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Il “No” della Provincia

Lo sportello per le imprese
in tutta l’area acquese

Ospedali
declassati

Acqui Terme. «È una partita che dobbiamo giocare tutti
dʼaccordo. È una bella storia.
È uno strumento a sostegno
delle imprese a livello territoriale. È un momento per dare
vita ad una vera e propria
agenzia di sviluppo attuata se-

condo un piano regionale al fine di porre particolare attenzione alla creazione di impresa e al sostegno delle microimprese presenti sul territorio. È il Gal-Borba (Gruppo di
azione locale) Borba». A sottolineare questi concetti sono

stati Gian Marco Bisio (presidente Gal-Borba Scrl) e Gian
Piero Nani (presidente della
Comunità montana Appennino
Aleramico Obertengo) durante
una conferenza stampa convocata giovedì 17 febbraio, ad
Acqui Terme, nella Sala confe-

Gli acquirenti attuali sono acquesi

Prosegue la vendita a lotti
dell’edificio ex tribunale

Acqui Terme. I preliminari
di vendita del piano terreno
dellʼedificio ex Tribunale ad un
imprenditore con attività nella
ristorazione-pizzeria proseguiranno con altri accordi per circa un terzo della superficie
complessiva dellʼimmobile. I
compromessi sono stati conclusi dallʼAVIM Srl, società di
cartolarizzazione, a capitale interamente pubblico, in pratica
del Comune, che ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio comunale, lʼesecuzione di operazioni di cartolarizzazione, con proventi derivanti dalla vendita del patrimonio.
Secondo un documento della
medesima società, «gli acquirenti che prenderanno a breve
possesso della nota sede sono acquesi che già esercitano
sul territorio, ma che hanno inteso aumentare il prestigio delle proprie attività trasferendosi
in importanti locali».
I nomi degli acquirenti ormai
circolano, ma la loro ufficialità
non è stata ancora fatta nellʼattesa degli atti notarili. Le fasi di
lottizzazione dellʼimmobile da
assegnare ad eventuali acquirenti, già fonti di discussioni, sono state valutate dallʼAVIM, si
pensa con il consenso del Comune. Gli acquisti sono nellʼattuale momento per uffici, ma
non mancherebbero interessi
anche per uso residenziale. Sostanzialmente il nuovo frazionamento suddivide idealmente
il palazzo in due; una prima parte comprende sei locali al primo
piano e uno al piano secondo
con una doppia entrata: una solo pedonale dallo scalone padronale dal quale una volta si
accedeva agli uffici e alla sala
udienze del Tribunale.
C.R.
• continua alla pagina 2

Dopo il successo dell’edizione 2010

Inviato il bando
per il 44º Acqui Storia

renze dello Stabilimento Termale Regina, per presentare lo
“sportello” per le imprese che
viene aperto a Ponzone, un
giorno alla settimana, il mercoledì.
C.R.

• continua alla pagina 2

1986: la parola al sindaco avv. Salvatore.

A pagina 3

Aspre critiche dellʼIdV
al progetto della scuola media.
A pagina 7

questo evento culturale e letterario ha assunto nel panorama nazionale ed europeo, motivando lʼimpegno profuso nellʼorganizzazione e, contemporaneamente, fornendo un costante stimolo a far crescere il
nostro Premio”, è il pensiero
condiviso dal sindaco Danilo
Rapetti, dallʼassessore alla
Cultura Carlo Sburlati e dal
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria Pierangelo Taverna,
principale sostenitore del Premio. Le Case editrici possono
inviare le opere concorrenti
entro il 31 maggio 2011; fra
queste i giurati individueranno
entro il mese di luglio i finalisti
e per lʼautunno i vincitori delle
tre sezioni.
• continua alla pagina 2

Manutenzione del patrimonio comunale. Il
nuovo corso dellʼassessore Leprato.
A pagina 8
PD: se vincerà il Centro sinistra la scuola
avrà la mensa.
A pagina 8
Allara: inutili critiche,
è il voto che premia

A pagina 9

Vittorio Ratto: inciucio
tra PD e parte della
maggioranza.
A pagina 9

e auspicando “che sia posto al
centro dei progetti di cambiamento il cittadino e i suoi bisogni di salute (…)”.
Le notizie relative a un
possibile declassamento delle strutture ospedaliere di Acqui, Ovada e Tortona erano
trapelate alcuni giorni prima
in unʼintervista rilasciata ad
un quotidiano nazionale dal
direttore dellʼagenzia regionale per la sanità (Ares)
Claudio Zanon, poi smentita
dalla Regione.
E proprio prendendo spunto da questa smentita, la minoranza di centrodestra in
Consiglio provinciale ha
espresso voto contrario allʼordine del giorno, che è comunque stato approvato a
maggioranza con i voti del
centrosinistra.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Cambio della guardia

CdA delle Terme
e nuova presidenza
• Bubbio: consegnate le piastrine di due alpini dispersi
in Russia.
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ALL’INTERNO

Lʼass. Gelati: è un prodigio costruire una
scuola con questa crisi.
A pagina 7

La Lega Nord scrive
allʼass. Tabano: in Acqui negati 4 calci a
una palla.
A pagina 7

Acqui Terme. Dopo il grande apprezzamento del pubblico e lʼottima risonanza a livello
nazionale ottenuta con servizi
giornalistici sui più diffusi quotidiani e rotocalchi, non solo
italiani, e nelle principali reti televisive della edizione 2010
del Premio Acqui Storia, riparte lʼorganizzazione per la 44ª
edizione del Premio Acqui Storia del 2011.
È di questi giorni lʼinvio alle
case editrici del bando del concorso, un appuntamento ormai
molto atteso e sul quale si concentra lʼattenzione di autori ed
editori. “Lʼattenzione dimostrata verso le varie tappe che
scandiscono il ciclo vitale del
Premio nel corso dellʼanno
rappresenta per noi una conferma dellʼimportanza che

Acqui Terme. Una forte presa di posizione contro il possibile piano di riordino dei Pronto Soccorso del Piemonte e in
particolare della Provincia di
Alessandria arriva dal Consiglio Provinciale.
Con un ordine del giorno, il
Consiglio, nel pomeriggio di
martedì 22 febbraio, ha
espresso “forte preoccupazione per il prospettato declassamento delle strutture degli
ospedali di Acqui Terme e Tortona, entrambi sede di Dea, a
pronto soccorso semplice, e di
quella dellʼospedale di Ovada,
pronto soccorso semplice, a
punto di primo intervento”, sottolineando “lʼinderogabile necessità che sia posta fine a
una politica di sterili annunci e
si avvii un processo di discussione e di condivisione che veda le istituzioni locali protagonisti e non semplici spettatori”

La presidente uscente Gabriella Pistone.

Acqui Terme. Per la nomina della presidenza e quindi
per il consiglio di amministrazione della Terme Acqui Spa
siamo al rush finale. Alla data
indicata per la presentazione
delle domande per ottenere un
incarico nel consiglio dʼamministrazione della società, le domande erano veramente tante.
I politici regionali stanno cercando di costruire il puzzle delle nomine. Si dice che i giochi
già siano stati fatti.
Essere in pool position nella
corsa verso il consiglio di amministrazione delle Terme non
equivale a vincere. Ed allora
perchè per la formazione di un
nuovo cda delle Terme non si
chiede al cittadino che non frequenta le segreterie dei partiti
di candidarsi?
Le quote societarie delle
Terme acquesi appartengono
per il 79,90% alla Regione Piemonte, che ha il “diritto” di indicare la persona che si insedierà alla presidenza della società. Il 16,77% appartiene al
Comune di Acqui Terme.
• continua alla pagina 2
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1904: la testimonianza di Filippo Crispolti

Lo sportello

CdA delle Terme
e presidenza

Una intervista a Giuseppe Saracco

È uno sportello necessario a
coprire lʼarea acquese e fornire accoglienza e consulenza
gratuita a coloro che intendono avviare unʼattività autonoma, nel momento della scelta
di mettersi in proprio e nella fase di costituzione dellʼimpresa.
Lo sportello si avvale di due
operatori: Cristina Brugnone e
Paola Romero.
In un momento di crisi generale, la costituzione di una società che riuscirebbe a disporre un programma di viluppo di
oltre 4 milioni e 600 mila euro
(2.400.000,00 di investimento
pubblico e 2.200.000,00 di investimento privato), su una popolazione coinvolta di 30.129
persone, rappresenta davvero
una grande occasione e un
momento di notevole soddisfazione per la gente delle nostre
zone.
Al tavolo dei relatori, con Bisio e Nani, cʼerano Secondo
Robaldo, Claudio Zola, Bruno
Merlo, Cristina Brugnone e
Paola Romero, queste ultime
hanno illustrato il significato
dello sportello. La sala era affollata da molti sindaci e tecnici dei Comuni facenti parte del
Gal. La riunione ha posto
lʼobiettivo di condividere le
azioni con i partner dellʼiniziativa. Durante la riunione è stato
affermato che uno dei temi
principali che caratterizzano il
territorio è sicuramente la partecipazione delle Regie Terme
di Acqui. Il territorio Gal rappresenta il completamento necessario a definire il “prodotto
benessere”: terme, salute, ambiente incontaminato, enogastronomia legata alla conservazione delle tradizioni e allʼattenzione verso la genuinità, offerta ricettiva diversificata, ricchezza di beni di pregio storico.
Il Gal presenta dunque, con
lo sportello per la creazione e
lo sviluppo dʼimpresa, una
struttura organizzativa messa
al servizio dellʼimprenditorialità
locale, al fine del mantenimento e della competitività delle
imprese già insediate e di favorire lʼinsediamento e la creazione di nuove imprese sul territorio, in modo da contrastare
il rischio di indebolimento del
tessuto socio-economico dellʼarea, sostenere la formazione
di filiere produttive e lo sviluppo di progetti a carattere collettivo dal profilo competitivo.
Lo sportello eroga servizi a
disposizione di tre potenziali
categorie di utenti: imprese
esistenti da localizzare o rilocalizzare, aiutandole ad avviare i necessari rapporti con le
amministrazioni locali e ad individuare lʼarea di insediamento più consona alle loro esigenze; imprese esistenti da riqualificare, che possono avere
necessità di un mix di servizi di
tipo tecnologico, gestionale e
commerciale; potenziali imprenditori interessati ad avviare percorsi autonomi ed indipendenti. Lʼaccompagnamento allʼimpresa promosso dallo
Sportello prevede unʼattività
iniziale di orientamento per verificare in via preliminare le potenzialità di successo e dimensionare il servizio sugli aspetti
di natura operativa. Da segnalare che il raggio di azione dellʼarea acquese del Gal-Borba

è quello della specializzazione
turistica, nello specifico si rivolge alle microimprese ricettive e della ristorazione, per la
creazione, lo sviluppo dei servizi al turista.
Quindi ad imprenditori agricoli professionali titolari di
aziende agrituristiche esistenti,
titolari di aziende agricole, microimprese esistenti operanti
nei settori dellʼartigianato manifatturiero tipico, microimprese in via di costituzione, per
lʼavvio delle loro attività.
Il Gal si presenta dunque
come unʼopera sinergica, in
grado di aiutare lo sviluppo
economico e la competitività
delle aziende, della messa in
rete delle risorse territoriali,
ciascuna importante e significativa nella sua dimensione.
Le premesse riguardano anche il tema unificante dellʼiniziativa «Gal» che diviene evidentemente il comprensorio
turistico termale dellʼAcquese,
della Val Lemme e dellʼOvadese.

DALLA PRIMA

Inviato
il bando

La cerimonia di consegna
del Premio Acqui Storia si terrà ad Acqui Terme, presumibilmente il penultimo sabato di
ottobre. Con la promulgazione
del bando di concorso 2011
sono stati resi noti i nomi delle
giurie e sono riconfermati i due
premi speciali “La Storia in TV”
e “Testimone del Tempo”.
Per la Sezione Storico scientifica la giuria sarà presieduta da Guido Pescosolido,
che si varrà della collaborazione di Massimo De Leonardis,
Aldo A. Mola, Giuseppe Parlato, Francesco Perfetti, Gennaro Sangiuliano, rappresentante dei lettori Francesco Bonicelli. Per la Sezione Storico –
divulgativa, la giuria sarà presieduta da Giordano Bruno
Guerri, e sarà formata da Elio
Gioanola, Augusto Grandi,
Gennaro Malgieri, Mauro Mazza, Carlo Prosperi, rappresentante dei lettori Ezio Pollarolo.
Per la sezione romanzo storico, infine, la presidenza sarà
retta da Camilla Salvago Raggi, coadiuvata da Mario Bernardi Guardi, Gianfranco De
Turris, Elio Gioanola, Alberto
Papuzzi, Francesco Perfetti,
rappresentante del gruppo dei
lettori Matteo Ravera. Alle tre
Giurie si affianca il Gruppo dei
Lettori, formato da 60 cittadini
interessati alle tematiche storiche che esprimono una valutazione sui volumi che accedono alla fase finale del Premio e, tramite i Rappresentanti, concorrono alla designazione dei tre vincitori nelle rispettive sezioni.
Gli enti promotori del Premio
sono la Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria,
massimo ente finanziatore del
premio, la Regione Piemonte,
la Provincia di Alessandria, la
Società Terme di Acqui S.p.A,
il Comune di Acqui Terme, Assessorato alla cultura, cui fa
capo la concreta organizzazione della manifestazione.

Ancora, il 2,19% alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria; lʼ1,05% alla Cassa di Risparmio di Alessandria
e lo 0,08% alla Finsystems Srl.
Le designazioni da parte comunale sono ancorate ad un
bando riaperto dal sindaco Rapetti. La pubblica aspettativa è
quella di candidature per promuovere professionalità prima
ancora che componenti derivati da assiduità partitica, cioè
con premio alla managerialità
rispetto alle idealità favorite
con avanzamento di grado attraverso la frequentazione di
sede di partiti. Il prossimo consiglio di amministrazione della
Terme di Acqui, secondo quanto stabilito da una normativa
nazionale, sarà formato da cinque componenti compreso il
presidente, di cui, si pensa, tre
di nomina regionale. La domanda che si pone lʼopinione
pubblica è quale futuro si prevede per le Terme. In tale direzione è da segnalare unʼinterrogazione rivolta al presidente
del Consiglio regionale dal
consigliere Monica Cerutti, che
ad Acqui Terme aveva incontrato i lavoratori della Merlo a
Terzo.
Nellʼinterrogazione la Cerutti chiese di sapere quali iniziative intenda intraprendere la
giunta regionale per il rilancio,
la modernizzazione e la valorizzazione dellʼattività delle
Terme di Acqui, ma anche
quali risorse intenda destinare
per gli investimenti previsti dal
consiglio dʼamministrazione
della società.
Il compito del nuovo staff dirigenziale delle Terme non è
facile, quello di reinventare
una stazione termale capace
di produrre servizi e prestazioni di alta qualità, che possano
attrarre una vasta clientela,
non solo convenzionata, in
modo da poter raggiungere risultati economici misurabili
con dati di ricavo che arrivino
ad essere almeno più del doppio superiore a quelli attuali, in
modo da poter considerare le
Terme di Acqui unʼazienda ad
alto livello produttivo. Una delle parti qualificanti è rappresentata dalla “SPA Lago delle
Sorgenti”, una struttura di altissimo livello inaugurata il 29
ottobre del 2010. Negli oltre
2000 metri quadrati della suggestiva cornice settecentesca,
gli ospiti possono fruire di tutti
i confort di una SPA di altissimo livello unitamente agli effetti benefici delle acque e dei
fanghi termali: piscine relax e
idromassaggio, diversi tipi di
sauna, centro fitness, cabine
massaggio ed estetiche, vasche idromassaggio allʼaperto
e bagni di vapore termale; ambienti e percorsi “su misura”
dove lʼattenzione ad ogni singola esigenza è il principale
obiettivo.

Refuso

Acqui Terme. Sullo scorso
numero a pagina 3, nellʼarticolo del giorno della Memoria al cimitero ebraico abbiamo scritto
«Il signor Renato Righi, partigiano in Occitania...», anzichè
«Il signor Elio Righi, partigiano
in Occitania...». Ci scusiamo
con lʼinteressato e con i lettori.

Acqui Terme. Aneddoti.
Fresche storie. Incantevole
quella del “settembre acquese” (1870), con le due botteghe “diversamente italiche” di
Piazza Orto San Pietro (numero de “LʼAncora” del 13 febbraio). Per nostra parte, abbiam
provato anche noi - anche con
la complicità della buona sorte
- a “rinfrescare” la memoria. E,
dunque, accanto alle ultime
canoniche note riguardanti

DALLA PRIMA

Ospedali
declassati

«Un peccato - secondo il
consigliere Walter Ottria - perché su questi temi di interesse
generale per il territorio sarebbe stato auspicabile un consenso unanime».
Nella stessa giornata, in
Consiglio è stata anche presentata una mozione, proposta dalla maggioranza, e relativa al prospettato riordino dei
distretti sanitari. La mozione,
dopo lʼinserimento di un emendamento proposto dalla minoranza, ha trovato unanime
convergenza su un testo che
“impegna il presidente Filippi e
la Giunta a rendersi interpreti
con la Regione Piemonte della
necessità di una attenta valutazione circa la dimensione minima dei distretti, tenuto conto
del livello quantitativo e qualitativo della prestazione sanitaria territoriale fornita dallʼattuale configurazione distrettuale
della provincia di Alessandria”.

