istituto Comprensivo di Carcare
farà cantare le scuole d’Italia

Sabato 29 gennaio si ricorda il partigiano Enrico Martini

Il centenario della nascita
del comandante “Mauri”

Nuovi bagni
sotto la piazza?

Galleria spenta
Altare - Il sindacato autonomo “Cobas utenti” denuncia che

sabato scorso, nel primo pomeriggio, diversi automobilisti hanno
riscontrato la galleria autostradale precedente il casello di Alta-
re, direzione Torino, totalmente buia, priva di illuminazione, con
tutte le lampadine spente. La galleria è molto lunga e questo fat-
to ha provocato disagio”.
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Canelli. In una sala consi-
liare allʼultimo momento arric-
chita dal tricolore (solo dopo
che un giornalista ne aveva fo-
tografato lʼassenza è stata ve-
locemente trovata una bandie-
ra italiana e aggiunta a quelle
delle Città del vino, del Pie-
monte e dellʼEuropa), martedì
18 gennaio, alle ore 17,30, in
contemporanea con tutte le
bande (4.600) e i cori (8.000)
dei Comuni italiani, ha preso il
via il Consiglio aperto, con al-
lʼordine del giorno: il minuto di
silenzio in memoria dellʼex sin-
daco (dal 1965 al 1970) Alfeo
Gozzellino, la surroga di Paola
Bottero con Roberto Cavallo di
Canelli Futura, la dismissione
delle quote del Comune da 4
società partecipate (Geac,
Consorzio Lamoro, Agenzia
Formazione Colline Astigiane
e PiEssePi), il riconoscimento
di interesse comunale alla
Banda Città di Canelli, al Coro
Ana e al coro Laeti Contores.

PiEssePi. Sulla chiusura
della compartecipata PiEsse-
Pi, interessanti e precisi gli in-
terventi di Fausto Fogliati e
Flavio Carillo di Canelli Futura:
“la rinuncia da parte di que-
stʼamministrazione ad investi-
re sul futuro di Canelli, sul
comparto industriale e sul ter-
ritorio, è un atto di particolare
gravità, cui la Giunta avrebbe
dovuto far precedere una ri-
flessione più ampia, magari da
parte dellʼAssessore Perna e
dai fiduciari del Sindaco, Ca-
reddu e Ceraolo - una volta
tanto in Consiglio Comunale o
in I Commissione - Si ha lʼim-
pressine che sia scelta la stra-

da più sbrigativa, ma che in-
sieme allʼacqua sporca, si sia
buttato via anche il bambino.
Si pensi solamente al ruolo
che PiEssePi poteva assume-
re in occasione della candida-
tura Unesco e sul ruolo che la
società consortile poteva rico-
prire di fronte al Piano di Inve-
stimento (500 milioni di euro)
sul fronte delle attività produtti-
ve presentato dalla Regione
Piemonte. Che fine faranno
lʼaula informatica (una dozzina
di computer che potrebbero
essere destinati alle nostre
scuole), gli arredi, le TV scher-
mi piatti, gli arredi? Lʼammini-
strazione dovrà dare una de-
stinazione alla struttura stessa,
oggetto di una ristrutturazione
operata con fondi europei e
per questo motivo limitata per
gli usi che se ne potranno fare
(non potrà ritornarvi una scuo-
la, purtroppo). Rimarranno so-
lo i costi di una struttura vuota,
anche di idee? Ricorda un poʼ
la storia dellʼEnofila astigiana,
nata per il volere della Giunta

provinciale targata Roberto
Marmo, il cui costo giornaliero,
ancora oggi incide per circa
mille euro al giorno”.

Casa Salute. In merito Fo-
gliati ha ricordato come lʼAm-
ministrazione Dus si fosse as-
sunto impegni precisi nei con-
fronti dellʼASL astigiana, impe-
gni che sono stati portati a ter-
mine, puntualmente. Mi aspet-
to unʼazione veloce e senza
tentennamenti da parte di Ga-
busi e Marmo, come consiglie-
re alla Sanità, con una richie-
sta alla nuova Amministrazio-
ne sanitaria astigiana, per il
completamento della Casa
della Salute nel suo secondo
lotto (lʼex ospedale). Cʼè il pro-
getto e lʼAsl ha una quota di
fondi nel suo bilancio da desti-
nare in autonomia agli investi-
menti e nel trasferimento pres-
so questo plesso”.

Roberto Cavallo. In data 3
gennaio, Paola Bottero di Ca-
nelli Futura aveva rassegnato
le dimissioni da consiliere di
minoranza per un suo impor-
tante impegno di Lavoro a Li-
vorno. Dopo i riconoscimenti di
maggioranza e minoranza per
la sua disposizione al dialogo ,
il Consiglio ha approvato la
surroga allʼunanimità con Ro-
berto Cavallo (3 marzo 1975)
che, emozionato, ha ricordato
come allʼepoca della sua na-
scita a Canelli, funzionasse un
Ospedale, un Cinema…Si pre-
figge un rapporto costruttivo e
serio con i concittadini. Ha poi
concluso ricordando come le
sue figlie gli abbiano chiesto
“Adesso che vai in Comune ce
lo farai questo parco giochi?”.

Canelli. Di Moscato e delle sue implicanze se
nʼè a lungo discusso, venerdì 21 a Canelli, du-
rante la riunione dei vertici del sud Piemonte del-
la Confederazione (presenti Dino Scanavino,
Carlo Ricagni e Valentina Masante, presidenti
delle Cia di Asti, Alessandria e direttore di Cu-
neo) a cui hanno partecipato una trentina di viti-
coltori delle tre province.

No, per il momento, allʼallargamento della zo-
na di produzione al Comune di Asti.

Dire di no alle richieste di pericolosi aumenti di
produzione e delle rese, ma anche rendere più
incisiva e consistente la rappresentanza dei pro-
duttori di uva allʼinterno del Consorzio di tutela
dellʼAsti; evitare, almeno per il momento e con le
modalità proposte dal Consorzio di tutela, lʼin-
gresso del Comune di Asti nella zona di produ-
zione del Moscato e battersi perché sia sempre
e comunque la Regione Piemonte lʼente deputa-
to a dire la parola decisiva sui temi di maggior ri-
lievo per la gestione del comparto. Questi i pun-
ti che caratterizzeranno lʼazione della CIA negli
imminenti appuntamenti del 26 gennaio (riunione
della Commissione paritetica regionale) e del 28
dello stesso mese (riunione Comitato vitivinicolo
regionale per lʼesame delle ultime richieste di
modifica al disciplinare dellʼAsti e del Moscato
dʼAsti docg).

Le critiche alla gestione del Consorzio dellʼAsti
non sono mancate, anche se è stato ribadito che
lʼEnte ha importanza fondamentale nella gestio-
ne del settore e proprio per questo la sua com-
posizione deve essere profondamente riformata
assegnando alla parte agricola una capacità di
rappresentanza assai più incisiva. “Credo sia
meglio - ha affermato Scanavino - che la rappre-
sentanza agricola, che qualcuno pensa debba
essere affidata quasi esclusivamente ai singoli
viticoltori, sia invece eminentemente collettiva - in
questo caso delle organizzazioni professionali -
in quanto espressione di interessi collettivi di tut-
ta una categoria, ma soprattutto si debba arriva-

re a codificare la presenza agricola in termini de-
cisivi riguardo alle decisioni che il Consorzio di
volta in volta assume”.

Altro punto su cui i partecipanti allʼincontro non
hanno avuto dubbi è stato quello riguardante il
ruolo della Regione che “non può essere de-
mandato al Consorzio, ma deve restare in capo
allʼente pubblico territoriale di qualsiasi colore sia
il suo esecutivo”. “Il Consorzio - ha affermato il
giovane produttore di Cassinasco, Gianmarco
Cerutti - si impegni piuttosto a tutelare la deno-
minazione dellʼAsti e del Moscato ed a vigilare
sulla qualità del prodotto, uno dei problemi cen-
trali di tutto il comparto”.

Sulla garanzia di qualità del prodotto è inter-
venuta anche Valentina Masante che si è detta
contraria allʼaumento delle rese, sottolineando la
necessità di affrontare il favorevole momento
commerciale del moscato senza eccessive eu-
forie: “Non lasciamoci ingannare dai facili gua-
dagni di questi anni e lavoriamo per consolidare
la situazione”.

Si è anche discusso dei controlli di Valoritalia
sulla reale consistenza dei vigneti, (in atto in
questi mesi e nei prossimi quattro anni n.d.r.),
per cui è possibile che il “vigneto Moscato” pie-
montese si riduca di una quantità che oscilla tra
il 3 ed il 4%.

Canelli. È dal primo aprile
2004 che la città e gli altri 18
Comuni serviti dal Distacca-
mento dei Volontari Vigili del
Fuoco di Canelli, possono con-
tare sulla professionalità, la
dedizione, il coraggio, lʼentu-
siasmo di 23 ragazzi che 24
ore su 24, 365 giorni allʼanno,
son sempre pronti ad interve-
nire in soccorso di persone, a
salvaguardia di beni, a tutela
dellʼambiente.

Mauro Mazza (capo Distac-
camento) e Marco Grasso (vi-
ce) ci hanno aggiornato sui
230 interventi compiuti nel
2010 nei settori più differen-
ziati: incendi, incidenti strada-
li, smottamenti, salvataggi di
persone e animali, apertura
porte…

“I nostri interventi si svilup-
pano nei diciannove Comuni
del Distaccamento (Canelli,
Calamandrana, Cassinasco,
Calosso, Moasca, San Marza-
no, Loazzolo, Olmo Gentile,
Bubbio, Cessole, Vesime, San
Giorgio Scarampi, Serole,
Roccaverano, Sessame, Roc-

chetta Palafea, Mombaldone,
Montabone, Monastero Bormi-
da), ma siamo chiamati, in ca-
si di emergenza, anche in altri
Comuni limitrofi.

La zona del Sud Astigiano è
ben servita dai Vigili del Fuo-
co, potendo contare anche sui
Distaccamenti di Nizza Mon-
ferrato e S. Stefano Belbo.”
Mezzi

Mazza e Grasso ci tengono
a riferire che “Fra tre mesi, sa-
rà operativo il ʻLand Rover De-
fender 110ʼ che abbiamo ac-
quistato con il contributo della
Cassa di Risparmio di Asti e di
privati ed in particolare di
quanti hanno donato in memo-
ria del prematuramente scom-
parso, nel maggio scorso, De-
vis Marenco, a cui, speriamo
presto, intestare il Distacca-
mento”.

Il nuovo mezzo, dal costo di
circa 35.000 euro, andrà a so-
stituire la mitica ʻCampagnola
Fiatʼ che era stata data in uso
dal Comando provinciale.

“Il nuovo Defender - prose-
guono con entusiasmo - servi-

rà a trainare un carrello attrez-
zato che, in casi di forti piogge
o acquazzoni, sarà indispen-
sabile per il prosciugare stra-
de, cortili, cantine…”.

I due non chiedono, ma re-
sta evidente che friggono dal
desiderio di poter disporre al
più presto del nuovo mezzo
per essere sempre più pronti
ad intervenire, nella maniera
più adeguata possibile.

Quindi restano graditi e ne-
cessari i contributi (da qualun-
que parte possano arrivare)
che andrebbero ad aggiunger-
si ai 130.000 euro che, in sei
anni, sono arrivati al Distacca-
mento e che hanno permesso
di acquistare un Antincendio
boschivo, un Polisoccorso ed il
Defender.

“Al momento il garage del
Distaccamento fatica a conte-
nere i sei spaziosi mezzi - con-
cludono Mazza e Grasso - Sia-
mo sicuri, il sindaco ce lʼha
promesso, che al più presto
avremo un ampliamento del
parcheggio mezzi, a tutto be-
neficio della popolazione”.