DALLA PRIMA

Prosegue
la vendita

E una servita da un realizzando ascensore, ubicato dallʼaltro ingresso sempre dai portici Saracco. Lʼaltra porzione
dellʼedificio vede due unità immobiliari: al primo piano e una
al secondo. Lʼaccesso privato
a queste ultime è rappresentato dallʼingresso sia di Corso
Italia che di Via alla Bollente.
Nel cortile verranno anche realizzati dei posti auto. I lotti ancora in vendita sono il 2, il 2
bis, il 3, il 3bis, il 4, 6 e lʼ8. I
prezzi variano da un minimo di
125.000,00 ad un massimo di
315.000,00 euro. Per quanto
riguarda i documenti dellʼAVIM, sarebbe già stato stabilito un regolamento contrattuale e condominiale comprendente i quattro negozi di
corso Italia che privati avevano acquistato una decina dʼanni fa dal Comune. Per lʼedificio
già ci sarebbe lʼipotesi di nomina di un amministratore del
condominio.
Con la vendita a lotti dellʼedificio ex Palazzo di giustizia, il “gioiellino di famiglia” lasciato ai posteri dal sindaco
Saracco, lʼAVIM dovrebbe raggiungere
la
cifra
di
4.200.000,00 euro, come era
indicato nel bando di gara andata deserta a giugno dello
scorso anno.

lʼing. Bella, ecco in questa pagina anche “la mordace” parola di un Saracco, ormai anziano, ma sempre combattivo,
colto ai tavoli dellʼAlbergo delle Terme…
Due modi di esser premier:
Giolitti e Saracco
Per i soliti scherzi del caso i
due personaggi rivali finiscono
per far pratica, anche nel libro,
di contiguità.
Il testo di cui parliamo è Politici, guerrieri e poeti di Filippo
Crispolti, giornalista che - attivo a cavallo tra Otto e Novecento - alle biografie degli uomini illustri del suo tempo, incontrati personalmente, tra cui
papi e sovrani e principi, dedica diversi volumetti. Di aneddoti e memorie. Ricordi personali è il sottotitolo che ricorre
nei tre tomi editi dai Fratelli
Treves di Milano. Nel terzo,
che porta con lʼindicazione della seconda edizione la data
1939, anche una breve epigrafe, dellʼeditore, che indica che
lʼAutore non è più.
Nel testo 18 personaggi 18.
Da Cavour ai Cadorna, Luigi e
Raffaele; da Garibaldi a Carducci e DʼAnnunzio; da Crispi
a Pascoli.
E poi, a stretto contatto (da
p. 69 a p.84), i due contendenti. Giuseppe Saracco. E Giovanni Giolitti. Che alla caduta
del primo ministro acquese
contribuì con un celebre discorso (4 febbraio 1901). Che
fino a qualche tempo fa rientrava nella ricca ricostruzione
che faceva un libro assai diffuso nella scuola superiore:
quello di Augusto Camera e di
Renato Fabietti.
“Non ritratti stereotipati, ma
personaggi che balzano da
una serie di aneddoti e ricordi…una sapiente abilità di toni
rende simpatico anche il ricordo di uomini che lʼattuale rinascita italiana [è il 1939: il fascismo è allʼapice] ha superato
nelle lettere e nella politica…”.
È il risvolto della copertina.
Ma Crispolti lʼon. Saracco
dove lo incontra? Che domande: ad Acqui. E ricorda anche
la data: il 14 novembre 1904.
Non una data a caso. Ancora
una volta elezioni. Ballottaggi
politici [dopo il primo voto della domenica precedente]: “per
i costituzionali, appoggiati per
la prima volta dai cattolici, contro i sovversivi [i socialisti: il
lessico è sempre quello della
ʻguerraʼ, della delegittimazione
dellʼaltro]” nuove vittorie.
Saracco il 6 novembre a Bistagno era sì presidente del
seggio (perché altrimenti
avrebbe potuto parere che si
disinteressasse delle sorti del
suo amico Maggiorino Ferraris, è la chiosa dʼAutore). Ma candidamente bugiardo - al
giornalista rivela di “non occuparsi più di politica”.
Mica vero. Subito dopo la
prima stoccata allʼuomo di
Dronero.
“Finita la legislatura sono
scaduto dalla carica di Presidente del Senato: staremo a
vedere se il Governo mi nominerà daccapo. Io non ci tengo,
tanto più che quel posto è faticosissimo specialmente in
estate, per colpa del Governo
che non prepara nulla per il
Senato, e perciò raddoppia il
lavoro del Presidente. Se ba-

dassi alle parole cordiali con
cui Giolitti, nellʼultima seduta,
si associò ai saluti fattimi dai
senatori, dovrei dire che si
pensa ancora a me, ma lei deve sapere che alle parole di
Giolitti io non credo”.
Subito ecco che vien fuori
lʼindole del Nostro, di perpetuo
malcontento, che ne aveva fatto un critico di tutto e di tutti.
Ecco un esempio: “Quando
a settembre fui a Racconigi come Ufficiale di Stato civile per
lʼatto di nascita del Principe dei
Piemonte [Umberto II, il futuro
re di maggio], il Prefetto di Palazzo ha invitato me e gli altri
dicendo che dopo colazione ci
sarebbe stato un treno pronto..
per ricondurci via”.
Più che ottantenne, Saracco
lamenta la scarsa sensibilità
per un riposo tanto gradito,
quanto negato. Ma si capisce
bene, però, che la trasferta di
Racconigi è anche un bel modo per tornare su Giolitti.
Che presidente del Consiglio e Ministro dellʼInterno, fungeva da Notaio della Corona.
“Sa? Nel dar lettura dellʼatto
mio ho letto per isbaglio duca
Giolitti. Subito mi son corretto
dicendo: - No, duca non ancora -. Avreste dovuto vedere
che faccia ha fatto a quel non
ancora!”. E rideva assai della
sua frecciata. “Ad ogni modo,
soggiungeva, io vado a Roma
e non andrò a visitarlo, perché
non si dica che cerco di ingraziarmelo per riavere la presidenza” [che, difatti, andrà al
Canonico].
Ruggine con Giolitti. Ruggini
con Sonnino. I deputati pecore appresso al governo: non
cʼè nessuna opposizione seria.
Le bucoliche
Ma poiché la conversazione
si tiene alle Terme, alla presenza di una signora, ecco anche il Saracco “amabile cavaliere antico”, prodigo di aneddoti sulla città e sulla sua vita
rustica.
“Mettendo a posto lʼuva, le
pere, le mele, aveva il giorno
prima trovato nel granaio certi
libri vecchi, fra i quali unʼedizione secentesca del Petrarca,
e ne parlava come di un tesoro. Ma non disse che in mezzo
alle aride profonde letture di bilanci e statistiche, la sua passione per i classici non era stato lʼunico diversivo. Pochi uomini avevano divorato tanti romanzi quanto lui”.
Uva, mele, pere sono per il
giornalista la prova parlante
della sua proverbiale parsimonia. Ecco ricordate le due noci
che servon da pasto. Ad ogni
modo - scrive Crispolti - quel
giorno Saracco non si fermava
a far colazione allʼAlbergo delle Terme, ove andava spesso
se aveva da convitare qualche
amico.
Altrimenti avremmo veduto
sporgere il collo dʼuna bottiglia
dalle tasche posteriori dellʼabito: la qual bottiglia, delle sue
cantine [un moscatello, immaginiamo], egli deponeva poi
nascostamente sotto la tavola
da pranzo. Da dove - con altrettanta segretezza - il cameriere dellʼalbergo, esperto delle sue abitudini, la toglieva al
momento opportuno.
Per sturarla alla frutta.
A cura di G.Sa
(continua)
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I VIAGGI DI PASQUA e PRIMAVERA
20-26 marzo: MADRID e CASTIGLIA

22-26 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
17-23 luglio: SOGGIORNO TOUR NELLE DOLOMITI

I VIAGGI DI 1 GIORNO

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

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

MYKONOS-SANTORINI-DELOS-NAXOS-IOS

GRECIA-LE CICLADI
19 - 28 MAGGIO

ISOLA DEL SOLE E DEI CAVALIERI

MALTA
2 - 5 GIUGNO

I SITI UNESCO DI

BOEMIA MORAVIA SLOVACCHIA
11 - 18 GIUGNO

FIORDI E PAESAGGI DEL NORD

NORVEGIA
17 - 24 LUGLIO
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ACQUI TERME
Stralcio da una relazione in Consiglio

Memoria, oblio, censure e silenzi

Studenti delle superiori all’Ariston

1986: la parola
al sindaco Salvatore

La giornata della Nakbah
in biblioteca civica

Foibe e profughi
la storia a teatro

Acqui Terme. Ha 25 anni. E
ha titolo Acqui Terme: radici
antiche per una nuova identità.
Un dattiloscritto, uscito da
una stampante ad aghi, poi rilegato, pensiamo dal Centro
Stampa Comunale.
Ed è il discorso che lʼavv.
Raffaello Salvatore lesse il 28
luglio 1986 a Palazzo Levi. Da
Sindaco.
“La Giunta Municipale al
Consiglio Comunale”. Così recitano i caratteri color nocciola, che si stagliano nellʼocra.
“Incominciato la lettura alle
22.05”, si legge in coperta. Segni, a matita, un poco cancellati. “Finito ore 24.59”. Poi corretto, allʼinterno, sul frontespizio, in 0.55. Lo sconto di qualche minuto.
Quasi tre ore. 109 pagine.
La 110 è lʼindice: Introduzione.
Linee programmatiche strategiche. Potenziamento delle
strutture pubbliche e dei servizi comunali. Difesa dei servizi
pubblici di tutti i settori…
Eʼ il Programma triennale
1985-1987. Presentato a metà
percorso. E forse per questo
che, nelle prime righe, viene
questa precisazione.
“E, come è divenuto consuetudinario negli ultimi anni di
storia democratica del nostro
Comune, ancora una volta cercheremo di avventurarci in una
prospettiva anche più lunga di
un triennio, nel tentativo di prefigurare lʼassetto complessivo
con cui la città si presenterà allʼappuntamento con la fine del
millennio”.
***
Ecco. Tante voci si son levate per ricordare il Sindaco Salvatore dopo la sua scomparsa.
Certo, voci di chi poteva dire
di conoscerlo bene.
Ricorrere ai testi (e a questo, pervenutoci grazie alla disponibilità di Paolo Stocchi e
alla cortesia di Monica Mazzocchi, di EIG) ci sembra doppiamente utile.
Da un lato perché la citazione con le virgolette ci pare
possa impedire (anche in buona fede) di falsare la prospettiva.
E perché certe questioni di
ieri, sono, in fondo le stesse di
oggi.
Il problema, semmai è quello della scelta. Quale tema: lo
sport, i rifiuti, il Bormida, lʼacquedotto o la “rivitalizzazione
della partecipazione”?

Alla fine abbiam
scelto la Cultura
Dieci pagine, nove di testo e
una tavola. Si comincia, in medias res, con la questione del
Museo Archeologico, dei pezzi che la Sovrintendenza ha
portato a Torino. Toni da querelle.
Ma poi, ecco, una visione
dʼinsieme. Museo Archeologico, Museo Paleontologico, Biblioteca Comunale, Archivio
Storico, Pinacoteca Comunale
[di fatto era virtuale; son registrati i doni e gli acquisti], Galleria dʼArte [Palazzo Robellini]
sono una somma di strumenti
culturali che, allo stato [attuale], possono ritenersi adeguati
alle esigenze di una città come
la nostra.

Eʼ evidente che lʼarricchimento dei Musei, della Pinacoteca e della Biblioteca e dellʼArchivio deve essere oggetto
di uno sforzo programmatico e
finanziario”.
Seguono alcune righe poiché la giunta ha deliberato
lʼacquisizione del fondo “Saracco” [dono di Pier Dario
Mottura e della sua consorte];
lʼauspicio di unire archivio storico e biblioteca; quindi la vicenda di Villa Ottolenghi: importanti opere di cui si è impedita lʼesportazione; qualche
acquisto, come lʼencausto del
Ferrazzi La nascita di Venezia; disponibilità finanziarie limitate che han impedito si assicurarsi altri pezzi di pregio.
Poi il discorso finisce sulla tutela del Figliol prodigo del
Martini.
Teatri & congressi
“Vʼè ancora da accennare al
problema del recupero del
Teatro Garibaldi che è stato,
secondo quanto ha riferito la
stampa, collegato a quello della necessità di dotare la città
di una struttura moderna ed
efficiente capace di ospitare
convegni e congressi dʼalto livello.
La questione potrebbe essere posta correttamente separando i due temi.
Lʼuno, quello relativo alla opportunità della presenza in città di un vero e proprio Teatro
in grado di rappresentare opere di ogni genere (melodramma-prosa- operetta etc.); lʼaltro, di fornire la città di un palazzo dei congressi, con tutte
le dotazioni oggi necessarie, e
tale da reggere e superare il
confronto con analoghe strutture edificate in altre località turistiche.
Non va poi dimenticato che i
progetti di legge in materia di
casa da gioco pretendono, dalle località che si candidano ad
essere sedi di tali attività, la disponibilità di una struttura edilizia adeguata.
Riesce difficile immaginare
che tutti i settori dʼattività indicati possano trovare ospitalità in un solo edificio, benché genialmente progettato,
ma ciò forse può essere possibile.
Si tratta ora di stabilire se
non sia il caso di accantonare ogni presa di posizione
per quanto apprezzabile e,
in ipotesi, razionale e giusta,
per tentare di assicurare al
Comune una grande nuova
idea, di quelle per intenderci, che lasciano un segno
nella storia dellʼarchitettura
[…].
Si tratta infatti di stabilire,
in concreto, con quali strutture ci si appresta ad affrontare la fine del secolo, e le
scelte debbono essere compiute con il conforto di tutta
la migliore partecipazione che
sia possibile realizzare, e con
una visione ampia e generosa, capace di prefigurare e
condizionare la morfologia
complessiva che la città potrà assumere.
Per svolgere adeguatamente il proprio speciale ruolo”.
Riduzione a cura di G.Sa

Acqui
Terme. Quante
“Giornate”, questʼanno. Giornate, beninteso, con lʼiniziale
maiuscola.
La memoria. Il ricordo. La
prima solenne seduta del Parlamento Italiano 1861 (18 febbraio). Poi ci sarà il 17 marzo.
Il Caso finisce per voler giocare ancora. Cerca cerca
(…dʼaltro) e ti imbatti in Lazzaro Ottolenghi il cui solenne discorso è diventato un opuscolo. Del 1878. Discorso funebre
pronunziato nellʼoratorio israelitico dʼAcqui nelle solenni esequie di Vittorio Emanuele II,
primo re dʼItalia, celebrate addì 27 gennaio.
Giornate. In mezzo ad Acqui, anche quella della Nakbah. Che cʼè sul calendario,
per chi la festeggia. E non cade a febbraio. Ma ad Acqui, sì.
Perché in Biblioteca, dal 5 al
18 di questo mese, la mostra
fotografica Effetti collaterali ha
aperto una finestra su una realtà - quella dei territori occupati in Palestina - che, a chiamar le cose con il suo nome, è
a dir poco censurata.
Una finestra speciale, poi, si
è aperta per quegli alunni delle superiori che han potuto
ascoltare la lezione di Don
Walter Fiocchi, prete di Castelceriolo, che si è dimostrato
non solo conoscitore profondo
della situazione mediorientale.
Ma ottimo “mediatore” tra un
composito frammento, forse
tra i più difficili da rendere, della storia contemporanea, e
tanti giovani “più che normalmente” attratti dalle ricostruzioni storiche.
Ma che si son davvero lasciati coinvolgere. Attenzione
viva. Vivissima.
Merito del filmato Piazza pulita, di Capovilla e Fontana,
che documenta realtà inequivocabili. Ma merito anche dei
racconti di Don Fiocchi “testimone”.
Eccoci, allora, nellʼArcipelago Palestina (il territorio degli
arabi, iperframmentato).
Ecco i razionamenti dʼacqua
e di elettricità. Il Muro (che in
Tv non si vede mai…). E poi
quella grata che, a mezza altezza, certe volte si apre alle
7.30, del mattino. Certe volte
alle 8.30. O alle 9. Oppure non
si apre. Bambini, sollevati dai
genitori, che la attraversano
per andare allʼasilo. Di là le
suore che li accolgono. E va
già bene: perché prima erano

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 27 febbraio

Domenica 3 aprile

Festa dei limoni a MENTONE

MANTOVA e NAVIGAZIONE SUL MINCIO

Domenica 6 marzo

Domenica 10 aprile

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

VENARIA REALE
Mostra: La bella Italia per i 150 anni
dell’Unità d’Italia
Domenica 8 maggio

TORINO - Castello di CAVOUR
+ Museo Risorgimento
Primo Parlamento
a Palazzo Carignano
per i 150 anni dell’Unità d’Italia

20 i chilometri da percorrere, e
prima dʼarrivare al check point,
e lì altre code, controlli, perquisizioni)…
Sorprendente: il check point
diventa il luogo più importante
della vita quotidiana. Dove si
può morire (mica un autoambulanza araba può entrare in
territorio israeliano; né il trasbordo può essere immediato). Ma anche nascere: perché
lì una donna può partorire.
Sempre aspettando.
E lʼapartheid di Israele. “Qui
non ci sarà pace finché lʼultimo
degli arabi non sarà buttato a
mare”.
Ma possibile che un giovane
di 16 anni possa, senza altra
accusa se non quella di far volontariato, di proporsi come
educatore nel campo profughi,
possa finire in carcere per 12,
18 mesi, solo per “misura preventiva” (ovviamente con delinquenti comuni, senza tutela)? E senza sapere quando
riacquisterà la libertà.
***
Il Muro di Israele è anche il
Muro dellʼIndifferenza.
“Non vedere gli arabi equivale a dire che, in fondo, essi
non esistono”.
Come non esiste lo status di
profugo. Perché ciò implica il
diritto ad un ritorno.
Gli arabi mica son stati costretti ad andarsene. Mica le
case son state demolite.
La verità (così la vulgata
israeliana) è che “han voluto
loro andarsene…”.
Anche i pellegrinaggi delle
parrocchie, “tour spiritual archeologici”, dovrebbero andare in unʼaltra direzione. “Perché salire sul Golgota, nel ricordo del Crocifisso, quando
centinaia di crocifissi li puoi trovare nei territori occupati? Ecco gente in attesa, come in un
circo, nelle gabbie che introducono ai varchi…”.
Campi profughi. Un chilometro quadrato per 35mila persone. Ordigni di guerra che sono
da criminali, che dovrebbero
essere portati in giudizio al tribunale per i diritti dellʼuomo.
“Due Stati, adesso come
adesso, è solo una utopia. Non
possono bastare più le belle
parole. I vincitori devono guarire dallʼessere vincitori. I vinti
devono essere guariti dallʼessere vinti. Non cʼè bisogno né
di eroi né di vittime”.
Che bella lezione.
G.Sa

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it

MARZO - APRILE

MOSTRE

Viaggio-soggiorno benessere ad ISCHIA
Dal 17 al 20 marzo VIENNA

PARIGI E DISNEYLAND in bus

Dal 28 marzo al 2 aprile
Tour della GRECIA bus + nave
Dal 3 al 6 aprile MEDJUGORIE in bus

ROMA e CASTELLI ROMANI in bus

MAGGIO
Dal 14 al 15

CASCIA e NORCIA da santa Rita

GENOVA - Palazzo Ducale: Mostra Mediterraneo
Domenica 20 marzo

BRESCIA - Mostra Matisse

NORD della SPAGNA + PAESI BASCHI

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI PASQUA E PRIMAVERA
Dal 22 al 30 aprile

Dal 25 al 29
Domenica 17 aprile

ca, al Ventennio, ai momento
dellʼarmistizio dellʼotto settembre e poi del secondo dopoguerra.
Il rischio, sembrano dirci,
Donata Boggio Sola e Giorgio
Boccassi (che han lavorato, e
a lungo - un anno la preparazione - con alcuni veri protagonisti della forzata “fuga da
casa”: Mario Ive, Ernesto Susigan e Michele Ventura, ospiti a Tortona, mezzo secolo fa,
del campo profughi allestito
presso la Caserna Passalacqua), è quello di farsi attrarre
solo “dalla coda” della storia.
Ecco allora la tragedia delle
foibe, inghiottitoi carsici (utilissima la videoproiezione, con
foto e disegni e testi), pattumiera per rifiuti umani, in cui in ordine al variare delle lancette del tempo - finiscono ora
i cannoni austriaci, ora gli slavi perseguitati dagli fascisti,
ora i civili italiani inseguiti dai
partigiani di Tito.
È in questo contesto che si
colloca lʼazione: la scenografia
è asciutta: un carro da spingere a mano e pieno di bagagli.
Due sedie ad evocare la casa.
Tre gomitoli di lana infilzati nei
ferri, con la suggestione del tricolore. Oggetti pronti ad essere fasciati nella carta… Una
porcellana che sfugge di mano, si rompe, per terra con un
rumore fragoroso: cominciano
i tempi della paura.
Ai due leggii si ricorre quando cʼè la necessità di offrire inquadrature oggettive, di illuminare la cornice della grande
storia; per raccontare la storia
“dal basso”, del singolo e di
tanti, dei profughi italiani e di
quelli che appartengono a
unʼinfinità di popoli, di ieri e di
oggi, ecco piccole scene di cui
sono protagonisti ora una
bambina, una donna, una moglie, un marito; cʼè il dramma
di chi è diviso negli affetti (la
patria italiana e il congiunto
combattente slavo). Cʼè il
dramma delle tre sorelle Radecchi…
***
Ma cosa pensano gli studenti? Ecco cosa scrive Giulia
(classe IV sez. B dellʼITC “Vinci”).
“Non ci sono stati né partigiani cattivi, né italiani buoni e
viceversa, ma solo persone afflitte dallo stesso desiderio comune di vendetta, accecate
dalla rabbia.
Noi uomini abbiamo lʼunico
desiderio di passar per brava
gente a tutti i costi, spingendoci anche a celare fatti che sono
parte della nostra storia, e che
distruggono la nostra ferita innocenza. Da noi, ad esempio
non si è parlato molto del lager
italiano di Trieste; o non si è
mai trattato a dovere il tema
della nakbah, termine a molti
sconosciuto,
affine
alla
shoah…
In ogni brutto evento cʼè
sempre il rovescio della medaglia, così come in tutti i fatti
quotidiani. Non esistono persone troppo cattive, o persone
troppo buone.
Ogni uomo è stato e sarà, in
vari momenti della sua vita,
contemporaneamente, lupo e
agnello”.

Dal 14 al 16 marzo SAN GIOVANNI ROTONDO
da Padre Pio in bus
Dal 14 al 19 marzo

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Acqui Terme. Il teatro dei
grandi, purtroppo, non cʼè più.
Ed è strano che Acqui possa aver perso - nonostante
una tradizione ricchissima,
splendida nel secolo XIX e poi
ad inizio Novecento - una stagione di prosa (fatta anche solo di quattro spettacoli, ma come si deve).
Ed è una perdita grave (al
pari del Teatro “Garibaldi”: che
sarebbe, oggi, se ci fosse ancora, il luogo deputato ideale
per far incontrare gli Acquesi in
nome dei 150 anni dellʼUnità).
Ma quanto “a sottrazioni”
dovremo abituarci: dallo sfolgorante cartellone 2009 de
“Benessere/Bellessere” si è
passati al “zero spettacoli” del
2010. Nel 2011 sullʼaltare dei
tagli, forse, lʼAntologica.
Il teatro dei grandi, purtroppo, non cʼè più.
Ma per fortuna (con molte ristrettezze: non ultima quella di
una sala improvvidamente gelida), resiste quello per le
scuole.
Molte classi delle Superiori
hanno assistito il 9 febbraio, vigilia della Giornata del Ricordo, a Naufraghi nella tempesta
della pace.
Unʼazione che Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola
(Coltelleria Einstein) hanno
scritto e interpretato al Teatro
Ariston, in un matinée dedicato alle memorie difficili. Questa
volta delle foibe, della pulizia
etnica. Del dramma di essere
profughi.
Diciamo subito che è stato
un bello spettacolo. Che va inquadrato nel filone di quel “teatro di impegno e narrazione”
che tanta fortuna ha avuto negli ultimi anni. In tv (e naturalmente sul palcoscenico) grazie a Marco Paolini, da I-TIGI.
Canto per Ustica a Il sergente,
al recentissimo Ausmerzen: vite indegne di essere vissute
trasmesso da LA7 in occasione della Giornata della Memoria.
Da noi (a Ovada, Alessandria, Valenza, Acqui: ecco
Viaggiatori di pianura) sono
noti i lavori - per pochi interpreti - di Gabriele Vacis (la piece su Enrico Mattei con Laura
Curino, Crociate, Sinagosity)
e, in parallelo, Polvere umana,
sempre della Coltelleria.
Certo: non è il teatro classico, mettiamo alla Goldoni de
La locandiera. Forse è questo
il modello cui, inizialmente, i
ragazzi fan riferimento.
Ma occorre dire lor che ogni
tempo ha le sue forme di
espressione.
In parte ecco, allora, “quasi
una lezione di storia” (questa
lʼopinione subito espressa da
tanti studenti), articolata in vari quadri, che raccontano ciò
che avviene in Istria terra di
confine. (E poi in ogni regione
che si trova a metà strada tra
due Stati).
Teatro civile. Teatro “severo”. Di parola.
Ma era questa lʼunica maniera, per gli autori/interpreti,
per spiegare una vicenda
complessa. Ma raccontata
con correttezza. Da fine Ottocento, dai tempi della illuminata amministrazione asburgi-

GIUGNO

3

ISTANBUL e la BULGARIA in bus
Dal 21 al 25 aprile
Dal 22 al 25 aprile
Dal 22 al 25 aprile

BUDAPEST EXPRESS in bus
Dal 24 al 25 aprile
ISOLA D’ELBA 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 1º al 5

Dal 30 aprile al 1º maggio

LONDRA - WINSOR e CANTERBURY

VERDON e COSTA AZZURRA in bus
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RINGRAZIAMENTO

Teresa FOGLINO

I familiari esprimono profondo
ringraziamento a tutti coloro
che hanno voluto con la pre-

senza unirsi al dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata sabato 26 febbraio alle

ore 17 nella chiesa parrocchiale di Ponti.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico CARATTI

Maddalena ROVEGLIA
ved. Canepa

Orsola GALVANETTI
ved. Scolaro

Vincenzo PIAZZA

Rita ASTENGO
ved. Bertero
† 1° marzo 2008

Ad un mese dalla scomparsa il
figlio, la nuora, le nipoti unitamente ai parenti tutti, amici e
conoscenti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 27 febbraio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Jolanda MIRTONE

Ermenegildo DELCORE

In occasione dellʼanniversario della scomparsa di Jolanda Mirtone e di Ermenegildo Delcore, ci ritroveremo nel ricordo alla

santa messa di sabato 26 febbraio, alle ore 18, presso la cattedrale di Acqui Terme.

I nipoti Alberto e Andrea Pirni e il genero Dino

ANNIVERSARIO

Guido TARDITO
1991 - 2011

Giuseppina SGARMINATO
ved. Tardito
2001 - 2011

“Il vostro ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. I figli con le rispettive famiglie e

parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 27 febbraio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

I figli Erminia e Gianni con i familiari tutti, la ricordano con affetto e rimpianto nella santa
messa che sarà celebrata sabato 5 marzo alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un sincero ringraziamento a coloro che hanno
preso parte al loro dolore e a
quanti vorranno partecipare al
ricordo e alle preghiere.

Domenica 6 febbraio è mancata allʼaffetto dei suoi cari. I
familiari ringraziano sentitamente quanti, in ogni modo,
hanno partecipato al loro dolore ed annunciano che la santa
messa di trigesima sarà celebrata domenica 6 marzo alle
ore 9 nella chiesa frazione
“S.Andrea” di Cassine.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angela GATTI
in Marenco

Maria Josè BADANO
in Baldizzone

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta nel cuore”. Ti ricorderemo nella santa messa che
verrà celebrata domenica 27
febbraio alle ore 10 nel santuario della Madonnina. La famiglia ringrazia chi si unirà nel
suo ricordo.

Nellʼ11° anniversario dalla
scomparsa, i familiari e parenti tutti la ricordano con tanto affetto e rimpianto. La santa
messa a suffragio sarà celebrata domenica 27 febbraio alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento per
la partecipazione.

ANNIVERSARIO

Maria Giulia RAPETTI

Enrico RAPETTI

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo

è sempre vivo nel nostro cuore”. Nel 14° e nel 1° anniversario
dalla scomparsa la mamma e moglie Teresa unitamente ai pa-

renti tutti li ricorda con immutato affetto nella santa messa che

verrà celebrata lunedì 28 febbraio alle ore 16 nella chiesetta di
Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni gior-

Nel 3º anniversario della tua

affetto i figli unitamente ai fa-

indelebile. Non ti dimenticherò

no”. Nel 34º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con

miliari tutti, a quanti lʼhanno conosciuto.

scomparsa, il tuo caro ricordo
si fa sempre più struggente e
mai.

ANNIVERSARIO

Tomaso BRUZZONE

Gigi

ANNIVERSARIO

Franco ARATA

Il figlio Marco con la mamma
Gianna, i parenti e tutti gli amici ricorderanno nel terzo anniversario della sua scomparsa
il papà Tomaso, durante la
santa messa delle ore 11 di
domenica 27 febbraio presso il
Santuario Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare e regalargli
una preghiera.

Nel 12° anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto la moglie, i figli ed i parenti tutti. La santa
messa in suffragio verrà celebrata domenica 27 febbraio alle ore 9 nella chiesetta di “San
Quirico” in Orsara Bormida. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RICORDO

Dott. Guido RATTI

Cesarina DRAGO

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa domenica 6 marzo
alle ore 10 presso la chiesa di
“Santo Spirito” verrà celebrata
la santa messa in sua memoria. I familiari e gli amici, ricordandolo con immenso affetto,
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

(Rina)

* 27 febbraio 1911

† 29 novembre 1989

Scorza ruvida e cuore dʼoro. I
familiari la ricordano con affetto.

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

Tel. 0144 322082
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World Friends insieme al Cisp

ANNIVERSARIO

Inaugurati i nuovi reparti
al Neema Hospital di Nairobi

Tomaso BRUZZONE
(Tommy)

“Le tue doti siano la nostra guida ora che ci hai lasciati”. Nel 3°
anniversario dalla tua scomparsa la moglie Fanny, Oscar e
Claudia ti ricordano nella santa
messa che verrà celebrata venerdì 25 febbraio alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di San
Francesco in Acqui Terme. Grazie a chi si unirà a noi nel ricordo e nella preghiera.

Enrico FALLABRINO

“Insieme abbiamo condiviso,
gioie e dolori. Ci manchi tanto.
Ora che hai raggiunto il prato
fiorito di Gesù, riposa in pace
accanto al tuo adorato figlio Dino”. Sarà celebrata una s.messa in vostro ricordo domenica
27 febbraio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Cartosio.
La famiglia Fallabrino ringrazia
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mario ZECCHINETTI

Elsa SANSCRITTO
ved. Zecchinetti

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perchè il loro ricordo
è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 27° e nel 10° anniversario

dalla scomparsa i figli Deulma, Alba e Luigi unitamente ai fami-

liari tutti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata do-

menica 27 febbraio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Ottavio DE MARTINI
23 febbraio 2005

Maria MINETTI
ved. De Martini
6 agosto 2009

“La gioia di avervi avuto con me non verrà mai cancellata dal dolore di avervi perduto”. Dolcemente e con profondo rimpianto vi
ricordo nella santa messa che sarà celebrata domenica 27 febbraio alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno regalarvi una
mesta preghiera.
Il figlio Renzo

RICORDO

Pietro MASCARINO

“Ti portiamo sempre nel cuore”. La moglie, i figli unitamente ai familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 26 febbraio alle ore 16 nella chiesa
parrocchiale di Terzo. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.
I necrologi si ricevono
entro il martedì presso
la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 iva compresa

Il Carnevale
all’Oratorio
“Santo Spirito”

Acqui Terme. Sabato 5
marzo, presso lʼOratorio Santo Spirito, si festeggia insieme
il carnevale con una festa ricca
di musica, giochi e tanto divertimento. A partire dalle ore
14,30 si alterneranno momenti di gioco libero, balli e giochi
a squadre, organizzati dagli
animatori, che intratterranno i
ragazzi coinvolgendoli in una
grande sfida che si concluderà con una gustosa merenda
per tutti e una fantastica premiazione. Seguirà alle ore 17
un grande spettacolo di magia
per grandi e piccoli, con il Mago Kareca.
Lunedì 7 marzo dalle 19.30
alle 22.30, si svolgerà il “Carnival party”, festa organizzata
presso lʼIstituto Santo Spirito
per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori.
Sarà una serata musicale in
maschera che prevede la cena
a buffet, balli e giochi in allegria e… divertimento assicurato Per partecipare al “Carnival
party” è necessario iscriversi
entro giovedì 3 marzo.

Acqui Terme. Alla presenza del Dr. Daniel Plas, Capo degli Affari Sociali per la
Delegazione dellʼUnione Europea in Kenya, della dott.ssa Rosaria Cacace, in
rappresentanza dellʼufficio della Cooperazione Italiana in Kenya, e di altri partners, donatori autorità governative locali, World Friends insieme al CISP ha inaugurato i reparti Maternità e Fisioterapia
del Neema Hospital di Nairobi.
“Sono felice di vedere che i fondi donati non si sono persi per strada, ma sono arrivati tutti a destinazione”, ha detto
Frederik Langenskiold, della Fondazione svedese AlbaCare, tra i maggiori
sponsor del reparto Maternità. “Questo
è il giusto posto per costruire un ospedale, per garantire il diritto alla salute
anche alle popolazioni dei qui vicini
slum”, concludendo poi con la volontà e
la promessa di “continuare a sostenere
economicamente il resto della costruzione del Neema Hospital”. Anche lʼintervento della dott.ssa Cacace ha sottolineato lʼimportanza di un centro come
quello del Neema: “Nairobi è la città della diseguaglianza: pochi ricchissimi, tanti poverissimi. Il Neema Hospital rappresenta un esempio di solidarietà, per ren-

dere davvero la salute un diritto di tutti”.
Daniel Plas, rappresentante dellʼUE in
Kenya, ha sottolineato lʼimportanza di organizzazioni come World Friends e CISP
per il raggiungimento degli Obiettivi del
Millennio, in special modo quelli legati alla salute materno-infantile.
Ai ringraziamenti dei rappresentanti di
World Friends, dott. Gianfranco Morino, e
del CISP, dott.ssa Marcella Feracciolo, si
sono aggiunti quelli delle autoritaʼ governative locali, e i rappresentanti dellʼArcidiocesi di Nairobi, che ha donato in comodato dʼuso il terreno su cui sorge il polo ospedaliero.
Il Neema Hospital è attivo dal 2009 con
Pronto Soccorso, Ambulatori, Centro Diagnostico, Ambulatorio materno-infantile,
Day Hospital, Servizio di Fisioterapia,
Centro Salute Pubblica, Centro prevenzione HIV/AIDS, Farmacia. Garantisce
lʼaccesso a servizi sanitari di qualità ai pazienti delle baraccopoli dellʼarea Nord Est
di Nairobi, realizzando inoltre interventi di
medicina preventiva e comunitaria sul territorio e offrendo corsi di aggiornamento e
formazione professionale per personale
medico e paramedico locale.
Con lʼapertura del Reparto Maternità

del Ruaraka Uhai Neema Hospital, fornito
di neonatologia e sala operatoria, ogni anno circa 2000 mamme provenienti dalla
baraccopoli di Nairobi potranno essere assistite prima, durante e dopo il parto. I
neonati beneficeranno dei servizi perinatali offerti alle mamme e saranno visitati
periodicamente fino al completamento del
ciclo vaccinale.
Grazie alla Fisioterapia, provvista di attrezzature e di personale medico e paramedico altamente qualificato per la riabilitazione dei pazienti disabili, ogni anno saranno assistiti circa 500 bambini; altri 500
beneficeranno del progetto di fisioterapia
sul territorio, che coinvolgerà anche le
mamme, permettendo loro di apprendere
le tecniche e gli esercizi riabilitativi necessari per i loro bimbi.
Nel 2010 World Friends, attraverso i
suoi interventi, ha coinvolto in Africa ed in
Europa più di 150mila persone, destinando ai progetti di sviluppo oltre il 91% dei
fondi raccolti.
Per maggiori informazioni:
Melania Bruno - World Friends Italia cell. +39 3453469579 - +254 739643847
melania.bruno@world-friends.org
www.world-friends.it

Negli appuntamenti della settimana

Comunità del Duomo

Interessanti lezioni
all’Unitre acquese

Vita: palloncini
campane e copertine

Acqui Terme. Giacomo
Leopardi è stato lʼargomento
trattato dalla prof.ssa Adriana
Ghelli nella lezione di mercoledì 16 febbraio allʼUnitre. Come
andare in un mare, è parlare di
Leopardi, una personalità così complessa e vasta che raccoglie una umanità intera. I
giovani amano moltissimo le
opere di Leopardi anche se è
il poeta della tristezza, del dolore, della vita negativa per il
suo modo del tutto particolare
di scrivere con mano leggera
che ci conduce ad ascoltarlo.
Già da giovane ha una padronanza assoluta di varie discipline, una curiosità del mondo
dello studio. Poi incomincia a
sentire il peso della vita e viaggia molto allʼascolto delle varie
voci dellʼepoca e incomincia a
nascere in lui un pessimismo
materialistico che anche la
scienza non può dare risposta.
Ovvero accanto allʼentusiasmo
illuministico di allora si oppone
la scienza che tenta di darti sicurezza ma la realtà smantella
tutto questo e balena nella
mente il pessimismo anche se
la sua persona fisica non poteva rappresentare nulla. Il
contrasto tra il cervello e il cuore è aperto. Nella sua ricerca
dʼamore ritorna in famiglia che
non lo capisce e lui si chiude
ancora di più in se stesso. Riparte per Napoli, perché la vita
nella sua Recanati è divenuta
impossibile e muore di colera
a soli 39 anni.
La sua scrittura è molto meditata e ricca di esperienza
umana con molte sfumature di
concetto (varianti) nelle sue
poesie. La poesia per Leopardi senza rima ma fatta di parole e da versi liberi è una medicina, un rifugio che ci porta a
riflettere sulla vita anche ai
giorni nostri e quello che lui comunica ci rende quasi partecipe. La poesia non è una improvvisazione, non una assonanza ma una sostanza.
La lezione di lunedì 21 febbraio è stata tenuta dal dott.