Canelli. La sera di venerdì 21 gennaio, nella
Biblioteca comunale di Canelli, in occasione
della Giornata della Memoria, si è svolto lʼin-
contro “Noi pellegrini della memoria” organizza-
to dallʼassociazione Memoria Viva.

Il viaggio ai campi di Mauthausen, Gusen ed
Ebensee di alcuni canellesi e di altre persone
delle zona ha fatto da sfondo allʼincontro, alla
presenza dellʼassessore alla cultura Aldo Gai.

Quel viaggio era stato guidato da Natalino
Pia, deportato a Mauthausen dopo la già tragi-
ca esperienza della campagna di Russia, alla
quale era miracolosamente sopravvissuto.

Lʼincontro sʼè aperto con lʼascolto dellʼInno di
Mameli che, su proposta di Memoria Viva, in-
trodurrà ogni evento pubblico canellese del cen-
tocinquantenario dellʼUnità dʼItalia.

A seguire, Primarosa Pia, stimolata dal gior-
nalista Paolo Monticone, che ha presentato e
moderato la serata, ha dato un importante con-
tributo alla comprensione del fenomeno, delle
questioni ancora attuali e dei luoghi comuni da
sfatare.

Mentre sullo schermo scorrevano le immagi-
ni dei campi, la Pia, figlia di Natalino Pia e nota
esperta della storia e dei luoghi della Deporta-
zione, ha descritto i vari filoni della deportazio-
ne: i lavoratori coatti, i militari internati, i “politi-
ci” e le “razze” e categorie considerate “inferio-
ri” (ebrei, zingari, testimoni di Geova, omoses-
suali, disabili). Ciascuno di questi gruppi ha su-

bito trattamenti e condizioni di vita (e di morte)
differenti, secondo protocolli precisi e pianifica-
ti, ed è oggi fondamentale non omologare il tut-
to al fine di evitare la banalizzazione di quanto
accaduto.

Dopo lʼanalisi del passato, la discussione è
stata portata sul presente, sullʼimportanza di
preservare la memoria di quei fatti tragici e di
imparare a distinguere nella cronaca quotidia-
na i segnali di una deriva che possa portarci a
ripercorrere gli errori e gli orrori già sperimenta-
ti in unʼepoca non così lontana.

Infine, un messaggio per le nuove genera-
zioni, a volte affascinate dalla “geometrica po-
tenza” del piano nazista: per quanto “perfetto”
possa sembrare quel piano, alla fine è stato
sconfitto, la “soluzione finale” ha fallito.

Canelli. Beppe Colla è ve-
nuto in redazione a riferirci le
ʻultimeʼ belle soddisfazioni vis-
sute dal gruppo animazione e
da tutti i numerosi ospiti della
Casa di riposo di Canelli.

«Giorni di grande soddisfa-
zione per il nostro gruppo.
Mercoledì 15 dicembre, duran-
te la tradizionale ʻCena degli
auguriʼ, che lʼamministrazione
comunale organizza alla Casa
di riposo, il gruppo ha ricevuto
un gradito ed inaspettato rico-
noscimento: una targa “Per
lʼimpegno profuso nel tempo”.
A nome di tutte le volontarie,
colgo lʼoccasione per esprime-
re la nostra soddisfazione ed
un pizzico di orgoglio. Infatti è
gratificante quando il tuo lavo-
ro, quale esso sia e ancor più il
volontariato, venga apprezza-

to». «E sabato 15 gennaio -
racconta sempre Colla - gran-
de pomeriggio musicale con il
gruppo folcloristico ʻI Pijtevar-
daʼ che si sono esibiti con can-
ti della tradizione piemontese

coinvolgendo nella più conta-
giosa allegria tutti i presenti.
Un pomeriggio memorabile
che ha acceso il sorriso e la
gioia nei nostri ospiti. Grazie
ed arrivederci alla prossima».

Roberto Cavallo in Consiglio comunale
PiEssePi e Casa della Salute

Cia sud Piemonte: Moscato
no all’aumento delle rese

L’impagabile servizio dei Volontari Vigili del Fuoco

La memoria degli orrori di ieri
per aprire gli occhi oggi

I “Pijtevarda” alla Casa di Riposo di Canelli

Il Vescovo alla Festa di San Giovanni Bosco ai Salesiani
Canelli. Si svolgerà sabato 29 gennaio presso il Santuario di Maria Ausiliatrice di Canelli la tra-

dizionale “Festa di San Giovanni Bosco. Questʼanno al tradizionale appuntamento molto sentito da-
gli ex allievi e non solo ci sarà anche S.E. Piergiorgio Micchiardi vescovo della Diocesi di Acqui.

Il programma prevede alle 18,30 adorazione eucaristica con rosario e possibilità di confessioni
a seguire alle ore 19,00 la Santa Messa concelebrata dal Vescovo Mons. Piergiorgio Micchiardi;
la serata sarà conclusa alle 20,00 dalla tradizionale cena famigliare con il ricavato pro Santuario
con un ricco menù: antipasti misti, risotto,secondo con verdure frutta e dolce il tutto innaffiato da
ottimo vino.

Per informazioni Angelo Berra tel 3470349841.

Roberto Cavallo

Riconosciuti di interesse comunale la banda e i cori canellesi
Canelli. Martedì 18 gennaio alle ore 17.30 (in contemporanea con tutti i Consigli di Comuni con

bande e cori) presso il Comune di Canelli si è svolto un Consiglio Comunale aperto allo scopo di
riconoscere lʼinteresse comunale per lʼattività della Banda Musicale Città di Canelli, del Coro A.N.A.
e della corale Laeti Cantores. Lʼiniziativa è promossa dal Ministero dei Beni Culturali, in occasio-
ne del 150 anniversario dellʼUnità dʼItalia. Lʼoccasione è servita per conoscere meglio la storia,
lʼoperato e i promotori delle tre associazioni canellesi che da anni si occupano di musica. (Delle
tre associazioni riporteremo la storia e lʼattività nei prossimi numeri).

Benzina“lowcost”aCessole, Incisa,Mombaruzzo,Cremolino
Canelli. Anche dalle nostre parti, dopo la forte espansione nel Veneto, è in crescita la rete dei

distributori indipendenti di benzina “low cost”. Il risparmio è garantito con differenze fino a 12 cen-
tesimi al litro e quindi attorno ai sei euro su ogni pieno. In Piemonte e Valle dʼAosta, gli impianti han-
no già superato la sessantina. Nelle province di Asti, Cuneo ed Alessandria se ne trovano già tren-
ta: tre in provincia di Asti (Cessole, Incisa Scapaccino e Mombaruzzo), diciassette in provincia di
Cuneo (Cuneo, Magliano Alpi, Entracque, Pianfei, Frabosa, Centallo, Cardé, Monteu Roero, Mu-
razzano Sale San Giovanni, Sommariva Perno, Marozzo, Mondovì, Savigliano, Scarnafigi) e die-
ci in quella di Alessandria (Cremolino, Pozzolo Formigaro, Cabella Ligure, Pomaro Monferrato,
Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Montegioco). I prezzi concorrenziali dei distributori ʻlow costʼ
vengono spiegati con la gestione diretta degli impianti e del loro allestimento oltre che con il tra-
sporto con mezzi di proprietà.
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Canelli. Lo abbiamo appena
rivisto su Rai Uno nella minise-
rie Fuoriclasse (regia di Riccar-
do Donna), collega della sim-
patica professoressa interpre-
tata da Luciana Littizzetto, e ci
ha sorpreso la sua immagine
nella locandina del film “Febbre
da fieno” che viene proiettato
proprio in questi giorni nelle sa-
le cinematografiche. Film ro-
mantico di Laura Luchetti, dove
amore e destino si intrecciano
fino al colpo di scena finale, con
Giuseppe Gandini, Camilla Fi-
lippi, Diane Fleri, Beniamino
Marcone, Giulia Michelini, Ce-
cilia Cinardi, Marco Todisco,
Mauro Ursella.

Andrea Bosca, canellese, 30
anni, si è affermato meritata-
mente da alcuni anni come at-
tore di cinema e teatro, ma van-
ta anche una lunga carriera in
tv con la partecipazione a di-
verse fiction e film. Diplomatosi
dopo un corso triennale presso
la scuola del Teatro Stabile di
Torino, nel 2004 segue un cor-
so di perfezionamento, diretto
da Luca Ronconi.

Nel 1998 debutta in teatro
con Lʼamore per sempre,
omaggio a Giovanni Testori, a
cui seguono altri numerosi la-

vori teatrali.
Nel 2004 appare su Rai Uno

nella miniserie tv Don Bosco,
regia di Lodovico Gasparini,
dove interpreta il ruolo di Enri-
co, e su Canale 5 nella serie te-
levisiva Cuore contro cuore, re-
gia di Riccardo Mosca. Nel
2005 partecipa alla produzione
televisiva Giovanni Paolo II (re-
gia di John Kent Harrison), nel
2006 lo troviamo in Orgoglio
capitolo terzo (regia di Giorgio
Serafini e Vincenzo Verdecchi),
nella serie Raccontami (regia di
Tiziana Aristarco e Riccardo
Donna), in cui è coprotagonista
con il ruolo di Guido Albinati.
Nel 2007 coprotagonista, con il
ruolo di Niccolò, della miniserie

Ma chi lʼavrebbe mai detto (re-
gia di Giuliana Gamba), Graffio
di tigre in cui interpreta Jacopo
(regia di Alfredo Peyretti), Neb-
bie e delitti 2 (regia di Riccardo
Donna). Nel 2008 interpreta
Matteo Rossi in Zodiaco (regia
di Eros Pugliell),Pane e libertà
(regia di Alberto Negrin).

Nel 2007 gira per il grande
schermo il film Altromondo, re-
gia di Fabio Massimo Lozzi, è
protagonista del cortometrag-
gio Ieri, regia di Luca Scivoletto,
e partecipa al film Amore, bugie
e calcetto diretto da Luca Luci-
ni.

Nel 2008 con il ruolo di Gigio
è coprotagonista del film Si può
fare di Giulio Manfredonia che
viene presentato fuori concorso
al Festival Internazionale del
Film di Roma. Nello stesso an-
no riveste i panni di Guido Albi-
nati nel secondo capitolo della
serie tv Raccontami in onda su
Rai Uno.

Nel 2009 è sul grande scher-
mo con Feisbum! film in otto
episodi ispirato al social net-
work Facebook.

Nel 2010 è anche sul set del
film cinematografico Noi Cre-
devamo, per la regia di Mario
Martone.

Mostra Scavino, allʼEnoteca
di Canelli, per tutto febbraio;
Giovedì 27 gennaio, al teatro
Balbo: “Giornata della memo-
ria”: alle ore 9, spettacolo per
le scuole; alle ore 21, serata
per tutti;
Giovedì 27 gennaio, ore
15,30, nella sala della Cri di
Canelli: “Unitré - Paesi e per-
sonaggi di Langa” (doc. Luigi
Sacco);
Venerdì 28 gennaio, Corso
Maius Form;

Sabato 29 gennaio, ore
20,30, nellʼoratorio di Santa
Chiara, “Tombola”;
Domenica 30 gennaio, al
ʻSardiʼ, ore 14,30, incontro cal-
cio, Canelli-Villarvernia;
Giovedì 3 febbraio, Corso
Maius Form;
Sabato 5 febbraio, nella sede
dellʼAcli, in via dei Prati, ore
20,30, “Grande Tombola”;
Domenica 6 febbraio, nella
sede Fidas di via Robino 136,
“Donazione sangue”.

Andrea Bosca protagonista
sul piccolo e grande schermo

Canelli. In attesa della ri-
presa del campionato la prima
domenica di febbraio conti-
nuano gli allenamenti e le ami-
chevoli per squadra azzurra in
vista del recupero di campio-
nato di domenica 30 gennaio
quando la compagine di Fabio
Amandola tornerà in campo
per il recupero casalingo con-
tro il Villarvernia alle ore 14,30.

Sabato scorso gli azzurri

hanno disputato un amichevo-
le con la Santostefanese vin-
cendo con un rotondo 5-0

Sul fronte mercato si sono
provati un paio di punte che
però avrebbero dato risultati
non così incoraggianti, il tutto
aggravato da una situazione
economica della società non
delle migliori.

Le possibilità di salvezza
della compagine azzurra di-

penderanno essenzialmente
dalle partite casalinghe ed in
modo particolare le prime 4
gare di campionato dove gli
azzurri giocheranno per ben 3
gare su 4 in casa.

Tutti i tifosi azzurri sono at-
tesi in massa per domenica
prossima per sostenere ed in-
citare la squadra come dodi-
cesimo uomo aggiunto.

Ma.Fe.

Domenica 30 gennaio al Sardi

Recupero Canelli -Villarvernia

Appuntamenti

Il T.C. Acli perde per infortunio mentre stava vincendo
Canelli. Sabato 22 gennaio si è svolta a Caselle la semifinale del tabellone regionale Campio-

nato a Squadre Invernale maschile (Trofeo S. Passera) di tennis riservato alla 4a categoria. Il T.C.
Acli Canelli è stato sconfitto dal T.C. Beinasco (TO) con il punteggio di 2-0. Ciriotti ha dovuto riti-
rarsi per infortunio mentre stava conducendo 6-2 2-2 contro Ferraris; Porta ha perso contro Frigerio
7-6 6-4.

“Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”
presentato a Parigi il dossier per l’Unesco

Canelli. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dato il via libera alla candidatura per lʼiscri-
zione nella lista dei beni Patrimonio dellʼUmanità de “I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato”. Lo ha annunciato il ministro Giancarlo Galan. In un comunicato il presidente della Provincia
di Asti, Maria Teresa Armosino e lʼassessore al Bilancio con delega alla candidatura Unesco, An-
nalisa Conti, precisano che il 21 gennaio alle 9,30 a Parigi, alcuni rappresentanti di Siti (la socie-
tà redattrice del dossier) consegneranno allʼUnesco il plico con la richiesta. I “Paesaggi vitivinico-
li di Langhe-Roero e Monferrato” è lʼunica candidatura italiana al Patrimonio Unesco presentata nel
2011. Sarà il 45º sito Patrimonio dellʼUmanità in Italia (nel mondo sono 890 distribuiti in 148 Pae-
si, di cui 42 in Spagna e 40 in Cina). Entro settembre 2011 dovranno essere effettuati i sopralluo-
ghi in base ai quali, nel 2012, dovrebbe essere accordata lʼapprovazione definitiva. Il riconosci-
mento arriverà nel 2013. Intanto sul territorio è attiva lʼassociazione per il patrimonio dei paesag-
gi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato costituita, lo scorso 10 gennaio, con la Regione dalle
tre Province di Asti, Alessandria e Cuneo.

Conferenza stampa sulla querelle con il Consorzio d’Asti
S. Stefano Belbo. La Regione Piemonte, lʼAssociazione dei Comuni del Moscato, lʼAssocia-

zione Produttori Moscato ed il Comune di Coazzolo hanno indetto per lunedì 31 gennaio 2011, al-
le ore 18, nel Salone del Centro Sociale “Gallo” in via Bruno Caccia a Santo Stefano Belbo, una
conferenza stampa in merito alla querelle col Consorzio dʼAsti e alla situazione conseguente alla
sentenza del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2010 che, in pratica, boccia il decreto ministeria-
le del maggio 2008 il quale, sulla base di un collegamento tra il nome del prodotto e quello della
regione geografica di provenienza, modificava il disciplinare di produzione dellʼ“Asti” docg, con-
sentendo lʼinserimento del territorio del Comune di Asti. La sentenza del Consiglio di Stato con-
cludeva la questione relativa allʼinserimento del territorio del Comune di Asti rigettando gli appelli
del Comune di Asti e del Consorzio, riconoscendo in pieno le motivazioni addotte dalla Associa-
zione dei Comuni del Moscato, dellʼAssociazione Produttori Moscato e del Comune di Coazzolo,
e confermando quanto già peraltro stabilito dal Tar un anno prima, ovvero che non era possibile
includere lʼintero territorio del Comune di Asti nella zona di origine di produzione della D.O.C.G.
Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare le Provincie di Cuneo, Asti e Alessandria,
il Consorzio dellʼAsti ed il Comune di Asti e tutti coloro i quali sono interessati allʼargomento. Sarà
presente anche lʼassessore regionale allʼAgricoltura Claudio Sacchetto.

“Donne di Langa e maschere parlanti” di Scavino
Canelli. LʼEnoteca regionale di Canelli ospita, fino a fine febbraio, la personale di Maria Adelai-

de Scavino dal titolo “Donne di Langa e maschere parlanti” a cura di Anna Virando. Lʼartista, na-
tiva di Santo Stefano Belbo, allieva allʼAccademia di Belle arti di Torino di Franco Fanelli ed Er-
manno Barovero, presenta un allestimento in cui si documenta il ricco e variegato percorso di ri-
cerca maturato nel corso dellʼultimo decennio. Sono infatti esposte accanto alle tele le sue ultime
“invenzioni” realizzate in vetrofusione a cui si affiancano installazioni e fotografie. In mostra una se-
quenza fotografica di 24 soggetti narra momenti del quotidiano in cui la donna di Langa è intenta
a svolgere lavori domestici o ritratta nellʼatmosfera della festa. Una quindicina di acrilici si pro-
pongono poi di trattare il tema di Langa sotto altri profili: “Le colline parlanti” e la grande tela dal ti-
tolo “Il pianeta azzurro”. Curiosa la sezione degli “oggetti parlanti”: “La bicicletta, La scarpa parlante,
La cartella, La giacca”. Lʼitinerario espositivo si conclude con le vetrofusioni in cui si presentano
visi- maschera stilizzati e riassunti tridimensionalmente. Orari mostra: dalle 11 alle 14, dalle 18 al-
le 22, domenica sera e lunedì chiuso.

Corsi e dimostrazioni di pittura su porcellana, al Segnalibro
Canelli. Nei mesi di febbraio e marzo, presso la libreria - cartoleria - edicola ʻIl Segnalibroʼ di cor-

so Libertà, a Canelli, si terranno corsi e dimostrazioni serali di pittura su porcellana per principianti.
I corsi a “Fuoco e colore” saranno tenuti da Barbara Brunettini (Info. 3483262149).

Calamandrana supera i 1800 abitanti
Nel 2010, Calamandrana ha raggiunto i 1801 abitanti (897 uomini e 904 donne) grazie a 32 nuo-

vi residenti (19 maschi e 13 femmine). I nuclei familiari sono 790; dieci i nati ( 5 maschi e 5 fem-
mine); venti i morti (13 donne e 7 maschi); nove i matrimoni. I nuovi arrivi sono stati 93, mentre sol-
tanto 51 hanno lasciato il paese. Che il paese sia molto vivo, lo testimoniano i nuovi insediamen-
ti abitativi e produttivi, i nuovi bar, pizzerie, ristoranti e negozi, oltre che la nuova farmacia.

S.Stefano Belbo (4109) perde 5 residenti e ha 500 stranieri
S. Stefano Belbo. Con il lieve calo di cinque abitanti si è concluso il conteggio della popolazio-

ne di S. Stefano Belbo. Nel 2010 erano residenti nel bel paese che diede i natali a Cesare Pave-
se 4.109 persone (2.021 maschi e 2.097 femmine raggruppate in 1.732 famiglie). Tra i dati più
evidenti quello relativo alle 47 nascite (26 maschi e 21 femmine) che sono risultate alla pari con il
numero delle morti e con la stessa suddivisione tra maschi e femmine. Il lieve calo di cinque è do-
vuta differenza tra ingressi ed uscite dal Comune: 115 le persone immigrate e 120 le emigrate. Gli
stranieri residenti raggiungono quota 500 contro i 480 del 2009 (nel 2000 erano 142), in rappre-
sentanza di ventisette nazionalità. Anche a S. Stefano Belbo la comunità più numerosa è quella
macedone con 285 residenti, seguita dalla rumena (85), bulgara (52), dallʼalbanese (34) e dalla ma-
rocchina (6).

Castagnole Lanze (3833) giovani stranieri e ultranovantenni
La popolazione di Castagnole Lanze nel 2010 si è assestata a quota 3833 (1888 maschi e 1945

femmine raggruppati 1640 famiglie), 20 in meno del 2009. Una popolazione che invecchia con gli
ultranovantenni a quota 52 e tre centenarie: Eugenio Oddone del 1909, Amelia Finessi e Iolanda
Fassio, entrambi del 1911. Si sono registrate 48 morti, contro i 26 nati (15 maschi e 11 femmine).
Dieci i matrimoni. Sono invece aumentati (+ 20) gli stranieri che arrivano a 470 di 22 etnie: 277 ma-
cedoni, 48 romeni, 36 tunisini, 31 albanesi, 30 bulgari, dieci cinesi, 9 marocchini. Per favorirne lʼin-
serimento, sono in attuazione corsi di italiano ed elenchi delle badanti. Si notano alcune curiosità:
i cognomi più diffusi risultano i Cortese, Voglino e Carosso; 607 i minorenni (16%), 324 gli ultraot-
tantenni (8%); le leve più numerose, risultano quella dei quarantacinquenni (68), dei trentottenni
(66), dei trentacinquenni (65) e dei quarantenni (65), gli ottantunenni sono 51 e 123 sono i mino-
renni stranieri.

Ripresi i concerti
al Maltese

Canelli. Al Maltese di Cassi-
nasco sono ripresi i concerti
organizzati dallʼassociazione
culturale “Corto Maltese”, pre-
sieduta da Federica Parone.

Venerdì 28 gennaio, alle
22, sul palco del locale che ha
riaperto i battenti un mese fa
completamente rinnovato, ci
saranno i “Radiolesa” con Da-
nilo Sacco. La formazione ve-
de anche Valerio Giambelli,
chitarrista del gruppo torinese
“Statuto”, oltre che Adamo Bo-
no (basso) e Gianluca Rosso
(batteria). Ingresso 15 euro.

Giteepellegrinaggi
Canelli. Hanno ripreso a

giungere nella sede canellese
de LʼAncora (Com - Unico. It,
via Riccadonna 18) gli annun-
ci dei pellegrinaggi e delle gi-
te, organizzati da parrocchie,
associazioni, circoli.
Perugia - Assisi (26 e 27
marzo). Il gruppo Aido di Ca-
nelli, organizza per il 26 e 27
marzo una gita a Perugia e As-
sisi (tel. Marmo 0141. 822092
- Faccio 0141.823645 - Arossa
3282096469);+
Berlino - Dresda - Praga - Mo-
naco (1 - 8 agosto). Organizza-
ta dalla parrocchia di Cassinasco,
coi Tulli e il parroco Alberto Ri-
vera: 0141 851123.