Giandomenico Bocchiotti sulle opere dello scultore-politico
Giulio Monteverde e sulla sua
terra. Lo scultore bistagnese
nasce nel 1837 e con le sue
sculture, in legno, in marmo e
bronzee diventa famoso e dà
lustro allʼItalia. Nel racconto
della sua vita viene enfatizzato
il forte legame con la terra natia e con il senatore Saracco
di Acqui Terme soprattutto in
tarda età. Nonostante il periodo storico non favorevole dona al suo paese di nascita la
statua della Madonna della
Pace e gran parte dei gessi
preparatori che si trovano nella Gipsoteca di Bistagno a lui
dedicata.
La sua ultima opera è proprio la statua del senatore Giuseppe Saracco nellʼanno della
sua morte (1917), per rendere
omaggio allʼuomo politico nato
come lui a Bistagno e protagonista di vari governi a partire
dal 1851. Il realismo più semplice e diretto ne ha guidato
lʼispirazione. Vari busti-autoritratto in marmo, decorazioni su
portoni e frontali di chiese sono in molte località del nostro
territorio ove lo scultore e la
sua famiglia avevano avuto
familiarità. In Italia ricordiamo
importanti opere artistiche come la statua equestre di Vittorio Emanuele II a Bologna, il
gruppo bronzeo “il Pensiero”
(lato sinistro) del Vittoriano a
Roma, il monumento a Vincenzo Bellini a Catania, a
Schio ecc. ed anche massime
onorificenze e premi dellʼepoca avuti in Francia, Belgio e
Austria.
La prossima lezione di lunedì 28 febbraio sarà tenuta dal
prof. Arturo Vercellino su “Così
impressionisti così diversi”,
mentre la lezione di mercoledì
2 marzo sarà tenuta dalla
prof.ssa Adriana Ghelli sulla
“cucina: storia e tradizioni (III
parte) “e successivamente dal
dott. Marzio De Lorenzi su
“Come leggere il foglietto illustrativo”.

Messa di ringraziamento

Acqui Terme. Nel bicentenario della nascita della Beata Emilie de Villeneuve (1811-2011), fondatrice delle Suore dellʼImmacolata Concezione (Suore Francesi), domenica 6 marzo alle ore
11 nel santuario della parrocchia Madonna Pellegrina, sarà celebrata una santa messa di ringraziamento alla quale tutti sono
invitati ad unirsi nella preghiera e nella gioia.

Partecipazione

Acqui Trme. Pubblichiamo la seguente partecipazione:
«Il commissario, i consiglieri comunali, i militanti e la sezione
tutta, sono partecipi al lutto della fam. Penengo per la scomparsa della cara mamma.
Lega Nord Piemont, sezione “Luigi Servato”, Acqui Terme».

Acqui Terme. Palloncini,
campane, copertine. Tutto per
la vita nascente: che nonostante i momenti e le difficoltà
continua a nascere, ci rallegra
e ci fa sperare. Un altro palloncino è stato trovato! Viva la
vita. Dopo qualche giorno dal
lancio dei palloncini nella festa
della vita un secondo è stato
trovato da Angelo un ragazzo
di 12 anni di Carcare che fa
sport. Il biglietto portava il nome di Andrea, un ragazzo di
pari età della nostra parrocchia
che viene a catechismo. Così
via sms hanno comunicato la
gioia di poter essere in comunicazione. Grande gioia ed
emozione per Andrea che ha
letto il messaggio ai compagni
di catechismo. Interessante
poi anche il fatto che pochi
giorni dopo sono nati due bimbi: Matteo e Guido ed allora
abbiamo suonato jingle bell alle 18,45 dopo la celebrazione
della messa. Questo suono
“natalizio” delle campane, inconsueto a questʼora e in questi tempi rende bene la curiosi-

tà e la gioia del fare festa per
la vita. Ecco allora lʼinvito a tutti quelli che leggono: se siete a
conoscenza che è nato un
bimbo o una bimba o parente
o vicino di casa o amico o cittadino fate una telefonata al
0144-322381, numero del
Duomo, e così suonano le
campane a festa.
Sarà ancora festa domenica
prossima 5 marzo. Sarà nostra
ospite suor Lucia Bianchi da
40 anni missionaria in Burundi
nella Missione di Kabulantwa.
È proprio lei la suora cui mandiamo le copertina per i neonati, essendo lʼostetrica del
centro sanitario. Pensate ogni
anno nella Maternità di Kabulantwa nascono più di 2000
bimbi. Con il presente scritto
invito tutte le persone che confezionano la copertine, in vari
paesi vicini e lontani, a venire
domenica 5 pomeriggio nel salone parrocchiale del duomo
dalle 15,30 per incontrare suor
Lucia. Saranno proiettate anche immagini dellʼattività della
maternità di Kabulantwa. dP

Sabato 26 e domenica 27 febbraio

Raccolta fondi
per l’Uni Leo 4 Light

Acqui Terme. Sabato 26 e
domenica 27 febbraio i 4.000
ragazzi dei Leo Club offriranno
in 400 piazze dʼItalia una retina
da 1 kg di arance siciliane per
raccogliere fondi a favore del
progetto “Uni Leo 4 Light” che
prevede
la
raccolta
di
600.000,00€ da destinare alla
realizzazione di postazioni di
studio altamente specializzate
e di materiale didattico nelle
Università italiane a sostegno
degli studenti disabili della vista, non vedenti, ipovedenti e
dislessici in modo che possano inserirsi più facilmente nel
mondo del lavoro. In Acqui la
distribuzione avverrà in piazza
Italia/piazzetta della Procura,
lungo le due giornate del weekend, con i ragazzi del Club
acquese che si alterneranno
dietro al bancone. Ad oggi,
grazie allʼintervento dei Leo
Italiani, sono stati già raccolti
480.000,00€ che hanno permesso di donare le postazioni
a 29 Università, aiutando circa
800 studenti con disabilità visive, entro la fine del progetto ne
saranno donate altre. Le postazioni già attive sono situate
nelle Università di: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Ca-

tanzaro, Firenze, Genova, Modena e Reggio Emilia, Napoli
Federico II, Padova, Palermo,
Pavia, Perugia, Piemonte
Orientale, Pisa, Potenza, Roma “S.Pio V”, Roma Tre, Torino, Trento, Udine, Verona.
Prossimamente saranno inaugurate anche le postazioni nelle Università di Cagliari, Calabria, Catania, Messina, Molise,
Salerno, Trieste. Per informazioni più dettagliate sul Progetto “Uni Leo 4 Light” e per
conoscere le piazze dove incontrare i giovani Leo visitare
il sito: www.unileo4light.it I
Leo Italiani sono i soci del Leo
Club, Associazione giovanile
del Lions Club International,
composta da ragazzi tra i 12 e
i 30 anni. Oggi in Italia costituiscono una realtà di circa 4.000
ragazzi organizzati in 400
Club, capaci di mettersi a disposizione per fornire un contributo fattivo a sostegno delle
realtà più fragili nella nostra
società, sia attraverso lʼorganizzazione di campagne di
sensibilizzazione o raccolte
fondi, sia attraverso operazioni
di volontariato attivo sul territorio, in accordo con le più note
associazioni umanitarie.
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Appuntamenti formativi con l’AC

Inaugurato il 72º Anno Giudiziario

Vangelo, dialogo, servizio

Tribunale ecclesiastico

La proposta di formazione
dellʼAC acquese continua in
questi mesi, con qualche novità. Domenica 20 febbraio 29
ragazzi ed educatori dellʼACR
acquese, guidati dalle responsabili Valeria e Federica, hanno partecipato al convegno
diocesano dedicato al tema
della pace, svoltosi a Ovada,
che ha visto la presenza di circa 250 ragazzi ed educatori
provenienti da diverse parrocchie della diocesi.
Giovedì 24 febbraio si avvia la proposta per gli adulti e i giovani-adulti, con un
percorso di formazione, dialogo e preghiera centrato sul
Vangelo (ore 21 presso la
sala parrocchiale di san
Francesco), coordinato da
Adriano Valente e Silvana
Gagliardi. Gli incontri di catechesi per adulti proposti
dalla parrocchia del Duomo
per il periodo quaresimale si
avvieranno invece lunedì 14
marzo, guidati dal parroco e
dal prof. Francesco Sommovigo.

Venerdì 25 febbraio (alle
20.45, presso la parrocchia
di san Francesco) i gruppi
giovani e giovanissimi si ritrovano insieme per la preghiera e la riflessione organizzata da Claudia, Alessio,
Paolo e Vittorio: ospiti della
serata Marilena Terzuolo,
presidente dellʼassociazione
ecumenica “Dodici ceste”, insieme a don Giovanni Pavìn,
assistente diocesano AC. Ci
sarà modo di ragionare sul
significato del dialogo ecumenico e sullʼimpegno a servizio dei poveri; un particolare riferimento sarà dedicato allʼattività dellʼassociazione 12 ceste, presente in Eritrea e in Mozambico, ma soprattutto unʼoccasione per interrogarsi sullʼimpegno missionario del cristiano. Gli incontri sono aperti a quanti
sono interessati. LʼAC si sta
intanto preparando allʼappuntamento dellʼassemblea
diocesana, che si terrà domenica 13 marzo presso la
Parrocchia del Duomo.

Come sta l’AC di Acqui?

Non è certo possibile riassumere in poche righe le ricchezze e i problemi degli ultimi
tre anni lungo i quali si è snodata la vita associativa nella
nostra diocesi, che è giunta al
suo “centenario “ ufficiale proprio nel 2010, risale infatti al
1910 il primo documento circa
la “Federazione diocesana”
dellʼac di Acqui.
LʼAC in diocesi registra oggi
la presenza in una trentina di
associazioni locali (parrocchiali o interparrocchiali) in diverse
zone. Accanto agli aderenti
(circa un migliaio tra adulti,
giovani e ragazzi), le iniziative
proposte hanno coinvolto parecchie altre persone, nei momenti parrocchiali, negli incontri diocesani e nei campi estivi
a Garbaoli, sia anche in alcuni
appuntamenti pubblici che lʼac
ha organizzato con altri gruppi
e associazioni.
Dʼaltra parte, il numero delle
parrocchie coinvolte nellʼesperienza associativa risulta limitato e i rapporti tra centro diocesano e parrocchie faticosi.
La mobilità (per scuola o lavoro) di molti giovani cresciuti
nelle nostre parrocchie rende
incerto il consolidamento dellʼesperienza avviata nellʼACR

e nel Settore Giovani, anche
se in questi anni non sono
mancati i segnali positivi di
partecipazione e di impegno.
Lʼaspetto più preoccupante
tocca però il senso profondo
della presenza e del ruolo dellʼAC: nel mondo adulto e nella
comunità ecclesiale si attribuisce un valore molto scarso al
laicato organizzato, non tanto
per mancanza di stima verso i
laici e i laici di AC, quanto perché altre sono considerate le
priorità/urgenze.
Da parte dei sacerdoti si vede lʼAC quasi come un di più,
un “lusso” che non ci si può
permettere, vista la carenza di
tempo e di persone.
La dimensione diocesana
del “convenire” e del “progettare” insieme risulta così indebolita ma è proprio nel ritrovare spazi di riflessione comune
e nel creare reti che collegano
persone e comunità che possiamo ritrovare la gioia e il sostegno per camminare sulla
strada della santità cercando
di portare buoni frutti allʼintera
comunità ecclesiale e civile
nella quale il Signore ci ha
chiamati a vivere.
La Presidenza
Diocesana di AC

Ingrosso candele - Paramenti liturgici
Lumini - Incensi - Oggettistica - Fiori - Nastri
CASSINE - Via Alessandria, 81 - Tel. e fax 0144 715198
Cell. 338 3524520 - 329 6493009 - 339 8593477

“Le vicende dei matrimoni falliti, ci interrogano su
quali azioni concrete, accanto allʼoperare del Tribunale ecclesiastico, si possano mettere in atto per un vero sostegno pastorale e sociale alla scelta matrimoniale. Il Santo Padre, Benedetto XVI, ha incentrato la sua
ultima allocuzione alla Rota
Romana proprio sulla necessità di curare la preparazione e lʼammissione al matrimonio canonico”.
Lo ha ricordato mons. Cesare Nosiglia, nel suo saluto allʼinaugurazione, sabato scorso, del 72º anno giudiziariario
del Tribunale ecclesiastico piemontese. Cerimonia che si è
aperta con la celebrazione eucaristica a San Lorenzo, presieduta dallʼArcivescovo di Torino e da numerosi vescovi del
Piemonte (Giuseppe Anfossi,
Alfonso Badini Confalonieri, Alceste Catella, Piergiorgio De
Bernardi, Guido Fiandino, Giuseppe Guerrini, Enrico Masseroni, Pier Giorgio Micchiardi,
Luciano Pacomio, Francesco
Ravinale, Giuseppe Versaldi).
“Indubbiamente - ha inoltre
evidenziato mons. Nosiglia sgorga dal messaggio autorevole del Romano Pontefice
lʼindicazione di un agire comune, che coinvolga tutti gli
operatori pastorali, e noi Vescovi in primo luogo, ma che
richiama la giusta ed indispensabile cooperazione con
tutta la società civile, così
da superare quelle forti spin-

te culturali frutto di fuorvianti ideologie che tendono a
minare alla base un bene così prezioso quale è il matrimonio e la famiglia, un bene
che fa parte della natura
stessa di ogni uomo e di
ogni donna e come tale va
dunque difeso, valorizzato e
promosso sul piano legislativo e sociale”.
Al termine del suo saluto
ha ricordato che “dietro ai
numeri, alle decisioni delle
singole sentenze, alle carte
che compongono lo svolgersi di ogni singolo processo di
dichiarazione di nullità, ci sono sempre delle persone
concrete, con le loro vicende spesso dolorose, da cui
sono nate delle ferite che restano aperte nei loro cuori”.
Allʼinaugurazione era presente anche il sottosegretario Cei, mons. Mauro Rivella.

Calendario diocesano

Domenica 27 - Si conclude la visita pastorale nelle parrocchie
di Fontanile e Casalotto: il Vescovo celebra la messa a Fontanile alle ore 10; a Casalotto alle ore 11,30.
Lunedì 28 - Il Vescovo incontra i sacerdoti della zona savonese a Cairo dalle ore 10.
Martedì 1 marzo - Incontro del Vescovo con i sacerdoti di Valle Stura dalle 10 a Campoligure.
Giovedì 3 - I sacerdoti della zona di Ovada incontrano il Vescovo dalle ore 10 a Tagliolo.
Venerdì 4 - Alle 21 a Cristo Redentore lezione del salesiano
don Bruno Ferrero ai catechisti.

Resoconto amministrativo annuale
enti ecclesiastici

LʼEconomo della Curia diocesana ricorda che, entro il 30
marzo, gli enti ecclesiastici sono tenuti a depositare negli uffici
del centro diocesi il resoconto annuale delle singole amministrazioni. Lʼeconomato è a disposizione per ogni spiegazione e
consiglio per la stesura delle dichiarazioni e per la tenuta dei registri di parrocchie ed enti ecclesiastici. Si ricorda lʼobbligo degli enti di sottoscrivere le assicurazioni di responsabilità civile e
per incendi. I resoconti saranno considerati dal Consiglio diocesano affari economici per eventuali interventi di straordinaria
amministrazione. In Curia si possono ritirare i modelli per i resoconti detti.

Incontro diocesano
dei catechisti

Lʼinvito dellʼUfficio Catechistico è particolarmente destinato ai catechisti, che saranno
molto interessati al tema proposto: “Si può ancora fare catechismo oggi? 70 buoni consigli ai catechisti e ai genitori” e
soprattutto alla competenza di
Don Bruno Ferrero, ma è rivolto caldamente anche ai genitori dei ragazzi, agli insegnanti, educatori e animatori.
Per dare la possibilità di partecipare a un maggior numero
di persone, si è pensato di programmare lʼincontro alle ore
21 di venerdì 4 marzo, anziché
la domenica pomeriggio, sempre nel salone della Parrocchia
di Cristo Redentore.
Don Bruno Ferrero, da gennaio direttore del “Bollettino
Salesiano” e autore di tante
pubblicazioni utili per la catechesi, è conosciuto e stimato
per una modalità comunicativa
basata sulla narrazione della
Bibbia e della vita, che parla di
Dio toccando soprattutto le
corde del cuore. Maestro di comunicazione, sa comunicare
la fede e il Vangelo in modo
molto concreto, tale da suscitare forti interrogativi e stimolare a cambiamenti di rotta nel
proprio stile educativo.