Pellegrinaggio
a Lourdes

Canelli. In occasione dellʼan-
niversario dellʼapparizione della
Madonna, il gruppo Unitalsi di
Canelli organizza, dal 9 al 12
febbraio, una gita - pellegrinag-
gio al Santuario di Lourdes. Il
viaggio che si svolgerà in pul-
lman granturismo, costerà: a ba-
se 35 paganti 310 euro; a base
40, 295 euro; a base 45, 290 eu-
ro; per la camera singola, 25 eu-
ro per notte.Le prenotazioni si ri-
cevono presso la sede Unitalsi,
in via Roma 53, al sabato dalle
ore 9 alle 11, versando lʼaccon-
to di 100 euro. (Info. 338.5808315
- 347.4165922 - 340.2508281)

Andiamo a Bose
Canelli. La parrocchia Sacro

Cuore di Canelli organizza una
giornata di incontro e condivi-
sione, aperta a tutti, al Mona-
stero di Bose sabato 12 feb-
braio 2011. Partenza dal corti-
le dellʼoratorio S. Chiara con
pulmino o auto private alle ore
14,15. Ritorno non oltre le ore
24. Sarà richiesto un piccolo
contributo per le spese (viaggio
e cena). Per informazioni e
adesioni telefonare a 0141
832608 (Rosanna) oppure ri-
volgersi al bar dellʼOratorio.

Programma Unitré
Canelli. Presso la sala della Croce Rossa di Canelli, nei gio-

vedì di febbraio, alle ore 15, lʼUnitré di Canelli terrà le seguenti
lezioni: Giovedì 3 febbraio, “Da Tokio a Kioto per lʼantica via
Nakasendo” (rel. Roberto Ribotta); Giovedì 10 febbraio, “ Let-
terature e cinema sul Risorgimento” (rel. Ferro Renato); Giove-
dì 17 febbraio, “Il paesaggio della valle Belbo” (rel. Marco De-
vecchi); Giovedì 24 febbraio, “Origine e storia della questione
palestinese” (rel. Sergio Grea).

Nell’Astigiano calano i furti e le truffe
Nella nuova caserma provinciale dei Carabinieri, in viale Pilo-

ne, il colonnello Paolo Ferrarese, giovedì 20 gennaio, ha pre-
sentato lʼannuale bilancio dellʼArma.

Negli scorsi 12 mesi, lʼintensa attività di prevenzione ha dato i
suoi evidenti frutti: una netta diminuzione dei reati, furti e truffe
soprattutto. Lʼ81,8% dei 7.500 reati denunciati (3.500 in provin-
cia e 4.000 in città) sono stati perseguiti.

Drastico il calo dei reati (-12,5%) e in netta diminuzione anche
i furti passati dai 3.302 del 2009 ai 2.671 del 2010 (- 16,4%).
Scesi notevolmente i colpi nelle abitazioni (da 786 a 654), negli
esercizi commerciali (da 233 a 202) e delle auto (da 154 a 144).

Ma lʼattività dei militari si è concentrata anche sulle truffe, una
piaga molto radicata nel territorio. I raggiri sono diminuiti del
15,5% passando dai 305 ai 258. Merito soprattutto dellʼattività di
prevenzione svolta insieme alle amministrazioni comunali. Infat-
ti, lo scorso anno, molti sono stati gli incontri anti truffa che han-
no scoperto 53 raggiri con 78 persone denunciare e 10 arresti.

Contro la diffusione di stupefacenti sono stati sequestrati 77,1
grammi di hashish, 450 grammi di cocaina e 110 grammi di co-
caina, con un calo dei reati pari al 42,9%.

In aumento le denunce per lʼinduzione e lo sfruttamento della
prostituzione (66%) con lʼarresto di 11persone e la denuncia
apiede libero di altre dieci.

Intenta lʼattività sulle strade. Le contravvenzioni sono aumen-
tate del 3,7% e 392 gli incidenti rilevati (8 mortali, 191 con feriti).

Le chiamate al 112, sono state 99.056 (+ 27,4%). Le pattuglie
impiegate nei servizi di prossimità sono state 23.952 con lʼim-
piego di 48.863 militari; 74.140 le persone identificate e 59.698
i mezzi controllati; 489 gli interventi per il soccorso.

I circa 340 carabinieri del comando provinciale svolgono ser-
vizio in tre Compagnie (Asti, guidata dal capitano Marco Petti-
nato; Canelli, dal capitano Lorenzo Repetto; Villanova, dal capi-
tano Dario Ragusa) e 23 Stazioni che, per quanto riguarda ʻle
grandi indaginiʼ sono coordinate dal capitano Angelo lano.

Viva soddisfazione da parte del colonnello Ferrarese per le pa-
role del presidente dl tribunale, Giovanni Porqueddu che ha sot-
tolineato lʼattività dellʼArma per colpire gli autori dei reati contro i
patrimoni: 300 mila euro di beni, conti correnti e abitazioni se-
questrati tra Villanova e San Damiano.

COMUNE DI CANELLI
Area Servizi Amministrativi

AVVISO INDIZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE LICENZA N.C.C.
Si rende noto che, con atto di determina n. 46 del 20/01/2011
è stata indetta procedura di gara per lʼassegnazione di una
licenza di noleggio con conducente (n.c.c.). Termine di sca-
denza per la presentazione delle domande: 28/02/2011. Il
bando è consultabile sul sito: www.comune.canelli.at.it -
Eventuali informazioni tel. 0141 820206.

Il Dirigente Dott. Giuseppe Occhiogrosso
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Nizza Monferrato. Lʼincon-
tro convocato lunedì 24 gen-
naio alla Trinità dal segretario
nicese del PD con lʼintenzione
di “ricomporre” il Comitato che
a fine anni 2002 con una serie
di manifestazioni riuscì a fer-
mare la chiusura dellʼOspeda-
le S. Spirito di Nizza, come già
avevano decretato i politici re-
gionali, ha visto una nutrita
partecipazione di cittadini, con-
siglieri comunali, ed ammini-
stratori locali, fra i quali abbia-
mo riconosciuto (sperando di
non averne dimenticato qual-
cuno) i sindaci di Canelli, Ca-
lamandrana, Fontanile, Incisa
Scapaccino, Quaranti, Castel-
nuovo Belbo.

Ad aprire lʼincontro il Dr. De-
do Roggero Fossati che ha ri-
cordato come la riunione sia
stata convocata per esprimere
unʼopinione, al di sopra delle
singole idee politiche, su un
progetto sulla Sanità che ha
preso corpo in questi ultimi
mesi e che “mi ha fatto ritorna-
re a quel 2002 quando il Co-
mitato si è fatto sentire fino a
far cambiare parere alla politi-
ca regionale, fino ad ottenere
(con la Giunta Bresso) che fos-
se costruito un nuovo Ospeda-
le in Valle Belbo, garantito dal-
la firma di un Accordo di pro-
gramma”.

Il dr. Roggero ha poi dato la
parola a chi aveva chiesto di

esprimere la propria opinione,
incominciando dal signor Al-
berto Terzano, presiedeva il
Comitato della Valle Belbo
(del 2002), che ha ricordato a
tutti “che è necessario difen-
dere il diritto alla salute”. Si
sono poi susseguiti al micro-
fono: Pietro Masoero, an-
chʼegli del vecchio Comitato;
Giuseppe Dus, ex sindaco di
Canelli; Marco Gabusi, sinda-
co di Canelli; Maurizio Carcio-
ne, ex sindaco di Nizza; Luigi
Scovazzi, sindaco di Quaran-
ti; Andrea Fassino, consiglie-
re provinciale della Lega Nord
che “ho avuto assicurazione
che lʼOspedale sarà portato a
termine”; Flavio Pesce, già
sindaco di Nizza; Mauro Od-
done, ex consigliere comuna-
le; Luca Quagliotti, sindacali-
sta; Massimo Nastro, ex as-
sessore.

Negli interventi, con diverse
sfumature, lʼinvito al Comitato,
ai sindaci, di vigilare su “cosa
si metterà dentro la struttura”.
Una cronaca più ampia nel no-
stro prossimo numero.

Al termine su invito del dr.
Roggero Fossati i membri del

vecchio Comitato si sono
assunti lʼincarico di convocare
per lunedì 7 febbraio, unʼas-
semblea fra chi aveva dato di-
sponibilità per eleggere il Con-
siglio del nascente nuovo Co-
mitato.

Nizza Monferrato. Per ora è
scritto sono in bozza prepara-
ta dalla Regione e quindi tutto
è ancora da decidere, ma pare
proprio che anche i Consorzi
Intercomunali Socio Assisten-
ziali piemontesi debbano sot-
tostare alle “cure” della giunta
Cota, al governo piemontese
dopo la ultime amministrative
del giugno 2009; una rivoluzio-
ne (piccola, grande, parziale,
totale secondo i punti di vista)
“per risparmiare”.

Per quanto riguarda il nostro
territorio del sud astigiano è il
Consorzio Cisa Asti Sud (40
comuni e poco meno di 60.000
abitanti) che aspetta le deci-
sioni regionali: scomparsa (se-
condo i dettami di Tremonti),
accorpamento ad altro ente (si
parla di Asl come soluzione
probabile), o ancora qual-
cosʼaltro?

Ricordiamo che il Concorso
Cisa è stato costituito il 20
marzo 1997. Fra i suoi scopi la
gestione dei servizi socio assi-
stenziali per i cittadini in situa-
zione di disagio sociale, eco-
nomico, relazionale anche
temporaneo, per garantire la
migliore qualità di vita. Presi-
dente del Cisa Asti Sud è la
dott.ssa Franca Serra, ed il
CdA è in scadenza nel 2013.

È la regione che è chiamata

a decidere su un Ente che in
questi anni ha dimostrato di
funzionare egregiamente, a
detta di chi ha dovuto ricorrere
ai suoi servizi e soprattutto da
apprezzare “lʼaiuto” per anzia-
ni, disabili, le cure domiciliari,
ecc. ecc.

Tuttavia, qualunque possa
essere la soluzione adottata, a
molti rimane il dubbio che per-
dendo la propria autonomia
gestionale (un presidente, un
CdA, un direttore generale)
possa subire anche un parzia-
le ridimensionamento nei ser-
vizi erogati, in qualità ed in
quantità. In questo caso a su-
birne le conseguenze sareb-
bero i fruitori del servizio, per-
sone meno fortunate e biso-
gnose di assistenza; senza vo-
ler poi chiedersi: che fine farà il
personale?

Intanto nel tardo pomeriggio
di lunedì 24 gennaio, i sindaci
dei comuni consorziati sono
convocati in assemblea nella
sede del Cisa Asti Sud di Via
Gozzellini a Nizza.

Certamente questo argo-
mento sarà allʼordine del gior-
no e se ne discuterà a fondo.
Vedremo cosa ne verrà fuori e
quali saranno le posizioni dei
sindaci rispetto a questo pro-
getto regionale.

F. V.

Nizza Monferrato. Nei gior-
ni scorsi sono stati affitti un nu-
trito numero di “manifesti” (non
sappiamo se sono stati messi
solo a Nizza od anche negli al-
tri paesi dellʼastigiano e del
Piemonte) nei quali la Lega
Nord piemontese ringrazia il
presidente Cota per “lʼimpegno
nella Sanità con meno sprechi
e più servizi”.

A questo proposito ricevia-
mo una lettera di Sergio Pe-
razzo (vice sindaco ed asses-
sore nella precedente Giunta
Carcione) che vuole ribattere a
quanto scritto:

«Oggi, camminando davanti
allʼOspedale S.Spirito di Nizza
Monferrato, ho visto e fotogra-
fato, un manifesto surreale e
vergognoso allo stesso tempo,
che millantando più servizi e
meno sprechi, ringrazia il Pre-
sidente Cota per il suo impe-
gno per la sanità. Davanti al-
lʼOspedale di Nizza Monferra-
to, un manifesto della Lega
Nord che come i vecchi mani-
festi del Regime che fu, ringra-
zia il “carnefice” della sanità
astigiana, cioè colui che vuole
fermare la costruzione del nuo-
vo Presidio Ospedaliero della
Valle Belbo, che vuole chiude-
re le Case della salute in fun-
zione,che ha deciso di” sotto-
mettere” lʼospedale di Asti a
quello di Alessandria e per ulti-
mo ha deciso di sopprimere il
Consorzio socio-assistenziale
Cisa-Asti Sud, viene omaggia-
to come colui che opera per il
bene dellʼAstigiano!