Ben venga, per i catechisti e
i genitori educatori alla fede, la
possibilità di aprire il proprio
cuore allʼascolto, come auspica il nostro Vescovo nella sua
Lettera Pastorale dal titolo “Un
cuore in ascolto”. Nella medesima Lettera leggiamo: “fare
catechesi è aiutare il cuore di
una persona a porsi in ascolto
di Dio, a porsi in ascolto degli
altri, per giungere a incontrare
Gesù Cristo, ad affidarsi a lui,
a testimoniarlo nel mondo”.
Più avanti Mons. Micchiardi
esprime la “constatazione della fatica che sacerdoti e catechisti fanno nel trasmettere il
messaggio della fede cristiana
alle nuove generazioni: fatica
dovuta al rapido mutamento
della situazione delle famiglie,
della mentalità e dello stile di
vita dei ragazzi, e alla crisi di
un mondo fondato sui valori
cristiani”.
La relazione di Don Bruno
Ferrero, con le indicazioni pratiche che egli sempre offre, potrà alleggerire questa fatica e
aiutare a riprendere con gioia
ed entusiasmo il proprio compito educativo, con la certezza
che stiamo preparando lʼuomo
e il cristiano del futuro.
Ufficio Catechistico Diocesano

L’avventura scout
Lo scorso fine settimana, noi
del clan Chiodofisso del gruppo Acqui 1 ci siamo recati a
San Marzano Oliveto per
unʼuscita alternativa. Siamo
stati accolti con disponibilità ed
entusiasmo dalla titolare dellʼ
azienda agricola Carussin
Bruna Ferro che ci ha aperto il
suo mondo di vigne e asini. Si,
avete capito bene: asini!! Bruna da qualche anno infatti possiede undici asini, ognuno con
un carattere particolare.
La signora ospita scolaresche, adulti e chiunque voglia
avvicinarsi a questo mondo,
mostrando loro le caratteristiche della fattoria didattica chiamata “Asinoi”.
Anche se lʼobbiettivo della
nostra uscita era programmare le attività per il resto dellʼ anno, spinti dalla curiosità, abbiamo trovato il tempo per andare a conoscere più da vicino
gli undici animali. Cʼera Nella,
asina piccola, la più vecchia, la
capo branco: tutti gli altri la seguono e le obbediscono, anche Sciuri, “la prima donna”
(così descritta dalla stessa
Bruna), un poʼ viziata e disobbediente.
Cʼerano asini pezzati, marroncini, con i rasta, bassi,
grossi, grigi, neri, ruffiani, giocherelloni. Noi li abbiamo
spazzolati, aiutando Bruna nelle faccende quotidiane, e li abbiamo portati a fare una breve
passeggiata: breve soprattutto
perchè ci sono scappati! Ma richiamati dalla buona Nella sono tornati tutti, chi più velocemente, chi meno (Sciuri ad
esempio). Certo allʼinizio facevano un poʼ paura, ma alla fine della giornata a tutti noi è
dispiaciuto lasciarli...
Ringraziamo per il magnifico
e particolare week-end Bruna

Ferro e tutta la sua famiglia e
speriamo davvero di poter tornare e rivivere delle ore stupende come quelle o più semplicemente di fare altre esperienze simili.
Domenica prossima 27 febbraio festeggeremo la nostra
giornata “Giornata del ricordo”
o “Giornata del pensiero”.
Ci incontreremo con i ragazzi ed i genitori e con chiunque
volesse venire vecchi scout di
qualsiasi generazione, lʼincontro avverrà nella nostra becchia sede, adesso chiamata
“Salone San Guido” sarà anche un modo ideale per incontrare i vecchi amici che dal
1984 hanno dato vita e ripresa
allʼattuale gruppo scout.
Parleremo di scoutismo e
saremo a disposizione per
chiunque avesse domande da
fare, chiarimenti da chiedere.
Per la eventuale disponibilità
del
5x1000
Onlus
97696190012, www.cerchiodelleabilita.org.
Il nostro indirizzo postale è
cambiato Via Roma 1, Strevi, il
nostro recapito telefonico è
347 5108927 un nostro indirizzo di posta elettronica unvecchioscout@alice.it, un sito
“www.acquiscout.it”
Un vecchio scout

Nel salone parrocchia Duomo

Liturgia: conoscerla
per viverla

A due anni dallʼesperienza,
ritenuta bella da molti partecipanti, sul tema dei lettori nella
liturgia, ecco ora una serie simile di incontri di approfondimento della liturgia.
La finalità di questi incontri è
di favorire nei sacerdoti, nei
diaconi, nei laici, soprattutto di
quelli che collaborano alle celebrazioni, la migliore conoscenza della Liturgia, per permettere di viverla più profondamente.
Gli incontri sono nati dallʼesigenza di favorire una sempre migliore preparazione delle celebrazioni, non solo in cattedrale ma in ogni parrocchia.
Questo il calendario:
- martedì 15 marzo “Introduzione alla liturgia” Don Gianni Perazzi;

- martedì 22 marzo “Il gruppo liturgico” Luca Gazzoni.
[martedì 29 marzo “pellegrinaggio diocesano a Roma]
- martedì 5 aprile “I ministeri” Luca Gazzoni;
- martedì 12 aprile “Lʼanno liturgico” Don Giorgio Santi.
Dopo Pasqua
- giovedì 28 aprile
“Musica e canto sacro” don
Carlo Franco.
Gli incontri si svolgeranno
nel salone della parrocchia del
duomo con inizio alle ore
20,45 (possibilità di parcheggio in piazza Duomo).
Come già nella prima serie
di incontri, si chiede ai partecipanti un contributo di 10 € per
lʼorganizzazione.
Lʼinvito è rivolto a tutti i fedeli
di buona volontà.
dP

Vangelo della domenica
ʻIl Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticatoʼ, erano queste le lacrime
amare versate dal popolo della promessa, in esilio a Babilonia, deportato dal re Nabucodonosor nel 587 avanti Cristo,
così come ricorda il profeta
Isaia.
Inquietudine
È lʼinquietudine continua e
intensa di colui che sopravvive
senza prospettive per il futuro.
Oggi pensiamo, a questo proposito, ai disoccupati, ai giovani e anziani, agli emigrati, a
quanti sono in difficoltà ad arrivare alla fine del mese per il
proprio bilancio familiare e non
solo.
Quando le difficoltà della nostra esistenza quotidiana diventano, o sono percepite, come insuperabili, ci sentiamo
abbandonati da tutti e dalla vita. La fede non risolve i problemi umani (povertà, solitudine, malattia, abbandoni…) ma
ci può aiutare a sopportali senza esserne schiacciati nella disperazione: ʻSolo in Dio riposa

lʼanima mia; da lui la mia salvezzaʼ, così il salmo della messa di domenica 27 febbraio.
Due padroni
Si legge nel vangelo di Matteo: ʻNessuno può servire due
padroniʼ; queste parole di Gesù svelano realtà assai amare;
lʼopportunismo, spesso e volentieri, ci rende servi di più padroni: purché mi convenga,
purché possa far carriera, purché entri nel giro, purché possa guadagnare tanti soldi… alla faccia di morale e dignità.
Partecipano al Regno coloro
che danno alla propria vita un
orientamento fondamentale
verso Dio, senza presupponenze di superiorità perfezionistica, ma con umile e realistica coscienza dei propri imiti e
dei propri peccati. Sostenuti
dalla fede essi aspirano alla
vera ricchezza e la antepongono a valori esclusivamente
umani e compromettenti: provano allora pace profonda e
tutto il resto è subordinato al
bene essenziale.
d.g.
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Scrive l’assessore Giulia Gelati

Dopo la presentazione pubblica di giovedì 17 febbraio

È un prodigio costruire una scuola
in un momento di grave crisi

Aspre critiche dell’Italia dei Valori
al progetto della nuova scuola media

Acqui Terme. Ci scrive lʼassessore Giulia Gelati:
«La scorsa settimana ha
avuto luogo un incontro alla
kaimano per presentare il progetto della nuova scuola media e, mentre il dialogo per articoli sui giornali non rende il
reale sentire, perché fatto di
tempi morti, il confronto diretto
è illuminante, perché permette
di esternare con immediatezza
gli stati dʼanimo più profondi.
Il dibattito di quel pomeriggio
mi ha fatto venire una irrefrenabile voglia di evitare il politichese e parlare prendendo il
toro per le corna.
Nel mondo attuale molte
fabbriche sono state chiuse,
lasciando un paesaggio di abbandono surreale; il PPE ex
Borma è, semplicemente, il recupero di unʼarea industriale
fatiscente che, come il Lingotto a Torino, Borsalino ad Alessandria, la zona industriale di
Chivasso, è stata riconvertita a
edilizia residenziale e restituita alla città.
Sono stati scritti romanzi su
questo piano particolareggiato,
di fatto è stata unʼoperazione
trasparente ed io mi sono personalmente impegnata al massimo per portarlo a compimento con la condivisione di tutti i
soggetti interessati; in soldoni,
è stata ottenuta dal privato
proprietario, unʼarea di 12.000
mq, un contributo a titolo di liberalità di 1.900.000 di euro
che permette di realizzare la
scuola media con un notevole
risparmio, inoltre, la ex merlo
ha potuto essere contestualmente rivalutata e cartolarizzata, portando denari al Comune
Occorre ricordare che il comune di Acqui non ha denari e
questa difficile situazione è la
conseguenza della pesante
eredità leghista che per anni
ha amministrato il Comune e
che con progetti velleitari ha
condizionato il bilancio degli
anni a venire, aumentando le
tasse locali e creando solo debito.
Così come è stupefacente
che la Lega, che vanta di curare gli interessi del nord, da
quando è al governo, e sono
molti anni, continua a saccheggiarne i comuni, manda
tutti i soldi a Roma e finge di
contestare il centralismo, nel-

lʼultima finanziaria fissa il tasso di indebitamento allʼ8%, impedendo, di fatto, di fare investimenti agli enti locali.
In questa situazione, è un
miracolo poter realizzare la
scuola.
Ora, mi chiedo come nella
testa di Vacchino ci possa stare lʼidea di essere contro la
scuola e mi chiedo come qualunque persona di buon senso
possa essere ostile a quella
che è una delle più necessarie
opere della città.
Mi piacerebbe tanto che
Vacchino e gli altri detrattori dicessero dove farebbero la
scuola, facendo una vera proposta alternativa.
Dicano dove esiste unʼarea
centrale di dimensioni tali da
realizzare un edificio su un piano solo, con le stesse metrature e aggiungano anche con
quali soldi comprarla. Dicano
come non sarebbe mala amministrazione aver rifiutato
lʼopportunità che ci è stata offerta.
Ammettiamo, invece, che è
un prodigio riuscire a costruire
la scuola in un momento come
questo di crisi, scarsità di risorse e impossibilità di contrarre mutui.
E, invece, si parla solo di
mensa e palestra, come fossero gli elementi essenziali.
Oggi, non cʼè la scuola e
quella attuale è una sede che
costa 250.000 euro di affitto e
non ha la palestra e non ha la
mensa, mentre la sede della
caserma non è idonea sotto alcun profilo e ci costa circa
60.000 euro allʼanno per lavori di messa in sicurezza di locali, per giunta, non più nostri.
Concentriamoci sulla mensa, che, peraltro, non è prevista per le scuole medie. Infatti,
attualmente è utilizzata solo
perché, su richiesta dei genitori, gli alunni non vanno a scuola il sabato, preferendo effettuare due rientri pomeridiani.
Quello che sarebbe davvero
opportuno porsi quale obiettivo è come rendere funzionale
ed economica lʼorganizzazione
della mensa in generale.
Ebbene, avendo raccolto il
testimone dalla consigliera Arcerito, che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi, la mattina di martedì, ho fatto una vi-

sita alle mense della Saracco
e di San Defendente e ritengo
giusto raccontare un retroscena che, altrimenti, non è dato
conoscere. Ho avuto una delle
più belle sorprese di questi anni. Ho visto un ambiente sano,
funzionale, ho conosciuto persone disponibili e appassionate al loro lavoro. La cosa che
mi ha colpito al primo istante è
stato veder “tirare” la pasta per
fare le crostate.
In tutta franchezza, quante
sono le mense scolastiche che
possono vantare di offrire crostate di marmellata fatte a mano?
Ecco, è proprio questo
lʼaspetto che va salvaguardato, il sentirsi in famiglia, essere
una città che tratta i suoi alunni con la stessa attenzione di
una mamma.
Peraltro, ricordo che il servizio mensa è un impegno finanziario per il Comune, il costo è pari a 6,50 euro a pasto,
mentre le famiglie pagano da
1 euro a 4 euro secondo le fasce di reddito (5,50 per i non
residenti).
Il costo complessivo è pari a
300.000 euro di acquisto beni
e prestazioni servizi, oltre le
spese di personale che superano i 300.000 euro riferiti alle
dieci cuoche alle dipendenze
del Comune, dislocate negli attuali tre punti di preparazione
dei pasti.
Nel futuro prossimo dobbiamo resistere alla tentazione di
passare ai cibi precotti, mantenere un servizio familiare che
può essere razionalizzato mediante la realizzazione di un
unico centro di preparazione
dei pasti, in modo da ottimizzare il lavoro, e poi portarli a
tutte le scuole, consentendo di
non spostarsi ai ragazzi».

Offerta ad A.V.

Acqui Terme. LʼAssociazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera ringraziare sentitamente le socie
del Soroptimist Club di Acqui
Terme che hanno voluto contribuire a sostenere le attività
svolte dalla nostra Associazione con una generosa offerta di
euro 500,00 in ricordo di Anna
Maria Parodi.

La Lega Nord scrive all’assessore Tabano

Nella nostra città sono negati
anche quattro calci ad un pallone

Acqui Terme. La Lega
Nord, Sezione di Acqui Terme
scrive allʼAssessore allo Sport
del Comune di Acqui Terme
dott. Tabano:
«Ill.mo Dottor Tabano, le rivolgiamo una richiesta che ci è
pervenuta da molti concittadini, confidando in un suo interessamento per dare delle risposte alle tante istanze.
Come ella sa, lo sport è da
tutti riconosciuto un pilastro
fondamentale nella crescita
psicofisica dei ragazzi, oltre
che un momento di aggregazione e di svago, quindi lʼesercizio fisico sommato alla socializzazione aiutano in maniera decisiva la formazione dei
giovani.
Purtroppo con il tempo, nella nostra città sono venuti a
mancare quegli spazi liberi a
tutti ove i ragazzi potevano trascorrere qualche ora in compagnia magari tirando “quattro
calci ad una palla” (vedi il Ricreatorio, il campo di basket,
lʼaccesso ai cortili condominiali ove imperano i divieti).
È vero che in città non mancano le palestre ed i campi da
calcio, ma sono riservati ai privati o alle squadre locali, pertanto non fruibili a tutti, purtroppo, soprattutto in questi
tempi di crisi economica non
tutti possono permettersi questi piccoli lussi e sono molti i

ragazzi che bighellonano per
la città.
Con lʼarrivo della primavera
il bisogno di muoversi allʼaperto dei ragazzi si fa ancora più
pressante per scaricare lo
stress delle giornate invernali
trascorse spesso davanti ad
un pc.
Sono molti i genitori che,
preoccupati da questa mancanza di spazi ci hanno esposto il problema e sarebbe importante poter dare una risposta a costoro.
Sappiamo che al momento
non ci sono grandi possibilità
di soluzione, ma potremmo
cercare di dare delle piccole risposte, in attesa di trovare soluzioni adeguate.
Per questo chiediamo la disponibilità di utilizzare di un
campetto da calcio aperto a
tutti (previ accordi circa il giorno della settimana e lʼorario disponibile), senza usufruire degli spogliatoi, ma del solo campetto da calcio per per permettere a tutti, nel rispetto delle regole, di fruire di un bene che è
pubblico.
Sarebbe altresì importante
localizzare un luogo di libero
accesso ove i ragazzi possano
incontrarsi e giocare in libertà
rispettando per quanto possibile la quiete pubblica, per
quale il Comune si facesse carico solamente della piccola

manutenzione e del controllo
della sicurezza con lʼausilio
delle forze di Polizia Municipale e magari anche lʼaiuto di
qualche associazione di volontari. Vorremmo veramente fare
qualche cosa per i giovani ai
quali purtroppo abbiamo tolto
molto, in termini di speranze
per il futuro, non togliamogli
anche il diritto di essere ragazzi.
Certi di ottenere da lei la giusta attenzione al problema
esposto la ringraziamo per lʼattenzione».

Premio al miglior
laureato

Acqui Terme. Pubblichiamo
i complimenti inviati dal consigliere comunale Franca Arcerito per un prezioso riconoscimento ottenuto da Davide Servetti “A Davide, tanti complimenti per aver conseguito il
“Premio al Miglior Laureato”
magistrale per lʼanno accademico 2009, per la Facoltà di
Giurisprudenza, dellʼUniversità
degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”
Alessandria-Novara-Vercelli, a
fronte dellʼeccellente esito di
laurea con la votazione 110 e
lode, menzione e dignità di
stampa”.

Acqui Terme. Ci scrive la
Segreteria dellʼItalia dei Valori:
«Hanno anticipato il carnevale ma al solito hanno fatto le
cose al contrario: la tradizione
vuole che sia il popolo a prendere in burla i potenti, qui è il
contrario; stiamo parlando della presentazione pubblica della nuova scuola media avvenuta giovedì 17. In rappresentanza della giunta e della maggioranza-minoranza consigliare cʼerano lʼassessore Gelati e
il progettista arch. Carozzi. Doveva essere un incontro dove
si esplicavano per bene le caratteristiche della nuova futura
media ed invece un coloratissimo depliant pubblicitario
(1.880 euro) non ha aggiunto
nulla che non si sapesse. Non
un disegno quotato, non un
rendering (disegno) che rappresentasse il contesto in cui
si realizzerà il progetto, non
una parola sul rispetto delle
normative di edilizia scolastica.
In compenso accanto a rassicuranti immagini di studenti felici e paginate sui rivestimenti
esterni in mattoni e pietra
(306.000 euro), in omaggio alla antica tradizione locale, come se altrove nellʼantichità le
costruzioni le facessero in
marzapane, a dissertazioni
sulle cromie dei materiali, a
rassicurazioni pleonastiche
sulla presenza di dotazioni
quali laboratori, palestra, biblioteca etc., di resistenza antisismica (ci mancherebbe altro) qualche balla come il parcheggio di 2.500 mq non previsto nel piano urbanistico
(PPE), di cui non si ha la proprietà dellʼarea e probabilmente neanche i soldi per acquisirla, e lʼassenza della cucina
prevista dalle norme di trentacinque anni fa. Abbiamo però
appreso cose interessanti dalla notevole performance dellʼassessore. Prima di tutto che
il PPE Borma per essere approvato doveva rivestire un interesse pubblico da cui la
scuola (ecco!), poi che non solo non si farà la cucina ma
neppure la mensa perché non
hanno un soldo e alle rimostranze di un genitore, Gelati si
è commossa ed ha assicurato
che metterà a disposizione tavoli e sedie così che i ragazzi
possano mangiare un panino

come nel bel tempo antico. Ma
le novità non erano finite, come si dice al peggio non vʼè fine. A precisa domanda sul fatto che si pagherebbe lʼopera
con leasing prevedendo due
lotti è stato risposto che ciò è
stato pensato perché il cattivo
governo Berlusconi potrebbe
considerare in futuro il leasing
equivalente al mutuo che non
è più possibile, perché abbiamo esagerato con la finanza
allegra diciamo noi. Da ciò discende che con i due lotti si
potrebbe fare lʼindispensabile
tralasciando la palestra. Si sono fatti finti veggenti delle decisioni governative, che comunque riguarderebbero il futuro non i leasing già accesi,
per spaccare il leasing in due
tempi poiché con ogni evidenza non hanno i soldi. Quindi
niente cucina, niente mensa,
niente palestra e studenti itineranti come oggi.
A nostra precisa domanda
sul rispetto delle distanze dalle costruzioni vicine il progettista che si era profuso sul PPE
con dovizia di particolari ha
detto che non era di sua competenza. Gli abbiamo rappresentato che le distanze minime
da rispettare erano di 4/3 calcolati sullʼaltezza dellʼedificio
prospiciente, i futuri palazzoni
di otto piani, che dovrebbero
distare quindi almeno 32 metri
cosa impossibile per le dimensioni dellʼarea. La risposta è
stata che il PPE serve appunto a derogare a queste norme
(ecco!). Lʼaffermazione dellʼarch. Carozzi non risponde
però al vero in quanto la norma recita il contrario: “la distanza libera dovrà risultare

anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno
essere costruiti, in osservanza
di regolamenti edilizi locali allʼesterno dellʼarea della scuola”. Quando abbiamo anche
obiettato che “non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei
quali si affacciano spazi ad
uso didattico senza una precisa e motivata ragione” per ragioni di illuminazione mentre
“sono invece consentiti piccoli
patii, negli edifici ad uno o a
due piani” - ma questo ne ha
tre - il progettista non sapeva
più che dire. Tralasciamo a
questo punto lʼintervento di
Gelati sul metodo di calcolo
del numero dei piani, per cui la
scuola sarebbe a due piani e
non tre perché così li contano
a casa sua (senza piano terra).
In conclusione non si prefigurano tempi buoni per studenti,
famiglie, insegnanti per i quali
qualsiasi soluzione sarebbe
forse meglio dellʼattuale. Una
forza politica deve però pensare allʼinteresse generale della città anche oltre la contingenza pretendendo strutture
pubbliche se non allʼavanguardia almeno adeguate.
Chiediamo pertanto il ripristino del vecchio progetto exMerlo, già pronto, revocando
la cartolarizzazione dellʼarea o
almeno la rivisitazione dellʼattuale progetto rendendolo aderente alle norme di edilizia scolastica con le revisioni progettuali necessarie e considerando tutta lʼarea disponibile cioè
soprassedendo alla scuola
materna per la quale andrà
prevista altra soluzione se necessario. Si tratta di scuola
dellʼobbligo non di optional».

Corso animatori al “Santo Spirito”

Acqui Terme. LʼIstituto Santo Spirito propone un “Corso Base Animatori 2011” per giovani tra i 15 e i 18 anni che non hanno mai partecipato a corsi animatori e hanno una grande voglia
di vivere e un desiderio nascosto di fare della loro vita qualcosa
di bello, dedicando parte delle loro vacanze a servizio dei più piccoli. Il progetto ha come obiettivo di offrire una formazione sulla realtà dellʼanimazione in stile salesiano, in vista delle attività
estive. Il corso si svolge in 4 incontri nei giorni: 17 marzo, 26 marzo, 9 aprile, 20 aprile, con i seguenti contenuti: conoscenza di
sé e motivazione dellʼanimatore; identikit dellʼanimatore; animare con il cuore di Don Bosco: il Sistema Preventivo; tecniche di
animazione: il gioco
Per informazioni e iscrizione telefonare al numero 0144
326487.
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L’elenco dei lavori settimana per settimana

Per il gruppo consiliare del PD

Manutenzione del patrimonio comunale
secondo il nuovo corso dell’ass. Leprato

Se vince il centrosinistra
la scuola avrà la mensa

Acqui Terme. Da una decina di giorni sono al lavoro
operai del Comune per svolgere interventi di rimedio alla disastrosa situazione delle strade ridotte ormai ad un
grande colabrodo di cemento, ma anche per rimettere i
cubetti di porfido nei punti in
cui da tempo non esistono,
senza dimenticare altre situazioni importanti di manutenzione ordinaria.
Si tratterebbe di una squadra di pronto intervento per la
manutenzione ordinaria, ma in
certi casi si potrebbe definire
dʼemergenza.
Ormai tutte le buche che
mesi fa erano state tamponate con asfalto, si pensa a
freddo oppure con una riparazione non adeguata e soprattutto non duratura, si sono riaperte.
Forse un eccesso di sale: se
viene messo a dismisura rovina anche lʼasfalto, soprattutto
ne soffrono i rattoppi.
In alcuni punti sembra che
qualcuno si sia preso lʼimpegno di scavare o di zappare il
manto stradale per ricavarne
buche da sfidare anche gli ammortizzatori dei fuori strada e
di insidiare ciclisti e motociclisti.
Gli interventi vengono messi
in atto anche per manutenzioni su serramenti ed intonaci su
edifici e strutture comunali ed
altre attività.
La lista delle strade colabrodo si riferisce tanto al centro
quanto alla periferia della città.
Sul problema abbiamo avuto
un elenco dei lavori svolti
dallʼUfficio tecnico in merito alla programmazione e manutenzione del patrimonio comunale, che LʼAncora pubblica a
parte.
Il documento è firmato dallʼassessore Anna Leprato, a
cui da poche settimane il sindaco Danilo Rapetti ha affidato il difficile incarico di responsabile dei Lavori pubblici.
Si tratta di un primo elenco
comprendente
trentasette
(37) interventi, che vanno dalla sistemazione intonaci ed
altre opere manutentive negli
edifici scolastici, alla potatura
di alberi con possibilità di ingente risparmio sul costo dei
lavori, senza dimenticare contatti con lʼEgea per il ripristino, totale, di strade interessate da lavori per la posa delle
tubature del teleriscaldamento.
Si parla anche di controlli della segnaletica stradale,
di spostamento dei “panettoni” nella varie vie della città.
Lʼassessore Leprato, nel
parlare della sua esperienza
per lʼincarico ai Lavori pubblici,
non si esime dal ricordare le
difficoltà incontrate nello svolgere il mandato.
Quello dei Lavori pubblici è
un assessorato che calcolandone il grado di difficoltà da
uno a cento, possiamo attestarle sui novanta, sia per la
sua complessità che per la fatica che comporta nellʼamministrarlo a dovere.
C.R.

L’elenco degli interventi

Acqui Terme. Questo
lʼelenco dei lavori svolti dallʼUfficio Tecnico nella settimana dal 14 al 18 febbraio in
merito alla programmazione e
manutenzione del Patrimonio
Comunale.
Interventi svolti con lʼausilio
degli operai:
- interventi di manutenzione su serramenti ed intonaci
presso la succursale della
Scuola Media Bella e delle
Scuole Elementari Saracco;
- riparazione rubinetto e sifone presso bagni Scuole
Elementari Saracco;
- saldatura ringhiera scale
presso la succursale della
Scuola Media Bella;
- saldatura inserti del palco
manifestazioni;
- riparazione bagno presso
Ufficio Urbanistica;
- saldatura elementi scolatoi presso la mensa di Via XX
Settembre;
- chiusura buche pericolose
con bitume invernale in diverse zone della città;
- sopralluogo in Via Goito e
Via Monteverde per segnaletica verticale;
- sistemazione mensole
presso Uffici Polizia Municipale;
- riparazione e ripristino
cartelli in Via Alessandria;
- rimozione pannelli in lamiera e sistemazione pali delimitanti i cassonetti della
spazzatura in Via M. Ferraris;
- preparazione materiale
per sistemazione intonaci
presso la succursale Scuola

Media Bella;
- trasporto e spargimento
ghiaia presso il piazzale Proloco della Frazione di Ovrano;
- sostituzione neon presso
Uffici Polizia Municipale;
- sostituzione neon presso
Uffici Anagrafe;
- trasporto materiale in discarica;
- recupero sedie e tavoli
presso Sala del Movicentro e
Palestra C. Battisti;
- sopralluogo con gli operai
in Corso Bagni per progetto
potatura piante;
- sistemazione e posa citofono presso la Biblioteca;
- sostituzione neon bruciati
presso la Biblioteca;
- sistemazione e posa orologio timbratrice pressi i nuovi locali Assistenti Sociali in
Via Alessandria;
- sistemazione prese elettriche presso bagni Ufficio
Protocollo;
- sistemazione scatole elettriche e sostituzione neon
bruciati presso Scuole Elementari Saracco;
- preparazione materiale
per spostamento prese elettriche presso i locali dellʼEnoteca;
- intervento manutenzione
finestre Baby Parking;
- ritiro transenne e spostamento panettoni in diverse
zone della città;
- riparazione tavolo presso
Scuola Materna Savonarola;
Proseguono inoltre i lavori
di sistemazione delle lastre in
Via Garibaldi, così come pro-

Alla Cesare Battisti

Entrata o uscita
di sicurezza?

Acqui Terme. Entrata o uscita di sicurezza? È il varco in stile
«country», o di «arte povera» situato sul fronte di un magazzino
ubicato nella Cesare Battisti, prospiciente alla stradina che da
via Nizza si immette nel piazzale della ex caserma, a pochi passi dallʼentrata della Mensa della fraternità e della sede della Croce Bianca.

cedono i lavori del PIP in Reg.
Barbato;
Proseguono anche i lavori
di costruzione degli ultimi 30
loculi nel Cimitero Urbano;
Ed inoltre sono stati effettuati da parte dei Tecnici Comunali, i seguenti sopralluoghi:
- in Via Santa Caterina per
controllo avvallamento sede
stradale;
- in Reg. Montagnola per
controllo frana;
- presso il Canile Municipale per verifica proseguo lavori;
- presso i locali del Golf
Club per verifica manutenzione;
- verifica consumi riscaldamento presso i locali del Movicentro e dellʼex Kaimano;
- misurazione per rifacimento marciapiede ammalorato in Piazza San Francesco
/ Corso Roma;
- controllo caditoie in Via
Moriondo;
- controllo sede stradale disconnessa in Via C. Verrini;
- sopralluogo sulle strade
del concentrico per prossimo
piano asfaltature;
- Reg. Botti per controllo sistemazione alveo (nei pressi
del Ponticello);
- contatti con la Società
EGEA per ripristini stradali a
seguito lavori teleriscaldamento;
Prosegue infine, con grande riscontro, lʼincontro con la
cittadinanza nei pomeriggi di
lunedì e giovedì.

Ex combattenti
un grazie sincero

Acqui Terme. In occasione
delle festività natalizie, di fine
dʼanno e di inizio dʼanno nuovo, alcune notissime Ditte dellʼacquese hanno fatto omaggio
dei loro apprezzati prodotti dellʼAssociazione
Nazionale
Combattenti e Reduci di Acqui
Terme che ha provveduto allʼimmediata consegna agli interessati.
Il presidente, il direttivo ed i
soci ringraziano in modo particolare la ditta Guido Giuso per
il dono degli squisiti prodotti
che sono stati molto graditi.
Un altro particolarissimo ringraziamento è indirizzato allʼEnoteca Nazionale “Terme e
Vino” di Acqui Terme ed allʼAzienda Agricola Maria Carla
Bellati sempre di Acqui Terme,
per il dono copioso di bottiglie
di vini pregiati.
Il gesto generoso e gentile - ha commentato il presidente prof. Mario Mariscotti è stato molto apprezzato da
tutti ed esprime soprattutto
lʼalta sensibilità nei confronti
di una categoria che molto
ha dato alla patria e che vuole ancora contribuire al bene
ed al progresso del nostro
paese tramandando alle giovani generazioni il patrimonio di valori rappresentato
dallʼassociazione.

Acqui Terme. Ci scrive il
gruppo consiliare del Pd (Domenico Borgatta, Ezio Cavallero, Gian Franco Ferraris, Milietta Garbarino):
«Abbiamo letto con interesse lʼintervento sulla nuova
scuola media della Presidente
del consiglio di istituto della
media Bella.
Come già ripetutamente affermato in sedi ufficiali e non,
la responsabilità della mancanza di una sede dignitosa e
pubblica della scuola media è
delle Amministrazioni che si
sono succedute a palazzo Levi dirette dai Sindaci Bosio e
poi Rapetti.
Oggi i cittadini acquesi pagano un oneroso affitto per i locali che ospitano la scuola a
causa della scelta, sbagliata,
di collocare il Tribunale nella
ex sede della scuola media
Bella.
Noi Gruppo consiliare del
PD, in questi ultimi anni, ci siamo sempre battuti per due
opere da noi ritenute prioritarie ed essenziali per la città: la
costruzione di una nuova sede unica per la scuola media e
il secondo ponte sulla Bormida.
Ora, grazie anche allʼappro-

vazione del PPE dellʼarea Borma, la costruzione della scuola media è possibile.
Certo ci sono e ci saranno
da risolvere vari problemi, anche di natura finanziaria, ma
oggi è importante partire con la
gara dʼappalto ed iniziare i lavori al più presto.
Tra le varie questioni aperte vi è anche quella della
mensa, che noi riteniamo vada fatta: i ragazzi dovrebbero
poter consumare i pasti nella
loro scuola ed evitare quindi il
disagio, che da troppo tempo
sopportano, di spostarsi, in
meno di unʼora, alla Saracco
per fruire della mensa e tornare per le lezioni del pomeriggio.
Lʼorganizzazione della mensa è una questione che dovrà
affrontare la futura amministrazione comunale, in quanto i lavori dureranno alcuni anni,
mentre il mandato del Sindaco
Rapetti scade il prossimo anno, prima della fine della costruzione della scuola.
Certo è che se la prossima
amministrazione sarà di centrosinistra e vedrà la partecipazione del PD, la scuola sarà
completata, compresa la mensa».

Il Pd nel 150º dell’Unità d’Italia

Prosegue il corso
di cultura politica

Acqui Terme. Riprende alle
ore 21 di lunedì 28 febbraio,
con una conferenza a più voci
su un tema di grande attualità
(il federalismo, lʼunitaʼ nazionale, la patria) il corso di cultura politica, promosso dal circolo acquese del Partito democratico in occasione della celebrazione del 150º anniversario
dellʼunità nazionale.
È questo il quarto incontro
degli otto previsti dal Corso di
cultura politica: ispirandosi ai
Principi fondamentali della Costituzione, il Circolo acquese
del Pd invita tutti a riflettere sui
temi portanti della nostra vita
sociale e politica.
«Fino ad oggi - commentano gli organizzatori - gli argomenti proposti e i relatori che li
hanno illustrati hanno attratto
un pubblico numeroso, interessato e competente.
Anche nellʼincontro del 28
febbraio, nella sede del Pd, ad
Acqui in via Garibaldi 78, il tema e i tre relatori di sicura
competenza (Andrea Mignone, docente di scienze sociali
nellʼUniversità di Genova, Daniele Borioli (segretario provin-

L’estate di Andrea

ciale del Pd e già vicepresidente della Provincia di Alessandria e assessore regionale)
e Rocco Muliere (consigliere
regionale) sono in grado di richiamare quanti credono che il
federalismo, lʼunità nazionale e
la patria siano argomenti di
grande attualità e concretezza
per la nostra vita di tutti i giorni.
Comʼè noto, la cosiddetta riforma federale, proposta dalla
maggioranza del Partito della
libertà e della Lega, è stata respinta dal Parlamento e un decreto approvato dal Consiglio
dei ministri, in totale difformità
rispetto al parlamento, non è
stato accolto dal Presidente
della Repubblica.
Il vero rischio di questi provvedimenti è quello che essi si
risolvano in un aumento del
peso fiscale per i cittadini senza che ad essi ne derivi alcun
vantaggio.
Alla conferenza dei relatori,
introdotta dallʼonorevole della
nostra zona Massimo Florio, si
aprirà il dibattito tra gli intervenuti. Allʼiniziativa tutti sono invitati».