Il Presidente Cota, non con-
tento di avere operato tali disa-

stri per la sanità astigiana, il tut-
to evitando accuratamente il
confronto con le realtà locali e
incontrando gli Amministratori,
tramite il suo Assessore alla
Sanità, solo perché obbligato
dalla fuga di notizie, ha fatto
scrivere al suo partito ed ha fat-
to affiggere dei manifesti che lo
ringraziano per il suo operato
certificando lʼassenza di qual-
siasi pudore nei confronti delle
popolazioni interessate al ta-
glio dei servizi sanitari e di
quelli socio-assistenziali.

In un momento nel quale la
crisi economica evidenzia nel
nostro territorio in più settori
una crisi strutturale che colpi-
sce sempre più famiglie, la
scelta di azzerare i consorzi
socio-assistenziali , di mettere
in forse la costruzione del nuo-
vo Presidio Ospedaliero della
Valle Belbo, significano in pro-
spettiva una riduzione reale
della occupazione nel nostro
territorio.

Io credo che lʼunica risposta
sia quella di riuscire a ricosti-
tuire il Comitato per la Sanità in
Valle Belbo, che veda presenti
tutte le forze politiche che vo-
gliono difendere la sanità asti-
giana dalla riforma Cota, tutti i
cittadini utenti della sanità, per-
ché più sarà vasta la ribellione
a questa finta riforma sanitaria,
che in realtà vuole ridurre la sa-
nità e il socio-assistenziale
pubblico a favore di interessi
privati e di cooperative varie,
più risultati otterremo nellʼinte-
resse di tutti.

Nizza Monferrato, 22-01-
2011 F.to Sergio Perazzo».

Nizza Monferrato. La Co-
munità collinare “Vigne & Vini”
è stata fondata nellʼanno 2000
ed è un Consorzio di paesi e
territorio dellʼAlto Monferrato
Astigiano che si sono associa-
ti per “collaborare” e “gestire”
alcuni servizi sul territorio
unendo le forze in sinergia.

Originariamente composta
da tredici Comuni, negli ultimi
anni sono usciti Vinchio dʼAsti
e San Marzano Oliveto (han-
no scelto di aderire ad unʼaltra
unione) e, dal 1º gennaio
2011 hanno acquisito Vaglio
Serra.

Attualmente, quindi, “Vigne
& Vini” è composta da dodici
comuni (nellʼelenco in ordine
alfabetico):

Bruno, Calamandrana, Ca-
stelletto Molina, Castelnuovo
Belbo, Cortiglione, Fontanile,
Incisa Scapaccino, Maranza-
na, Mombaruzzo, Nizza Mon-
ferrato, Quaranti, Vaglio Serra
con una popolazione comples-
siva di poco meno di 20.000
abitanti.

Il territorio della comunità è
composto da stupende e ri-
denti colline, rigogliose vallate,
da preziosi vigneti dai quali si
ricavano vini di alta qualità che
costituiscono la parte più pre-
ponderante dellʼeconomia del
territorio, unita agli altri prodot-
ti agricoli (cardi, mele, verdure
ecc.) ed alle numerose attività
artigianali.

Le colline costituiscono un
richiamo speciale dal punto di
vista turistico ed enogastrono-
mico e la maggior parte sono
inserite nel progetto “Patrimo-
nio dellʼUmanità” patrocinato
dallʼUnesco.

La sede dellʼUnione è ad In-
cisa Scapaccino e alla presi-
denza, dopo le ultime elezioni
amministrative, è stato chia-
mato il sindaco di Fontanile,
Alberto Pesce, che guida una
giunta composta da: Massimi-
liano Caruso (sindaco di Ca-
stelletto Molina); Francesco
Garino (sindaco di Castelnuo-
vo Belbo); Luigi Iguera (consi-
gliere comunale di Incisa Sca-
paccino); Pietro Lovisolo (sin-
daco di Nizza Monferrato);
Marco Patetta (sindaco di Ma-
ranzana); Giovanni Spandona-
ro (sindaco di Mombaruzzo);
Bruno Spertino (vice sindaco
di Calamandrana).

Il Consiglio dellʼUnione con i
rappresentanti anche delle mi-
noranze dei diversi consiglio
comunali è guidato da Luigi
Scovazzi (sindaco di Quaran-
ti).

LʼUnione collinare gestisce,
anche solo parzialmente, alcu-
ni servizi di interesse genera-
le: ufficio tecnico, cantone ria,
promozione prodotti locali, ma-

nifestazioni eno gastronomi-
che, attività culturali; asilo ni-
do; polizia locale, centro estivi
per ragazzi; trasporto scolasti-
co; servizio tributi. Per quanto
riguarda la sicurezza del terri-
torio è in via di attuazione un
progetto di video sorveglianza
con telecamere di ultima ge-
nerazione.

Per quanto riguarda i dati
statistici al 31 dicembre 2010,
senza entrare nel dettaglio del-
le singole cifre, vogliamo se-
gnalare che la popolazione
dellʼUnione collinare ammonta
complessivamente a 19.079
residenti (compresi anche
quelli di Vaglio Serra, nuova
entrata) con una leggera dimi-
nuzione di una sessantina, no-
nostante lʼincremento dei nuo-
vi “stranieri”.

Da notare lʼincremento di
abitanti a Calamandrana
(+32), Incisa Scapaccino (+
21) e Mombaruzzo (+ 11), con-
tro la diminuzione di Nizza (-
111) Fontanile (-12), Maranza-
na (- 10).

I paesi più popolosi, dopo
Nizza, sono: Incisa, Calaman-
drana, Mombaruzzo, mentre la
palma del più piccolo tocca a
Quaranti.

Nizza Monferrato. Prose-
gue il prossimo giovedì 3 feb-
braio alle 21, sempre al Teatro
Sociale, la stagione teatrale ni-
cese, in scena Froken Julie/Si-
gnorina Julie di August Strin-
dberg, uno spettacolo di Valter
Malosti che ne è anche inter-
prete insieme alla talentuosa
attrice di fama anche cinema-
tografica Valeria Solarino. Il te-
sto originale è unʼopera inten-
sa e a suo tempo considerata
addirittura scandalosa, tanto
da essere respinta dallʼeditore
originario, Bonnier, a cui fu
proposta dallʼautore medesi-
mo. Così, con consapevolezza
e un pizzico di arroganza, la
presentava lo stesso Strin-
dberg nella lettera di accom-
pagnamento: “Con la presente
mi permetto di proporvi la pri-
ma tragedia naturalistica della
letteratura drammatica svede-
se, e vi prego di non respin-
gerla alla leggera, se non vo-
lete pentirvene più tardi, per-
ché, come dicono i tedeschi:
farà epoca”. Doveva aver ra-
gione lʼautore sullʼeditore, dʼal-
tro canto, o non saremmo qui
ad annunciarne la messa in
scena, che approda a Nizza
nel pieno di un tour nazionale
vero e proprio a cui stanno
dando risalto giornali e televi-

sioni. Ambientazione della vi-
cenda è il Midsommarnatten,
la “notte di mezza estate” di
magia quasi proverbiale, in cui
Julia, la padrona, e Jean, il suo
servo, sperimenteranno lo
scavalcamento dei ruoli, i limi-
ti della diversità e il supera-
mento di maschile e femmini-
le. Valeria Solarino, nata arti-
sticamente a Torino nella
scuola del Teatro Stabile, e af-
fermatasi come interprete sul
grande schermo lavorando
con Sandro Veronesi, Wilma
Labate, Roberto Andò, segna
con questo spettacolo il suo ri-
torno a teatro. Valter Malosti si
cimenta con Strindberg dopo
recenti successi teatrali tra cui
il premio Ubu per la regia del-
lo spettacolo Quattro Atti Pro-
fani. F.G.

Giovedì 3 febbraio per la Stagione teatrale

Il Duo Malosti-Solarino
in scena al teatro Sociale

Dopo l’incontro di lunedì 24 alla Trinità

Rinasce il Comitato
a difesa dell’ospedale

La Regione vuole cambiare

Quale sarà il futuro
del Cisa Asti Sud?

Per il grazie a Cota sulla Sanità

Sergio Perazzo risponde
al manifesto della Lega

I dati statistici al 31 dicembre 2010

Leggero calo di abitanti nell’Unione “Vigne &Vini”
Tabella statistica residenti nei Comuni della Comunità "Vigne e Vini" al 31-12-2010

Residenti Nati Morti Immigrati Emigrati Stranieri Famiglie
Bruno 360 3 12 19 16 32 182
Calamandrana 1801 10 20 93 51 - 790
Castelletto Molina 180 1 4 5 6 41 72
Castelnuovo Belbo 913 11 14 51 39 104 421
Cortiglione 614 dati non disponibili
Fontanile 576 1 11 23 25 85 284
Incisa 2290 28 28 117 96 341 1040
Maranzana 326 0 3 11 18 57 188
Mombaruzzo 1148 7 13 40 23 192 519
Nizza 10391 85 125 327 398 1508 4583
Quaranti 195 1 2 9 8 4 88
Vaglio Serra 285 6 5 10 12 21 126

La sede del Cisa Asti Sud in via Gozzellini a Nizza. I manifesti della Lega Nord piemontese.

Valeria Solarino e Valter Ma-
losti.

Nizza Monferrato. Questa
settimana facciamo i migliori
auguri di “Buon onomastico” a
tutti coloro che si chiamano:
Tommaso, Valerio, Costanzo,
Aquilino, Sabrina, Martina,
Giacinta, Alda, Giovanni (Bo-
sco), Marcella, Torquato, Ver-
diana, Orso, Innocenza, Fer-
mo, Biagio, Lorenzino, Celeri-
na, Leonio.

Auguri a…

Per contattare
il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Inizio del
2011, scocca lʼanno dei fe-
steggiamenti per il centocin-
quantesimo anniversario del-
lʼUnità dʼItalia, di cui sentiremo
molto parlare nel corso di que-
sti dodici mesi anche in ambito
locale. Per quanto riguarda
Nizza, la prima iniziativa che
ha portato in città e sui giorna-
li locali le importanti celebra-
zioni è un riconoscimento che
prende il via dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, pas-
sa attraverso il Comune e il
suo Commissario Prefettizio
Carolina Bellantoni, per porta-
re lʼattenzione su una piccola
grande istituzione nicese, la
Banda Cittadina. È partita “dal-
lʼalto” infatti lʼidea di dare rile-
vanza a quei gruppi che si oc-
cupano con costanza e pas-
sione da anni di portare avanti
in maniera del tutto volontaria
le tradizioni locali, siano grup-
pi musicali, ensemble folklori-
stici o corali. Il risultato è la
certificazione della Banda di
Nizza come “gruppo di musica
amatoriale di interesse nazio-
nale”. La consegna vera e pro-
pria avverrà a marzo, il 17
marzo per la precisione è sta-
ta istituita festività nazionale e
il Commissario lascia a inten-
dere che dal municipio già si
sta lavorando a qualcosa sul
tema. Per ora, martedì 18 gen-
naio un consiglio comunale
straordinario, per ratificare la
delibera, ha riunito in sala con-
siliare i vertici della banda mu-
niti di foto e materiale dʼepoca.
Cʼerano il maestro Giulio Ro-
sa, la presidente Michela Dad-
dio, il vice maestro Davide
Borrino, e un gruppo di vetera-
ni musicanti ovvero Gianfran-
co Diani, oltre cinquantʼanni tra
le fila e oggi curatore dei corsi
allievi; Leandro Modafferi, re-
centemente insignito del pre-
mio “il Campanon”; Luigi Gar-
rone, che è stato anche capo-