Acqui Terme. Sabato 5 marzo alle ore 17 a palazzo Robellini
ci sarà la presentazione del libro “Lʼestate di Andrea” di Edda
Luzzi e Stefano Lanza.
Andrea Nazzari è una giovane e moderna archeologa con tanti sogni nel cassetto. Orfana dei genitori, vive e lavora a Roma,
nellʼistituto dello zio che lʼha cresciuta.
Le sue giornate trascorrono serene, fino a quando un evento
straordinario giunge a scombussolarle la vita....
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ACQUI TERME
Lo sostiene Vittorio Ratto della Lega Nord

Chiesti dal comitato per il centro storico

Inciucio tra PD e parte Attenzione, cura, controllo
della maggioranza
pulizia, organizzazione

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale della Lega nord Vittorio Ratto:
«Dopo gli anni di grande fulgore seguito da un periodo di
buio, il partito della Lega di Acqui Terme ha rialzato la testa.
Come unico vero partito che fa
opposizione, ha comunque,
dato un concreto apporto per
risolvere alcuni problemi della
città.
Per esempio abbiamo contestato tecnicamente, finanziariamente, sul piano funzionale,
il progetto “ponte di barche” sul
Bormida come alternativa al
ponte Carlo Alberto, frutto dellʼincapacità dellʼattuale Amministrazione Comunale.
La lega ha proposto una alternativa che si è rivelata vincente.
Tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, a
malincuore, hanno dovuto ammettere che la proposta della
Lega era concretamente la migliore. Abbiamo, ironicamente,
per rimarcare scherzosamente
il merito, proposto di ribattezzare il ponte di Corso Bagni,
Carlo “Alberto da Giussano”, a
dimostrazione che la politica
non deve essere sempre deprimente e triste.
A conferma che il PD non
perde mai lʼoccasione per tacere, ha ricordato, con un contributo storico non richiesto e
alquanto incomprensibile, che
Alberto da Giussano era un
personaggio simbolico e di
fantasia. Meno male che la casa Savoia non ha sollevato
problemi, in quanto il defunto
Carlo Alberto, dallʼalto dei suoi
192 cm di altezza sembra ci
abbia fatto una risata.
Si è proprio vero. Abbiamo
riconquistato la centralità nella
politica acquese, malgrado
questo dia fastidio sia allʼAmministrazione Comunale sia alla rimanente sedicente minoranza del PD.
Dimostreremo alla città che
esiste un inciucio tra queste
due parti politiche perlomeno
tra parti importanti dei due
schieramenti. Se tre indizi sono una prova, è sufficiente leggere i fatti. Prendiamo la prima
pagina de lʼAncora del 13 febbraio: vengono annunciate “le
procedure di appalto per la
nuova scuola media che richiederà due anni” .
Lʼannuncio non viene da chi
governa (male) la città, incredibilmente viene fatto dal Partito Democratico che come forza politica di minoranza si sostituisce allʼAmministrazione
Comunale (il vero attore che
dovrà provvedere allʼappalto)
nellʼinformare la cittadinanza di
tutte le difficoltà superate facendo credere, ai meno informati, che il Partito Democratico governi la città.
È un tentativo ingenuo di arrogarsi meriti inesistenti, confermato dai comportamenti degli stessi consiglieri comunali
del PD.
Lʼassenza di uno di loro nella sera che si approvò il progetto MIVA (perchè in chiaro
disaccordo?), la ridicola rettifica dopo la smentita di un altro consigliere (in disaccordo
anche lui?) costretto dagli
eventi a votare a favore, un
terzo consigliere che ha “confessato di non dormire di notte dopo il suo voto favorevole”, per ultimo il capogruppo
del PD, che annuncia una serata presso la sede del Partito
dove un urbanista della Regione Piemonte avrebbe spiegato alla popolazione il progetto Miva!
Crediamo che questi fatti
non siano assolutamente tipici
di una minoranza, piuttosto
facciano parte di un tentativo
ingenuo di spacciarsi per maggioranza.
Rammentiamo che il PD ha
ripetutamente magnificato tutte le positive conseguenze del
progetto Miva per la città di Acqui T. e contemporaneamente
lʼAssessore competente della
Amministrazione Comunale rispondeva (come un richiamo
della foresta) che nellʼallora

programma del candidato
(mancato) Sindaco PD del
2007, ora capogruppo, cʼerano
alcuni elementi, come lʼindividuazione della Scuola Media
che trovavano concreta realizzazione in tale progetto.
La concomitanza di affermazioni allʼunisono tra le due parti politicamente avverse non è
sfuggita anche ad altre forze
politiche della città che in merito si sono già espresse anche
in modo talvolta malizioso.
La Lega non è interessata a
tresche personali tra esseri liberi ma denuncia per lʼennesima volta un inciucio politico tra
il PD, o una parte di esso, con
lʼAmministrazione Comunale o
una parte di essa, poiché non
è né comprensibile né giustificabile una serie così imponente di iniziative politiche da parte di un partito allʼopposizione,
atte a sostenere un progetto
della maggioranza (parte politica opposta).
Questo non è mai avvenuto
in nessun contesto politico in
mancanza di veri interessi politici convergenti.
Crediamo che la base degli
iscritti del Pd e il suo elettorato
si stiano ponendo lo stesso
quesito.
Dʼaltronde tutte queste iniziative politiche non hanno mai
avuto il crisma di un deliberato
degli organi del Pd di Acqui
Terme, come scritto in una lettera inviata al giornale LʼAncora.
La Lega vuole mettere fine a
questa situazione di confusione politica dove alcuni imbonitori credono di continuare allʼinfinito a raccontare storie,
come Alice nel paese delle
meraviglie.
Vi ricordate quando il capogruppo del PD (in minoranza)
propose come una sua invenzione la tassa di scopo sugli
immobili per costruire la scuola media, progetto della maggioranza?
Fu sufficiente controllare su
internet che quella novità non
era una sua folgorazione, ma
nasceva da una legge del
2007 del governo Prodi, adottata da molti Comuni di sinistra
dellʼEmilia Romagna. Che misera figuraccia!
La Lega desidera rammentare che il gruppo consigliare
del PD viene per i tre quarti
(tre consiglieri) da formazioni
politiche di estrema sinistra
(talvolta dette extra parlamentari) e un quarto (1 consigliere)
dalla Democrazia Cristiana.
Nessun consigliere comunale attuale proviene dallʼex partito comunista dove militava
con stile e etica politica il compianto ex sindaco Salvatore!
Altresì la Lega desidera sottolineare come i tre Consiglieri
del PD siano alti funzionari nei
vari gangli dello Stato.
Gli operai, i poveri, gli emarginati, i diseredati, gli anziani
soli e ammalati da chi si devono far difendere? Non erano
costoro un tempo i difensori
della classe operai?
Non vogliamo fare di tutta
lʼerba un fascio, ma quello sopra descritto è ciò che appare
e solo comportamenti diversi ci
faranno cambiare opinione.
Desideriamo continuare la
nostra battaglia politica per fare chiarezza in questa città dove la confusione di ruoli potrebbe nascondere bassi interessi e non semplice incapacità ad Amministrare.
Non siamo dʼaccordo con
quelli che affermano che sia
indispensabile “aria fresca e
limpida” per il futuro della nostra città, come afferma un
“politicamente” confuso contributo del gruppo consigliare del
PD.
Considerato che lʼattuale capogruppo del PD, allora candidato Sindaco dello stesso Partito fu spinto “da un sogno ad
accettare la candidatura”,
(conferenza stampa del 12
febbraio 2006), ci auguriamo
che gli organi del suo partito
perseverino a individuare il loro candidati a sindaco tra i sogni».

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta al primo cittadino acquese inviataci dal
Presidente del Comitato Centro Storico di Acqui Terme, Roberto Prato Guffanti:
«Egr. Sig. Sindaco,
in data 9 maggio 2010 questo Comitato inoltrava a Lei
personalmente una richiesta
di interventi su una serie di
problemi che affliggevano, e
tuttora affliggono, il centro storico.
Non che tutto il resto della
città non meriti le dovute attenzioni delle istituzioni, ma,
evidentemente, la parte più
rappresentativa, la parte più
turisticamente appetibile, il biglietto da visita della città rimane, e noi cerchiamo di farlo rimanere il più a lungo possibile,
il centro storico.
Prima di nuovamente sottoporle i punti in questione però
questo Comitato La invita a
considerare con attenzione la
posizione della nostra associazione che di primo acchito
può infastidire lʼAmministrazione con continue sollecitazioni, ma, in realtà rimane il
grande alleato di chi guida la
città.
Rimane il solo monitoraggio,
al di fuori degli organi comunali
che potrebbero riferire bene
quanto per loro diretta incapacità è male, la sola voce che
non chiede appoggi per appalti o corsie preferenziali, la sola
voce che nulla incassa né in
termini finanziari né in termini
politici né in termini di sponda
ideologica.
Proprio perchè nulla chiede
di ritorno, se non il suo costante impegno verso la città, questo Comitato ritiene essere la
voce più sincera e più attendibile di coloro che con il voto
hanno posto nelle sue mani la
gestione della propria vita sociale.
Non siamo una “lobbi” che
lʼattende fuori dallʼufficio o lungo i corridoi del Comune per
avanzare richieste di personalissimi “tornaconto”.
Siamo voce franca, pulita,
diretta.
Per questo attendiamo da
Lei e dalla sua giunta, su vari
problemi, interventi o risposte;
risposte ripetiamo che contengano la forza di un effettivo impegno pari allʼimpegno e allʼattenzione con la quale noi cerchiamo di arginare il degrado
del centro storico che, dopo
una fase di attesa rinascita, sta
ripiombando nel degrado e
nellʼabbandono.
Dal momento che è intenzione di questo Comitato fare
partecipe del suo impegno
molti altri cittadini, che forse a
ragione si sentono trascurati,
inoltriamo questa reiterata
“supplica” tramite le pagine di
questo giornale che sempre
meritevolmente ci ospita.
Naturalmente a Lei non corre alcun obbligo di risposta né
a noi la pretesa di riceverla posto che Lei cominci a lavorare
su qualche punto dellʼelenco
sottostante.
Però qualche problema dovrà pur risolverlo altrimenti dovremmo interpretare la cosa
come un suo disimpegno, una
sua poca attenzione o addirittura una sua indifferenza che
suonerebbe molto male nellʼambito dei suoi doveri, della
sua quasi-missione professionale e produrrebbe non poco
disappunto in chi, cercando di
aiutarLa, Le scrive, e di riverbero in chi ci legge.
Con la speranza che Lei abbia esattamente individuato il
ruolo, seppur pruriginoso, che
il nostro Comitato si è prefisso
andiamo nuovamente ad elencare quanto, per ora, sia necessario al centro storico cittadino per essere, turisticamente
parlando, almeno presentabile
e per i residenti vivibile.
1) nascondere alla vista i
cassonetti rifiuti di p.zza Conciliazione (tutti nascosti meno
qui); 2) sostituzione cassonetti danneggiati; 3) evitare al sabato e domenica lʼ”esondazione” dei cassonetti rifiuti (al sa-

bato e alla domenica dovrebbe esserci maggior affluenza
turistica); 4) maggior controllo
rimozione deiezioni canine; 5)
eliminare le vasche di sabbia
in alcuni tratti acciottolato-intasamento tombini via Caccia
Moncalvo; 6) migliorare pulizia vie secondarie; 7) ripristino cestini porta rifiuti; 8) ripristino fittoni e catene mancanti; 9) pulizia vetri lanterne pubblica illuminazione; 10) pulizia
tombini raccolta acque piovane; 11) pavimentazione terreno e sistemazione fioriera via
Scatilazzi; 12) ripristino lastre
granito rotte o mancanti; 13)
revisione controllo annuale
permessi parcheggi; 14) rimozione tettoia lamiera di quella
che vorrebbe essere la biglietteria di quello che vorrebbe essere il teatro di piazza
Conciliazione (dr. Sburlati)
nellʼattesa che una decisione
intelligente spazzi via completamente e definitivamente
quello che vorrebbe essere un
teatro!
Come vede vengono elencate cose di poco conto, interventi che non dovrebbero neppur essere richiesti tanto appartengono alla normale logica di una buona gestione comunale.
Nessun impegno finanziario,
nessuno stanziamento straordinario ma solo attenzione, cura, controllo, pulizia e organizzazione.
Sono queste le cose di cui
potrà vantarsi la sua amministrazione! Non mettiamo il cerone alla città con inutili e costosi manufatti, come nel passato, ma solo acqua e sapone
sempre, ogni giorno, con costanza e puntiglio».
P.S. -Ai lettori che per qualsiasi esigenza volessero prendere contatto con il Comitato.
rob.prato@gmail.com
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Scrive Ferruccio Allara

Critiche inutili
è il voto che premia

Acqui Terme. Ci scrive Ferruccio Allara, Capogruppo
Consigliare Lega Nord:
«Gent.mo Direttore, le chiedo di volermi cortesemente
concedere un piccolo spazio
per alcune brevi considerazioni in risposta ai continui attacchi che la sinistra ripetutamente muove nei confronti
della Lega Nord che rappresento quale capogruppo consigliare.
In prima analisi, al di là
dei soliti noiosi discorsi circa
la divisione del nostro gruppo in due tre quattro e magari cinque parti, vorrei ribadire che ciascuno di noi nella propria individualità può
avere qualche punto di vista
diverso dagli altri, ma grazie
a Dio ognuno ha la propria
testa e con quella ragiona,
noi possiamo concederci il
lusso di esprimere un pensiero libero senza incorrere
nella censura di partito pur rimanendo fermi sui nostri
principi e nei momenti che
contano il nostro gruppo è
coeso ed unito ed è questo
ciò che conta.
Per quanto riguarda la proposta del consigliere Ratto e
circa le dimissioni di Bosio non
vorrei neanche rispondere in
quanto sono evidenti provocazioni per scendere in inutili e
sterili polemiche.
Comunque lascio a loro se
lo riterranno opportuno rispon-

dere personalmente.
Stenderei un velo pietoso
sullʼargomento “ponte sullo
stretto di Messina” mentre
sugli immigrati clandestini e
sullʼoperato del Ministro Maroni le accuse mosse sono
assolutamente faziose e ridicole, peraltro con gli avvenimenti degli ultimi giorni nei
paesi nordafricani gli sbarchi
dal Mediterraneo diventeranno un problema molto importante, difficilmente risolvibile senza la collaborazione
di tutti i paesi dellʼEuropa,
potremmo infatti assistere ad
un esodo verso le coste italiane di dimensioni bibliche.
Detto ciò intendo precisare che invece di perdere
tempo a rispondere alle inutili e ripetitive critiche della sinistra cercheremo di confrontarci con i cittadini sui
progetti per cercare soluzioni ai problemi dai quali Acqui
Terme è afflitta da troppo
tempo, dopo di che la validità
della nostra opposizione e il
gradimento delle nostre proposte che illustreremo ai cittadini ai quali spetterà lʼultima parola e potranno giudicare tutti noi, maggioranza
ed opposizione con il metodo più democratico che esiste: il voto che sicuramente
premierà chi ha saputo maggiormente interpretare le necessità e la volontà degli acquesi».

Tesseramento Lega Nord

Acqui Terme. La sezione Lega Nord Piemont “Luigi Servato” di Acqui Teme informa che in occasione della campagna
tesseramento 2011 i locali saranno aperti al pubblico a partire dal 1° marzo nei giorni di martedì e venerdì dalle ore
9 alle ore 12.
La sezione resta altresì a disposizione per accogliere le istanze dei cittadini, di cui si farà carico per la comunicazione agli organismi amministrativi competenti.

Via Galeazzo - Angolo via Cavour - Acqui Terme
LATTE
parzialmente scremato
1 litro

BIBITE
Cola e aranciata
1,5 litri
1,5 litri

CLEAN PIATTI

PASSATA
DI POMODORO
700 gr

PIZZA
MARGHERITA
300 gr

€ 0,49
€ 0,29
€ 0,79
€ 0,49
€ 0,99

4 rotoli

CARTA IGIENICA

500 gr

PASTA BARILLA

ASCIUGONI
REGINA

1,5 litri

ACQUA GUIZZA

SHAMPOO
E BAGNOSCHIUMA
Erbaviva - 500 ml

€ 1,59
€ 0,75
€ 1,99
€ 0,14
€ 0,99

PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
Carni bovine piemontesi - Pollame e carni suine nazionali

Nuovo reparto MACELLERIA da Simone
SUPER OFFERTA: 1 kg di macinato da ragù
1 kg di spezzatino bovino - 1 kg di braciole di coppa
ORARIO: da lunedì a venerdì 8-12,30 • 15,30-19,30
sabato orario continuato 8,30-19,30

€ 18
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Domenica 20 febbraio alla Libreria Cibrario

Giovedì 10 febbraio in biblioteca

Acqui, canzoni e foto e poi “Genova di spalle”

Pari opportunità
con Monica Lanfranco

Acqui Terme Letteralmente
presi dʼassalto.
Letteralmente sono stati
presi dʼassalto gli ampi locali
della Libreria Cibrario di piazza Bollente, che nel pomeriggio di domenica 20 febbraio
hanno ospitato il cantante genovese Emanuele Dabbono
(classe 1977), cantautore dellʼultima generazione, assai noto anche per aver conseguito il
terzo posto nella prima edizione (2008) del reality musicale
“X Factor” Italia.
Alla fine si è perso il conto:
70, 80 persone… con gente
fuori, che rimaneva nel “campo di carte”, dietro lʼedicola
della Bollente, sotto la pioggia.
Non è novembre. Ma febbraio. E questo, forse, è uno
scherzo (piacevolissimo, però)
del carnevale.
Sanremo elegge Roberto
Vecchioni (applaudito allʼAriston un annetto fa); e ad Acqui
cʼè questa sorpresa che combina un libro (Genova di spalle,
sorta di autobiografia “leggera”, di chi ha poco più di trentʼanni, edita per i tipi de Albatros-Il filo, fresca di stampa,
settembre 2010), il talk show

(Marco Berbaldi che intervista
lʼautore musicista), le immagini (quelle scattate per la Pisterna da Raffaella Badano; e
poi quelle genovesi di Luigi
Cerati: le ribattezziamo paesaggio cittadino e musicista),
la degustazione (promossa in
collaborazione con lʼAssociazione “Orizzonti” di Ricaldone,
…ma con vini alicesi), e ancora libri (quelli della promozione
che la libreria pratica sul ricco
fondo di Letterature & Storia
del Novecento, il tutto a dieci
euro al volume). Poi le canzoni: che si fanno attendere, ma
chiudono come meglio non si
potrebbe il pomeriggio.
Cantano Emanuele Dabbono (ecco Mostar) e Zibba degli
“Almalibre” (voce roca, una
passione innata per il nostro
dolcetto, che presenta Dove
andranno a riposare le api) accompagnati da Dino Cerreti al
basso, da Claudio Bellato, Ramon, e Matteo Garbarino alle
chitarre. Tralasciamo gli altri titoli.
Pomeriggio lungo. Che forse si coglie meglio a flashes.
Si comincia con una lirica della Merini. È lʼintroduzione per

Serata su IntegrAzione

Acqui Terme. Venerdì 25 febbraio, alle ore 21, presso la Sala congressi del Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme, si terrà lʼincontro “IntegrAzione”, politiche e buone prassi dʼintegrazione. Lʼiniziativa è la prima di una serie che saranno realizzate
da “La città invisibile”, associazione a-partitica ed a-confessionale, che promuove la cultura politica.
Sono previsti gli interventi di Ilda Curti, Assessore Politiche per
lʼintegrazione del Comune di Torino, e di Sergio Durando, dellʼUfficio pastorale migranti della Diocesi torinese, nonché presidente ASAI, e la partecipazione, tra gli altri, di: Mohammed Bakkali (Resp. Uff. Immigrazione CGIL prov. Alessandria); Simone
Bertolani (Associazione B-sogno collettivo); Heidi Bolte (Scuola
Media G.Bella); Mohammed El Hlimi (Centro Culturale Islamico
Acqui Terme); Elisa Paradiso (CTP Acqui Terme); Luisa Rapetti
(Preside Istituto Superiore Torre). Lʼincontro sarà preceduto dalla proiezione del video «Mandiamoli a casa - i luoghi comuni.
Razzismo e pregiudizi: istruzioni per lʼuso». Chi desideri maggiori informazioni, può consultare la pagina facebook de “La città invisibile”.

tante riflessioni sulla bellezza.
Su quei libri, classici, che ti dimostrano che lʼautore ti conosce benissimo anche se è vissuto 500 anni prima. Parole.
Sullo scrivere = mettersi a nudo. Sul ruolo dei padri, attenti a
proteggerti dal mondo, distruttori di sogni…che danno il senso del limite…eppure fondamentali per farti capire se quello che vuoi lo vuoi veramente….
Dialoghi.
- Cosa fai? Scrivi? Una perdita di tempo.
-Sarà, paʼ, ma a me così
sembra il tempo di recuperarlo
tutto. E prima di perderlo sono
corso a scrivermelo.
***
Anche se è ad Acqui, Emanuele Dabbono gioca più che
in casa. I tre quarti dei presenti se li è portati su da Genova.
Gente che canta contenta le
sue canzoni. Che scatta con
cellulari e macchine digitali foto a ripetizione (Chissà: forse
capitava così anche al giovane
Luigi Tenco…, come si fa a
non ricordare Luigi Tenco in
questa giornata grigia a ridosso del festival…).
La Pisterna illuminata
Per quei miracoli che nessuno sa spiegare, però, piove,
ma cʼè anche il sole.