banda negli anni Settanta ed è
tornato in formazione dopo an-
ni come musicista sulle navi;
infine Mario Cavallo e Carlo
Rosa. Lʼanno ufficiale di unifi-
cazione della nostra nazione, il
1861, è molto vicino, tra lʼaltro,
a quello di fondazione della
Banda di Nizza: pur in una pre-
cedente forma, la sua nascita
risale al 1858. Una ragione in
più per dare visibilità allʼasso-
ciazione musicale nicese, che
nel tempo, come gli appassio-
nati spettatori dei due concerti
annuali ben sanno, ha affian-
cato al repertorio di musica tra-
dizionale brani pop e rock ar-
rangiati su misura: dai cult di-
scomusic come YMCA dei Vil-
lage People allʼenergetica si-
gla del cartone animato Jeeg
robot dʼacciaio, da un medley
di Zucchero in cui trovano spa-
zio tutti i più grandi successi
del cantante, a quei due brani
imprescindibili del jazz rock
che sono The Chicken, reso
celebre dal groove di basso di
Jaco Pastorius, e Birdland dei
Weather Report. Passato e
presente, insomma, come le
stesse età dei musicisti: oltre
ai veterani citati sono diciotto i
giovani allievi che proprio in
questi giorni muovono i primi
passi nella lettura degli spartiti

sotto la guida degli insegnanti
e appena ne saranno in grado
entreranno a far parte stabil-
mente dellʼorganico. Alcuni di
loro già si sono presentati ed
esibiti brevemente durante il
concerto natalizio. Lʼimportan-
te riconoscimento del Ministe-
ro significa per la Banda inol-
tre la possibilità di una breve
trasferta a Roma, dove in mo-
dalità ancora tutte da definire li
attenderebbe uno spazio pres-
so un importante museo in
centro, dove raccontare se
stessi e il proprio territorio di
provenienza con tanto di con-
certo finale. Ma per quanto ri-
guarda lʼimmediato futuro il
prof. Giulio Rosa ha i piedi
molto per terra: “Parlando di
eredità storiche, siamo in pos-
sesso di un gran numero di
partiture antiche, che però ri-
schiano un rapido degrado se
conservate allʼinterno dellʼat-
tuale sede, molto umida, nei
locali dellʼex mattatoio. Ci ser-
virebbe uno spazio più ade-
guato”. Nella foto, da sinistra,
il commissario Carola Bellan-
toni, Luigi Garrone, Carlo Ro-
sa, la presidente Michela Dad-
dio, il maestro Giulio Rosa,
Gianfranco Diani, il vice mae-
stro Davide Borrino, Mario Ca-
vallo, Leandro Modafferi. F.G.

Nizza Monferrato.
Nicese 0
Bassignana 0

Un punto contro una diretta
concorrente salvezza potrebbe
essere visto come bicchiere to-
talmente vuoto, come occasio-
ne persa, come vittoria che do-
veva essere e che non è stata
ma al riguardo mister Talpo
non la pensa così: “Prendiamo
un punto e chiudiamo la lunga
seria di sconfitte; oggi avrem-
mo meritato di gran lunga la
vittoria ma è un periodo che gi-
ra male e gli infortuni di Pan-
dolfo nellʼallenamento del ve-
nerdì e di Merlano dopo meno
di mezzora sono state due ma-
cigni duri da superare nel con-
testo della gara” e proseguen-
do nella sua disamina mette in
conto come cosa molto positi-
va “Oggi non abbiamo preso
gol e la difesa non ha conces-
so nulla; è questo è un punto di
partenza per migliorare anco-
ra; per il resto cercheremo di
dare sempre di più tutti, io per
primo, nel lavoro quotidiano”. Il
Bassignana scende al Tonino
Bersano di Nizza con lʼintento
della spartizione della posta in
palio e la Nicese fa la gara e
nella ripresa prende possesso
della metà campo degli avver-
sari che rispondono con spora-
diche azioni in contropiede. La
difesa della formazione della
Valle Belbo fa perno su Mi-
ghetti e Pappadà e con lʼottimo

Mazzeo da esterno basso; in
mezzo al campo si vede Gioa-
nola che gioca un gara senza
fronzoli con molti lampi. La pri-
ma palla gol per la squadra di
casa è griffata al 5ʼ: punizione
di Troufin rimpallata e sulla pal-
la vagante, girata di Bertona-
sco con pronta risposta di
Zamburlin. Passano cinque gi-
ri dʼorologio e gli ospiti rispon-
dono con una punizione di Di
Stefano per lo stacco di Mar-
con che incorna da pochi pas-
si da Gilardi con sfera che ter-
mina alta. Lʼoccasione più niti-
da della prima frazione capita
sui piedi di Bertonasco che ri-
cevuta palla da Giacchero
esplode un siluro che da lʼillu-
sione ottica del gol. La ripresa
vede il quasi immediato inne-
sto di A Lovisolo 93, prodotto
del vivaio, per Sosso con una
Nicese subito padrona del
campo in lungo e in largo ma il
gol liberatorio non arriva a
schiodare lo 0-0. Ci prova
Troufin, tiro deviato allʼultimo in
angolo dal limite; tiro da fuori
secco che non trova la via del-
la rete di Mazzeo e nel finale
prima Giacchero spreca a due
passi da Zamburlin e poi A Lo-
visolo non trova lʼimpatto con la
sfera su cross di Bertonasco.

Prossima gara nuovamente
interna 30 gennaio contro il
Pertusa con la speranza che
arrivi la tanto sospirata e indi-
spensabile vittoria.

Le pagelle:
Gilardi: 6. Svolge ordinaria

amministrazione;
Macrì: 5. espulsione evitabi-

lissima, soprattutto il secondo
cartellino; da rivedere;

Mazzeo: 7. mvp della gara,
non sbaglia nulla;

Giacchero: 5. Gara nebulo-
sa sia in mezzo che sulla fa-
scia di competenza, stanco;

Mighetti: 7. Torna centrale e
con Pappadà si intende a me-
raviglia;

Pappadà: 6,5. Valore ag-
giunto importantissimo e fon-
damentale nella lotta salvezza;

Sosso: 5. Giornata no (52ʼ
A. Lovisolo: 6 38 minuti per
esordire in promozione; man-
ca nel finale la deviazione sot-
to porta su assist di Bertona-
sco);

Gioanola: 6,5. Torna a diri-
gere la mediana e gioca una
buona gara (85ʼ: Garello, s.v);

Merlano: s.v. Il suo esordio
casalingo dura troppo poco
(27ʼ Brusasco: 6. Gara suffi-
ciente);

Troufin: 6. Prima seconda
punta poi a centrocampo multi
uso;

Bertonasco: 6. Non segna
ma è lʼunico che tira in porta;

Mister Talpo: prende un pun-
to che fa morale ma sa di do-
ver ancora lavorare tanto per
arrivare alla meta finale; non
manca di incitare i suoi per tut-
ta la partita. Elio Merlino

Spettacolo teatrale
Sabato 29 gennaio, alle ore

21,15, nel salone teatro del-
lʼOratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato i giovani della
Compagnia teatrale “Spasso
carrabile” presenteranno lo
spettacolo magico-teatrale di
Angela Cagnin e Luca Torello
“Come per magia”: una storia
fra giochi di prestigio, musica,
balli, teatro, coreografie.

Si esibiranno: Luca Torello,
Stefano Ilari, Lucia Piana, Ne-
mesi Mancino, Annalisa Pa-
gella, Caterina Piana, Eleono-
ra Poggio, Greta Baldizzone,
Rachele Marcato, Stefania
Spertino; assistenti tecnici: Al-
berto Abate, Dario Giolito.

Saranno due ore di diverti-
mento e di spettacolo che ve-
drà impegnati i giovani attori di
Spasso Carrabile, “un battesi-
mo” in palcoscenico che meri-
ta senzʼaltro il sostegno e lʼap-
plauso dellʼappassionato pub-
blico che ama la recitazione.

La prevendita dei biglietti,
come al solito, è curata da
Crsitina Calzature - Piazza
Garibaldi.
Festa di Don Bosco

Lunedì 31 gennaio, alle ore
21,00, sarà celebrata, come
ogni anno, la Festa di S. Gio-
vanni Bosco. A celebrare la

funzione eucaristica nella
Chiesetta dellʼOratorio Don
Bosco, S. E. Mons. Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi che an-
cora una volta ha risposto al-
lʼinvito degli Ex allievi oratoria-
ni nicesi. Ex Allievi, cooperato-
ri, amici oratoriani, sportivi so-
no invitati a partecipare.

Chisola 4
Voluntas 1

Nizza Monferrato. “Final-
mente la prima sconfitta, me-
ritata, della stagione” esordi-
sce così Bussolino “oggi dob-
biamo stringere la mano agli
avversari, non come nelle
sconfitte con Pinerolo e Der-
thona nella quale i miei ragaz-
zi non erano scesi in campo
contro due formazioni alla no-
stra portata”.

La gara vede un inizio forte
dei locali ma Barbero e Garet-

to sono pochi lucidi sotto porta.
Il vantaggio però sorride ride
alla Voluntas al minuto 22:
combinazione Minetti - Manco
con rete di questʼultimo sotto
porta avversaria.

Nel finale di primo tempo ec-
co lʼuno due locale: lʼ 1-1 è
messo a segno di testa da
Barbero ed il raddoppio arriva
grazie a Garetto.

Lʼinizio della ripresa vede
due occasioni con Manco che
non trova la rete del pari: nel
primo caso mandando la sfera

fuori e nel secondo calciando
in bocca al portiere.

Al 13ʼ il Chisola chiude la
gara dagli undici metri: fallo di
Galuppo su Dal Molin e rigore
che Garetto trasforma; il 4-1,
allo scadere, è di Barbero.

Voluntas: Campanella (34ʼ
st . L Ravera), Morino (21ʼ st.
Spertino), Fanzelli, Soave, F.
Ravera (17ʼ st Chimenti),
Grassi, Galuppo, Gulino (31ʼ st
Tusa), Jovanov, Minetti, Man-
co; allenatore: Bussolino.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Il Basket
Nizza è ormai da 12 anni una
realtà nel panorama sportivo
nicese con le sue formazioni
che partecipano ai campionati
di pallacanestro nelle diverse
categorie. Da 4 anni ai vertici
cʼè il presidente Marco Loviso-
lo (anche nella veste di gioca-
tore) che con il suo gruppo di-
rigenziale porta avanti lʼattività
agonistica pur con notevoli sa-
crifici e mille difficoltà anche
per la mancanza di sponsor
che in questo periodo di crisi è
sempre più difficile trovare. Tut-
ta via a questo manipolo di di-
rigenti ed atleti non fa difetto
lʼentusiasmo, la voglia di fare, e
la grande passione per questo
sport per continuare ad esiste-
re. Il sogno è quello di rag-
giungere unʼattività sportiva di
primo livello, non disgiunto da
desiderio di trovare che que-
sta attività possa supportare,
almeno in piccola parte, anche
a livello economico. Lʼorgani-
gramma dirigenziale del Basket
Nizza è così composto: Marco
Lovisolo (presidente); Liliana
Mantelli Frumento e Massimo
Fenile (presidenti onorari); Cor-
rado De Martino (vice presi-
dente); Massimo Chiorra (se-
gretario-tesoriere); Luca Vespa
e Fabrizio Benotti (dirigenti ac-
compagnatori).

Pallac. Alessandria 44
Basket Nizza 49

La stagione agonistica della
formazione nicese, inserita nel
Campionato di Prima Catego-
ria, è iniziata in trasferta, sul
parquet di Alessandria. Pur con
una rosa rimaneggiata per lʼas-
senza di capitan Lamari. Cur-
letti, Corbellino d con garrone
entrato solo nel secondo tem-
po il Basket Nizza è riuscito ad
avere la meglio sulla Pallaca-
nestro Alessandria per 49-44.
Si lotta subito punto a punto e
nessuna delle due formazioni
riesce a prendere il largo e Bel-
lati con 24 punti tiene a galla la
squadra e da un grosso contri-
buto alla vittoria finale. Da se-
gnalare lʼesordio dei giovani
Bianco e Rodella ed i buoni in-
nesti di Carnevale e Grando e
le positive prove di Naccarato,
Ceretti, Lovisolo con questʼulti-
mo che con la sua esperienza
ha preso per mano la squadra
guidandola alla vittoria finale.
Non bisogna dimenticare lʼinci-
dente occorso a Garrone (rot-
tura dellʼarco sopraccigliare e
lieve trauma cranico) scivolato
sul parquet, con conseguente
sospensione del match e chia-
mata dei 118 per le opportune
cure allʼatleta nicese.
Basket Nizza 61
Mooskins Vercelli 40

Esordio casalingo per il BN e
nuova vittoria convincente, la se-
conda consecutiva. Lʼincontro
con i vercellesi si mantiene in
equilibrio solo per i primi minuti,
poi i nicesi prendono 10 punti di
vantaggio, grazie ad un ottimo at-
tacco alla zona avversaria, in-
crementano lo scarto fino a 20
punti, mantengono la concen-
trazione ed il gioco e portano a
casa una vittoria che fa morale,
per una squadra sempre in emer-
genza infortuni. Con il rientro di
Corbellino e Curletti migliora lʼat-
tacco e si mantiene ottima la di-
fesa, non concedendo nuova-
mente i 50 punti agli avversari.
Come sempre solida la prova
degli storici Bellati e Lovisolo e
buono lʼapporto degli altri gioca-
tori scesi in campo. Purtroppo
niente punti in classifica per que-
sta vittoria; la Federazione ha
deciso che, per questʼanno, le
partite contro le squadre che non
concorrono alla promozione,
avendo già una squadra nella
categoria superiore, saranno
omologate 0-0. Riteniamo ingiu-
sta questa regola, basti pensare
che il Bn, unica squadra con due
vittorie in due partite, si trova a 2
punti insieme ad altre squadre
che hanno già perso! Prossimo
impegno venerdì ore 21,15 a Bi-
stagno (AL) contro La Bollente di
Acqui Terme.

In svolgimento a Castelnuovo BelboTorneo“Grande slam”
Castelnuovo Belbo. Dal 22 gennaio e fino alla fine di marzo si svolge a Castelnuovo Belbo il

primo torneo “Grande slam” organizzato dalla polisportiva castelnovese presso il locale campo
sportivo. Il torneo Grande Slam è un campo base della ventinovesima edizione del torneo “Pulci-
no di Pasqua” organizzato dalla società Barcanova salus di Torino. Ogni sabato si disputano due
partite, alle 15 e alle 16, la domenica quattro (alle 10, 11, 15 e 16) fino alla conclusione prevista
per il 6 marzo 2011. Le categorie sono dal 2000 al 2002. Il 22 gennaio alle ore 15 categoria 2001
si è disputato lʼincontro tra Asti - Don Bosco Asti, seguito da Montegrosso - Voluntas Nizza. Il 23
alle ore 10 è stata la volta di categoria 2000 Asti-Don Bosco Asti, ore 11 Voluntas Nizza-Monte-
grosso, ore 15 categoria 2002 Asti -Voluntas Nizza B, ore 16 Voluntas Nizza A - Montegrosso. Le
finali del primo, secondo, terzo e quarto posto del 2001 saranno disputate dalle ore 15 del 27 feb-
braio, e le semifinali e finali anno 2000 in programma per il 6 marzo dalle 10 in poi.

Riconoscimento del Ministero

La Banda di Nizza
è “interesse nazionale”

Il Punto giallorosso

Nicese con tanta volontà
ma la vittoria non arriva

Il Basket nicese apre con due vittorie

Per la Festa di San Giovanni Bosco

Serata magico-teatrale
e il Vescovo all’Oratorio

Campionato regionale Giovanissimi 96

La Voluntas si arrende al Chisola

La formazione del Basket Nizza.
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 28 a lun. 31 gennaio: Imma-
turi (orario: ven. e sab. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.00-
22.15; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 28 a lun. 31 gennaio: Qua-
lunquemente (orario: ven. e sab. 20.00-22.15; dom. 16.00-
18.00-20.00-22.15; lun. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 29 a lun. 31 gennaio: Le crona-
che di Narnia - Il viaggio del veliero (orario: sab. e lun. 21.00,
dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 28 a lun. 31 gennaio: Immaturi
(orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.15-20.15-22.30;
lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 28 a lun. 31 gennaio: Qua-
lunquemente (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-
18.15-20.15-22.30; lun. 21.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 28 gennaio a mar. 1 febbraio: The green hornet (orario:
ven. e sab. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.00-22.15; lun. e
mar. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 28 a lun. 31 gen-
naio: Vallanzasca - Gli angeli del male (orario: ven., sab. e
dom. 20.00-22.15; lun. 21.00); dom. 30 gennaio: Le avventure
di Sammy (orario: dom. 16.00-18.00); sab. 29 gennaio: spetta-
colo teatrale dal titolo “Storia di un palloncino” (ore 16.30).

Cinema

IL DISCORSO DEL RE
(G.B, 2010) Di T.Hooper con
C.Firth, H.Bonham Carter,
G.Rush, C.Bloom.

Le vicende di Re Giorgio VI di
Inghilterra, incoronato sovrano
del Regno Unito suo malgrado
dopo la morte del padre e lʼabdi-
cazione del fratello e delle sue dif-
ficoltà legate ad un carattere chiu-
so e poco incline al comando.Af-
fetto da una lieve balbuzie, alla vi-
gilia del secondo conflitto mon-
diale, lʼinconveniente poteva es-
sere letto come un segno di de-
bolezza. Lʼintraprendente con-
sorte e la corte ingaggiano un lo-
gopedista. Al di là delle difficoltà
che si palesano, fra il sovrano ed
il medico si instaura un rapporto
di stretta amicizia che condurrà
il sovrano alla guarigione ed a
spronare il suo popolo alla resi-
stenza e alla lotta contro le trup-
pe della Germania con un famo-
so discorso alla nazione.

Esce in questo fine settimana
il film che ha appena ottenuto
dodici nomination nella corsa ai
premi Oscar che saranno asse-
gnati il 27 febbraio quando avrà
come fiero avversario “The social
network”. In pole-position per la
vittoria Colin Firth che interpreta
il sovrano britannico e corona
una carriera di caratterista e spal-
la in una serie di commedie di
gran successo - da “Bridget Jo-
nes” a “Mamma Mia!”.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.alessandrialavoro.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - portiere di azienda,
rif. n. 54978; azienda privata ri-
cerca portiere di azienda, età
fra 25 e 50 anni, lavoro su tur-
ni notturni e su sabato e do-
menica, la persona si occupe-
rà della gestione della recep-
tion, controllo ingressi, ispe-
zioni locali e preparazione bol-
le, deve essere in possesso di
patente B automunito, saranno
preferite persone in possesso
di sgravi contributivi, tempo
pieno; Ovada (comune del-
lʼovadese);

n. 1 - OSS, rif. n. 54863; dit-
ta cerca OSS, in possesso di
attestato di operatore socio sa-
nitario (OSS), con patente B
automunito/a, tempo pieno,
tempo determinato mesi 3 con
possibilità di trasformazione;
Acqui Terme (comune dellʼac-
quese);

n. 1 - conducente auto-
treno, rif. n. 54792; ditta au-
totrasporti ricerca conducen-
te autotreno, in possesso di
patente C/E con CQC, pre-
feribile iscrizione liste di mo-

bilità, età minima anni 25,
massima anni 50, è richie-
sta esperienza lavorativa do-
cumentata nella stessa man-
sione, tempo determinato
con possibilità di trasforma-
zione; Acqui Terme (comune
dellʼacquese);

n. 1 - operaio addetto a
macchinari industriali, rif.
n. 54655; azienda privata
cerca persona disponibile a
lavorare su turni con qualifi-
ca di operaio addetto a mac-
chinari industriali, età tra 25
e 50 anni, in possesso di pa-
tente B automunito, indi-
spensabile iscrizione nelle li-
ste di mobilità, contratto a
tempo determinato di mesi 3
con possibilità di trasforma-
zione a tempo indeterminato,
tempo pieno; Ovada (comu-
ne dellʼovadese);

n. 1 - infermiere professio-
nale, rif. n. 54585; cooperativa
sociale ricerca infermiere pro-
fessionale, età compresa fra
21 e 50 anni, titolo di studio
laurea scienze infermieristi-
che, tempo determinato; Acqui
Terme;

n. 1 - addetto sala e bar, rif.
n. 54433; bar-ristorante cerca
addetto sala e bar, età tra 20 e
50 anni, almeno 2 anni di
esperienza nella mansione e

disponibilità al lavoro notturno
(dalle 19 allʼ1 circa) dal vener-
dì alla domenica e durante il
periodo estivo dal mercoledì
alla domenica, contratto a tem-
po determinato di mesi 6; Ova-
da;

n. 1 - collaboratrice do-
mestica, rif. n. 54410; fami-
glia ricerca collaboratrice do-
mestica per convivenza, è
necessario avere esperien-
za nel settore, buona capa-
cità nella cucina italiana e
disponibilità alla convivenza
con la famiglia, età 35-55 an-
ni, in possesso di patente B
automunita, è necessario es-
sere referenziati, contratto a
tempo determinato con pos-
sibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; Ovada
(comune dellʼovadese).

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.

Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Week end
al cinema Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Spese di condominio tra co-
struttore e acquirente

Lʼanno scorso ho acquistato
con mia moglie un alloggio in
un complesso immobiliare,
vendutomi dalla società co-
struttrice. In pratica, abbiamo
fatto un compromesso che do-
po tre mesi si è trasformato
nellʼatto definitivo di vendita
davanti al notaio.

Pochi giorni fa ci è arrivato
dallʼamministratore il rendicon-
to dellʼanno 2010 e il preventi-
vo dellʼanno 2011. E qui ci sia-
mo stupiti, perché lʼammini-
stratore ci ha caricato sulle no-
stre spalle lʼintero anno 2010,
mentre invece noi siamo an-
dati ad occupare lʼalloggio su-
bito dopo lʼatto di vendita, e
cioè a fine settembre 2010.

Abbiamo ovviamente fatto
delle lamentele allʼamministra-
tore, ma egli ci ha detto che a
lui interessa solo lʼattuale pro-
prietario dellʼalloggio. Se noi
abbiamo dei diritti da far valere
nei confronti della società co-
struttrice, secondo lui, dobbia-
mo pagare e poi rivalerci sulla
stessa.

Quasi identica è stata la ri-
sposta della società costruttri-
ce, la quale ci ha riferito che
non essendo stato da lei occu-
pato lʼalloggio sino alla vendi-
ta, non sono da lei dovute spe-

se condominiali. Eppure a noi
pare assurdo dover pagare no-
ve mesi di condominio, quan-
do neppure noi eravamo ad
occupare lʼalloggio.

Noi saremmo dellʼidea di
non pagare i primi nove mesi,
ma solo gli ultimi tre. Chiedia-
mo però chiarimenti sul nostro
comportamento, non volendo
avere grane da nessuno dei
due.

***
Precisiamo innanzitutto

che il dovere di corrispon-
dere gli oneri condominiali
nasce dal momento in cui
una persona diventa pro-
prietaria di una unità immo-
biliare nel condominio. Esiste
però la norma secondo la
quale chi subentra nei diritti
di un condòmino, è obbliga-
to, solidamente con questo,
al pagamento dei contributi
relativi allʼanno in corso ed a
quello precedente. In altri ter-
mini, lʼacquirente è tenuto al
pagamento degli oneri con-
dominiali, insieme al prece-
dente proprietario. E quindi
lʼamministratore può sceglie-
re lʼuno o lʼaltro per farsi pa-
gare quanto dovuto.

Nel caso in questione,
lʼamministratore si è avvalso
di questa regola, per lui ef-
fettivamente molto comoda,
di non andare a suddividere
la annualità condominiale tra
vecchio e nuovo proprieta-
rio. Ed ha chiesto il paga-
mento di tutte le annualità al
Lettore.

Per legge quindi egli deve
pagare tutti gli oneri condo-
miniali dellʼanno 2010, an-
che se, in effetti, egli è di-
venuto condòmino solo a fi-
ne settembre dello stesso
anno. Dopo di che potrà re-

cuperare dalla Società Co-
struttrice i nove mesi del-
lʼanno.

Quindi, da un lato, è nella
ragione lʼamministratore con-
dominiale nel momento in cui
ha chiesto tutto il pagamen-
to al Lettore. Anche se
avrebbe potuto facilmente
operare la suddivisione del-
le quote in base alla data di
compravendita dellʼalloggio.
Dallʼaltro lato ha torto la So-
cietà costruttrice a non voler
rimborsare al Lettore le no-
ve mensilità. Salvo che nel
Regolamento di Condominio
non vi sia una norma che

stabilisce lʼesonero dalle spe-
se per coloro che non occu-
pano lʼunità immobiliare, il
mancato utilizzo della stessa,
non comporta il venir meno
dellʼobbligo di concorrere, in
ragione dei propri millesimi,
ai contributi condominiali.

Di conseguenza è operante
il diritto del Lettore di recupe-
rare dalla Società costruttrice
la quota di spesa per il periodo
in cui egli e la sua famiglia non
erano proprietari dellʼalloggio.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
Biblioteca civica - via Mag-
giorino Ferraris 15 (tel. 0144
770267): fino a sabato 29 gen-
naio, mostra didattica “I bam-
bini e la Shoah - Cʼera una vol-
ta... e speriamo mai più”.
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.

***
MASONE

Nelle sale dellʼex convento
agostiniano, sede del museo
“Andrea Tubino” - fino al 6
febbraio è visitabile il grande
presepe meccanizzato. Orario:
sabato e domenica 15.30-
18.30; visite infrasettimanali
tel. 010 926210 - 347 1496802
- museomasone@tiscali.it

***
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

***
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).

***
TIGLIETO

Allʼinterno della Badia - fino
al 2 febbraio, tradizionale mo-
stra di presepi. Orario: 9.30-
12, 15.30-18.30. Il ricavato del-
le offerte sarà devoluto allʼas-
sociazione Vela onlus di Ova-
da che si occupa del volonta-
riato in oncologia. Per informa-
zioni: Consorzio Valle Stura
Expo 010 924256 - www.con-
sorzioexpovallestura.com
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Mostre e rassegne

Acqui Terme. Anche que-
stʼanno si ripropone allʼEnaip di
Acqui Terme un corso serale di
“Tecniche di amministrazione del
personale” approvato e finan-
ziato dalla Provincia di Alessan-
dria. La proposta formativa, del-
la durata di 70 ore, prevede una
frequenza serale bisettimanale il
martedì e il giovedì, ed è destinato
ai giovani occupati e agli adulti oc-
cupati e/o disoccupati in pos-
sesso di diploma o qualifica.

Prerequisiti del percorso:
È richiesta la qualifica pro-

fessionale in ambito gestiona-
le/amministrativo o informatico
unitamente a significativa espe-
rienza di lavoro nel comparto
amministrativo. È possibile ac-
cedere anche con qualifica pro-
fessionale diversa da quella so-
praindicata (unitamente a si-
gnificativa esperienza di lavoro
nel comparto amministrativo)
previo superamento delle prove
per lʼaccertamento dei prere-
quisiti previsti. Per tutte le tipo-
logie di destinatari è previsto il
possesso di prerequisiti di in-
formatica di base verificati at-
traverso un apposito test.

Competenze:
Il corso è finalizzato allʼacqui-

sizione di conoscenze e compe-
tenze professionali necessarie
per elaborare la documentazio-
ne richiesta dalle norme e dalle
leggi che regolano il rapporto di
lavoro, con riferimento a situazioni
ordinarie. Essendo un percorso
strettamente operativo, mirato a
fornire concrete capacità pro-
fessionali, le metodologie didat-
tiche contemplano unʼarea dedi-
cata alle esercitazioni pratiche
utilizzando un software gestio-
nale specifico, e alle verifiche sui

contenuti appresi. Una proposta
nuova ed interessante, che si in-
serisce nellʼambito di percorsi
mirati ad approfondire le temati-
che della gestione del persona-
le, dallʼassunzione alla cessa-
zione del rapporto di lavoro, un
settore che necessariamente ri-
chiede conoscenze, competen-
ze e capacità, puntuali e costan-
temente aggiornate, anche in re-
lazione alle costanti innovazioni
introdotte dalle disposizioni di
legge.

Al termine del corso verrà ri-
lasciato un attestato di fre-
quenza e profitto.

Periodo di svolgimento: mar-
zo - maggio 2011.

Per informazioni rivolgersi a:
En.A.I.P. Piemonte sede di Ac-
qui Terme, via Principato di Se-
borga, 6, tel. 0144-313413 –
Fax 0144-313342; e-mail: csf-
acquiterme@enaip.piemonte.it

Nati: Lorenzo Grimaldi, Ayoub
Khalidine, Sara Ez Raidi,
Asmaa Bouanane, Ludovica
Pace, Nicole Blandina.
Morti: Stefano Luigi Zunino,
Agnese Davico, Maria Madda-
lena Zunino, Michele Seba-
stiano Galliano, Amanda Maria
Cazzola, Ottavio Ravera, An-
tonio Marcantonio, Leonilde
Fantoni, Domenico Caratti,
Flavia Catterina Gualco, Eu-
genia Balbi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Massimiliano Corrado Ghione
con Stefania Poggio.

Stato civile
Acqui Terme

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 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

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

6.156) 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 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) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.00 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.447)

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
16.072) 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 effet-
tua il sabato e i festivi. 4) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 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 lavora-
tivi escluso il sabato fino al 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.

Corso gratuito all’Enaip
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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 Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 28-29-30 gennaio 2011;
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 31 gennaio-
1-2-3 febbraio 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 28 gennaio
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 29 gennaio 2011: Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Niz-
za Monferrato; Domenica 30 gennaio 2011: Farmacia Marola (te-
lef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lu-
nedì 31 gennaio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;Martedì 1 febbraio 2011:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Nizza Mon-
ferrato; Mercoledì 2 febbraio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;Giovedì 3 feb-
braio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 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) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
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 28 gen-
naio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Ita-
lia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 29 gennaio 2011: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 30 gennaio 2011: Farma-
cia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commercia-
le - Canelli; Lunedì 31 gennaio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 1 febbraio 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Nizza Monferrato; Mercoledì 2 febbraio 2011: Farma-
cia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commercia-
le - Canelli; Giovedì 3 febbraio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; 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) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

DISTRIBUTORI: Domenica 30/1: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 30/1, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Altare.

***
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

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Api con GPL, To-
tal (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 pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è
chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci
è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE 30 gennaio: via Cairoli, via Torino, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Gardelli, corso Saracco, 303
- tel 0143 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

DISTRIBUTORI - dom. 30 gennaio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 30 gennaio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 28 gennaio a ven. 4 febbraio - ven. 28 Ter-
me; sab. 29 Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 30
Bollente; lun. 31 Centrale; mar. 1 Caponnetto; mer. 2 Cignoli;
gio. 3 Terme; ven. 4 Bollente.

***
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.

MESE DI GENNAIO
Cairo Montenotte. Sabato 29
alle ore 21 e domenica 30 alle
ore 15, a Palazzo di Città, per
lʼiniziativa “Cinema in Teatro”:
proiezione del film “Baaria” di
Giuseppe Tornatore. Ingresso:
intero 5 euro, ridotto 3 euro
(per ragazzi fino ai 14 anni). In-
fo: www.comunecairo.it
VENERDÌ 28 GENNAIO

Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica, ore 21, nellʼambito della
Giornata della Memoria, si ter-
rà un incontro con don Andrea
Gallo su “La fede di fronte alla
Shoah”; introduce il prof. Do-
menico Borgatta.
Cairo Montenotte. Alle ore 21,
nella sala A. De Mari del Palaz-
zo di Città, per la rassegna cul-
turale “Incontro con lʼautore”, se-
rata di pittura con Gianni Pasco-
li e Daniele Denari. Info: Comu-
ne 019 50707307.

SABATO 29 GENNAIO
Bistagno. Alle 21.15 nella sa-
la teatrale della Soms, per la
4ª rassegna teatrale “Aggiungi
un posto a teatro”, la compa-
gnia Brenta di Arzello presenta
“La salit lʼè nʼafè serio”. Info:
0144 377163, 340 6595335,
348 7489435, 338 8013147,
sito: www.somsbistagno.it
DOMENICA 30 GENNAIO

Acqui Terme. Giornata della
Memoria: ore 10.15 al Cimitero
ebraico, visita guidata dalla
prof. Luisa Rapetti; ore 11.45
sotto i portici Saracco preghie-
ra ebraica e cristiana guidata
dal vescovo e da un rabbino
della comunità ebraica di Ge-
nova, commemorazione civile
della deportazione, letture de-
gli studenti; ore 18 nella chiesa
di San Francesco concerto “In
memoriam”: coro “Mozart” di
Acqui, corale “Nino Oddone” di
Grana Monferrato, coro “Laeti
Cantores” di Canelli.
Acqui Terme. Allʼistituto San-
to Spirito si svolgerà la cele-
brazione commemorativa de-
dicata a San Giovanni Bosco,
inizierà alle ore 10 con la san-
ta messa e proseguirà per tut-
ta la giornata nei saloni del-

lʼistituto. La festa proporrà alle
ore 12 il pranzo riservato alle
ex allieve e ai cooperatori sa-
lesiani; alle ore 14 ricreazione
e “tombolata”. Alle ore 18 si
esibirà lʼorchestra ritmico sin-
fonica dei giovani dellʼassocia-
zione Mozart2000.
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
CairoMontenotte. Al teatro Pa-
lazzo di Città, ore 21, per la sta-
gione teatrale 2010-11, “Filoso-
fi alle primarie” di Carlo Mona-
co, regia di Giorgio Albertazzi,
produzione Procope Studio Bo-
logna, con Giorgio Albertazzi e
la partecipazione di Roberta Ca-
ronia. Informazioni: www.co-
munecairo.it - 019 50707307 -
urp@comunecairo.it - tea-
tro@comunecairo.it

SABATO 5 FEBBRAIO
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore 21:
“Scignori, Biggetto!” commedia
in dialetto ligure di Solimano e
Risso, presentata da Teatral-
Nervi di Genova.
Monastero Bormida. Al teatro
comunale, ore 21, per la ras-
segna “Tucc a teatro”, la Com-
pagnia teatrale Tredipicche
presenta la comica commedia
in due tempi “Come quando
fuori piove”. Seguirà dopotea-
tro con rinfresco. (biglietto 8
euro, ridotto 6 euro) Info e pre-
notazione biglietti: Circolo cul-
turale via G. Penna a Loazzo-
lo, tel. e fax 0144 87185.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
San Marzano Oliveto. Nel
teatrino di San Marzano, alle
ore 21, tombola di beneficen-
za. Gli appuntamenti si ripete-
ranno per cinque settimane fi-
no al 14 marzo.

Numeri
emergenza

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

Appuntamenti in zona
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