Lo si coglie nelle immagini
che ha scattato Raffaella Badano.
Che, sembra, presto tornerà
in Pisterna per altre fotografie
artistiche.
Quelle che propone, il centro storico a dir poco lo trasfigurano. Le “prove” delle cartoline vanno a ruba.
Sarà il sole, la luce speciale
di febbraio. Saranno i “segreti”
del fotografo.
Per le strade i passanti sono
assolutamente banditi. Solo
selciati. Fughe di marciapiedi o
di “binari di pietra”. E poi le
porte. I portoni. I legni scuri.
Ora sconnessi. Ora serrati da
catena. Ma cʼè anche la Schiavia. E lʼaccesso al Cortile Superiore del Vecchio Seminario.
Forse in questa dinamica di
porte chiuse e aperte, lʼanima
di Acqui vecchia città piemontese. Cuore sabaudo. Allʼinizio
ritrosa. Forse un poco scostante (certe volte lo san essere anche i suoi abitanti…). Per
tanti versi unʼincompiuta.
Volere, e non potere.
Un passato, scomodo, da
regina. Oggi una nobile decaduta. Che ha inciampato in
tanti errori. Recenti e meno.
Ma che poi, nonostante tutti i se e i ma, si finisce per
amare.
G.Sa

Il grazie
della
Confesercenti

Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello in qualità di
Presidente della Confesercenti di Acqui Terme:
“Ringrazio ancora i collaboratori tra cui il Corpo Bandistico Acquese e la S.O.M.S. per
la disponibilità a lavorare ed
organizzare le sei manifestazioni “La Giornata del Volontariato” a scopo benefico a favore di Croce Rossa, Croce
Bianca, A.I.D.O. Donatori Organi e Misericordia di Acqui
Terme.
Un particolare ringraziamento a tutte le ditte che con generosità hanno offerto i loro
prodotti alimentari permettendo così di devolvere totalmente lʼincasso.
LʼAssociazione Panettieri
di Acqui Terme, la ditta Rossi
Franco di Prasco, la Pro Loco di Ovrano hanno messo a
disposizione gratuitamente
lʼattrezzatura e manodopera,
allʼAmministrazione Comunale nella persona di Anna Leprato Assessore al Commercio e Turismo che ci ha evitato moltissime spese per manifesti e locandine, lʼUfficio
Commercio per la disponibilità e tempestività per le pratiche di sua competenza, i Vigili Urbani con la loro costante presenza alle manifestazioni hanno permesso che si
svolgessero con la massima
sicurezza, lʼUfficio Economato e lʼUfficio Tecnico come
sempre pronti a rispondere
alle nostre richieste con lʼattrezzatura e manodopera in
tutte le manifestazioni che si
sono svolte.
Martedì 22 febbraio alle ore
17,30 nella sala di Palazzo Robellini abbiamo consegnato
lʼassegno circolare di euro
1.222,81 alle Associazioni sopracitate.
Un ringraziamento alla
S.O.M.S. per aver offerto a fine cerimonia un brindisi nellʼEnoteca Regionale”.

Patrizia Cazzulini, Paolo Repetto e Monica Lanfranco.

Acqui Terme. La scorsa
settimana, su queste pagine,
una ricca cronaca della manifestazione Se non ora, quando? promossa in tutta Italia e,
in piazza, anche ad Acqui.
Era il 13 di febbraio.
Ma tre giorni prima, il 10, in
biblioteca civica, cʼera stato un
altro appuntamento non meno
significativo, promosso dalla
Consulta per le Pari Opportunità.
È stata Patrizia Cazzulini a
presentare (per la verità ad un
uditorio insolitamente piuttosto
ridotto) lʼospite dellʼincontro:
Monica Lanfranco, femminista
storica (da Si dice donna, trasmissione pionieristica di Radio Spazio Libero, ai volumi
Parole per giovani donne e
Senza velo. Donne nellʼIslam,
collaboratrice della TV ArcoIris, e delle riviste “Liberazione”
e “Marea”), che da un paio
dʼanni è anche cittadina di
Cassine (abita a Caranzano).
Nel pomeriggio la proiezione
di una lavoro condotto da due
ricercatrici dellʼuniversità, Elisa
Giomi e Enrica Pitti, sullʼutilizzo della donna nella pubblicità,
sulla sua mercificazione ed
esibizione.
Insomma: viene davvero,
parafrasando Primo Levi, da
chiedersi “se questa sia una
donna”.
Immagini che possono essere indizio di una società italiana non pienamente democratica, in cui si sente il bisogno, andando al di là delle differenze di genere (e di carriera, di stipendio, di considerazione…) di ristabilire una effettiva eguaglianza.
Inevitabilmente il discorso
non può che andare alla manifestazione del 13 febbraio.
“Mi piace questa chiamata
al di fuori dei partiti, della ideologia (le bandierine sono sempre poco interessanti): ci sono
uomini e donne, evidentemente, che vogliono un riposizionamento; che prendono atto
della barbarie delle relazioni”.
Animatissimo il dibattito.
Tanti gli interventi.
Ma una ideale sintesi la troviamo in Letteralmente femminista, che della Lanfranco è
lʼultima opera.
Tutte persone?
“Essere una femmina, se allʼinizio della comparsa nel ventre di mia madre è stato un caso, ha assunto nella mia vita
un significato e una centralità
imprescindibile.
Per questo, una volta entrata nel mondo adulto, non ho
mai condiviso lʼaffermazione

secondo la quale “siamo tutti
persone”, spesso usata per
conciliare fintamente, e non affrontare mai, lʼinevitabile conflitto tra i due generi.
Secondo questa visione il
definirci così, persone, basterebbe per situarci nel mondo in
modo automatico e indolore,
senza discriminazioni.
È la realtà a smentire chi lo
sostiene: spesso usare il generico ʻpersonaʼ è un modo per
sfuggire allʼingombrante verità
che lʼavere un corpo maschile
o uno femminile non è indifferente, in ogni società e visione
culturale. Essere persone non
basta per essere degne di memoria, diritti, cittadinanza, libertà.
Al contrario è basilare e vincolante il genere che ti capita
alla nascita, per stabilire il proprio posto nella scala gerarchica collettiva, perché questa
scala è costruita ancora, da
tutte le culture della storia
umana in modo molto, molto
lontano dal considerare, ascoltare e dare valore equamente
alle voci distinte dei due generi.
È un maschio, è una femmina: alla nascita lʼuna o lʼaltra
eventualità sono decisive; in
molti luoghi del mondo alla
constatazione del sesso femminile scatta un destino intriso
di limitazione, divieti e obblighi
che non valgono per lʼaltro
sesso, e che chiudono sin dallʼinizio la possibilità di scelta e
di padronanza sullʼintera propria esistenza, quando non si
sfocia nella soppressione immediata, o prima ancora della
nascita nellʼaborto selettivo in
attesa dellʼerede maschio,
quello perfetto, quello prescelto.
Queste pagine sono, dunque, una lunga lettera, la cui
trama si snoda attraverso un filo lieve ma saldo legato a parole importanti del quotidiano e
del politico, interrogate per comunicare una urgenza, altrettanto politica e personale, che
si esprime con una domanda:
dove è finita lʼeredità del movimento femminista, la più grande rivoluzione nonviolenta del
ʻ900?
Dove ha sbagliato la mia generazione di femministe nel
trasmettere i saperi e i valori
per i quali abbiamo lottato, e
con i quali abbiamo anche ottenuto dei cambiamenti che
hanno modificato, seppur in
parte, la vita delle donne e degli uomini in questo paese, e
nel mondo?”.
A cura di G.Sa

Corso per assaggiatori vino

Acqui Terme. La sezione provinciale Onav di Alessandria organizza ad Acqui Terme un corso per assaggiatori di vino con
inizio il giorno 1 marzo 2011.
Le lezioni, in numero di 18, a carattere teorico-pratico, saranno tenute da docenti altamente qualificati, nei giorni di martedì e
giovedì di ogni settimana dalle ore 21 alle ore 23 presso lʼEnoteca regionale di Acqui Terme in piazza Levi, 12.
Ad ogni partecipante verranno consegnati: un volume sulla
pratica della degustazione ed il materiale occorrente alla degustazione.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso: segretario
O.N.A.V. di Alessandria - enot. Vezza Antonio tel. 0144 56939
(ore ufficio) cell. 336 800313 e-mail: info@lanuovaenologia.com
Segreteria O.N.A.V. di Alessandria, tel. 0131 52763 e-mail:
alessandria@onav.it
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Lunedì 28 febbraio alle Nuove Terme

Domenica 6 marzo

A metà marzo

Il movimento 5 stelle
incontra gli acquesi

Una giornata in rosa
per tutte le donne

Paperissima sprint
si gira ad Acqui

Acqui Terme. Lunedì 28
febbraio alle ore 21 presso il
salone Belle Epoque dellʼHotel
Nuove Terme, i Consiglieri Regionali del movimento “Cinque
stelle” Bono e Biolè incontreranno i cittadini di Acqui nellʼambito dellʼiniziativa volta a
sensibilizzare gli elettori piemontesi sui costi della politica
regionale.
«Lʼiniziativa – è spiegato in
un comunicato di MeetUp Amici di Beppe Grillo di Acqui Terme - prende spunto da un disegno di legge regionale presentato negli ultimi giorni del
2010 proprio dal Movimento 5
Stelle Piemonte, e da quanto
scaturito dalla discussione in
aula dello stesso. In sintesi la
proposta, che consentiva un risparmio annuo di circa 12 milioni di euro, prevedeva: Riduzione del 30% dellʼindennità di
carica (-3000 € lordi mensili);
Eliminazione rimborsi spese
forfettari e chilometrici (1400 +
900 € lordi mensili), Eliminazione dei gettoni di presenza
(122 € a seduta); Eliminazione del vitalizio (2500 € a partire dai 65 anni dopo solo 5 anni di legislatura).
I lettori più assidui di questo
giornale forse sanno già come
è finita.. male.. anzi malissimo.
Il disegno di legge bocciato in
commissione dal fronte unico
PD, PDL e Lega è stato “rimpiazzato” da una proposta di
legge dellʼUfficio di Presidenza
che si è limitata alla riduzione
di un mero 10% dellʼindennità
pari a circa 700 mila euro annui, come richiesto dalla nuova legge nazionale. Inoltre, per
concludere in bellezza, in aula
i consiglieri di PD e PDL hanno
risposto alla provocazione dei
consiglieri del Movimento 5
Stelle (lancio simbolico di finte
banconote ai “poveri deputati
regionali”) con minacce, insulti e calci.
Naturalmente di questo fatto non potete trovar traccia sulla stampa nazionale o sui tg
regionali e, come al solito, solo la rete non tace.
Ricordiamo, inoltre, che il
Movimento 5 Stelle sta portan-

do avanti una battaglia parallella sui rimborsi elettorali spettanti ai partiti che entrano a far
parte dei consigli regionali e
del parlamento nazionale. Molti di voi si chiederanno che cosa sono questi rimborsi. In pratica il vecchio finanziamento
pubblico dei partiti rientrato
dalla finestra con un nuovo nome, dopo il referendum abrogativo.
Non pensiate in alcun modo
che chiamandosi “rimborsi” i
partiti debbano rendere conto
di quanto speso durante la
campagna elettorale per ottenerli, sono invece determinati
forfettariamente in base al numero di seggi ottenuti. Ma non
è finita qui.
Il monte rimborsi viene distribuito in rate annuali per tutti gli anni di legislatura, ma se
si va a elezioni anticipate si
continuano ad incamerare i
rimborsi di quella passata. Per
darvi unʼidea delle cifre possiamo dirvi che il primo partito
in Piemonte (il PDL) percepisce circa un milione di euro allʼanno, lʼultimo (SEL) circa cinquantamila euro. Capite perchè i partiti, anche piccoli, non
muoiono mai?
Per questo motivo il Movimento 5 Stelle ha rifiutato i rimborsi elettorali. Solo in Piemonte verranno rispamiati circa tre milioni di euro in cinque
anni, che ritorneranno nelle
casse dello stato.
Se volete approfondire lʼargomento e diffondere queste
informazioni “insabbiate” dai tg
nazionali e regionali, vi invitiamo a partecipare alla serata
del 28 febbraio.
Ricordiamo, inoltre, che è
possibile firmare una petizione
in merito ai compensi dei politici da sottoporre al Consiglio
Regionale. Si potrà dare il proprio contributo partecipando
alla petizione “online” sul sito
del Movimento 5 Stelle Piemonte, oppure firmando ai
banchetti organizzati ad Ovada (il 26/02 dalle ore 9 alle 12
in Piazza dellʼAssunta) e ad
Acqui Terme (il 26/02 dalle ore
17 alle 19 in Corso Italia)».

La segnalazione di un lettore

Scritte deturpano
il cimitero ebraico

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata da un nostro lettore di
Acqui Terme.
«Gentile direttore, cʼero anchʼio, domenica 13 febbraio,
fra le cento persone che hanno
voluto ricordare la “Giornata
della Memoria” con una visita
al cimitero ebraico di Via Salvadori.
Un momento toccante di
grande spessore storico e culturale, ma soprattutto carico di
significati, chiaramente percepibili in quellʼatmosfera di silenziosa attenzione.
In quelle tombe, in quelle
epigrafi, cʼè lo specchio di una
comunità, quella ebraica acquese, cresciuta intorno alla
Bollente, cʼè la storia, ci sono
valori civici importanti. E cʼè la
dignità di tanti morti, che an-

drebbe protetta, onorata, preservata. Non scopro certo io le
condizioni, purtroppo non esattamente splendide, in cui versa, nonostante lʼimpegno di alcuni, il cimitero ebraico. Capisco la penuria di fondi, ma cʼè
una cosa che mi fa particolarmente male, che trovo particolarmente odiosa. Anche perché per ovviare al problema
basterebbe poco.
Il muro perimetrale del cimitero ebraico è tutto cosparso di
scritte blu. Scritte grandi, cubitali non certo offensive, per fortuna, ma comunque inadatte
ad un luogo sacro. Sono così
vistose che si possono scorgere da molto lontano. Costa
così tanto far ripulire quel muro, almeno un paio di volte
lʼanno?».
Lettera firmata

Acqui Terme. È stato recentemente definito il programma “Una giornata in rosa”
organizzato dallʼassessorato al
Turismo e manifestazione in
occasione della Giornata internazionale della donna.
Si tratta di quattro appuntamenti previsti per domenica 6
marzo.
Sono iniziative che affrontano il tema della donna attraverso momenti dʼincontro e
musica.
“Abbiamo scelto di anticipare i festeggiamenti al 6 marzo
per consentire alle donne lavoratrici e alla cittadinanza intera di poter partecipare agevolmente allʼevento”, afferma
lʼassessore Anna Leprato.
È dal 1911 che ogni 8 marzo
si celebra la Giornata Internazionale della Donna. La tradizione vuole che questa ricorrenza ricordi un tragico incendio in una fabbrica di New York
nel quale persero la vita 129
operaie.
Ai giorni nostri la festa della
donna è molto attesa, le associazioni di donne organizzano
manifestazioni e convegni sullʼargomento, cercando di sensibilizzare lʼopinione pubblica
sui problemi che pesano ancora oggi sulla condizione della
donna.
“ʼUna giornata in rosa -sostiene lʼassessore Leprato - intende proporre, attraverso un
programma composito, diversi
spunti di riflessione e di intrattenimento intelligente, in occasione di una ricorrenza che va
riletta alla luce del suo significato originario e che vuole valorizzare il genere e il ruolo
delle donne nella complessa
realtà contemporanea”.
Gli eventi sono in calendario
nella Sala Convegni della ex
Kaimano. Alle 11 di domenica
6 marzo è in calendario un in-

contro su “Comunque donna,
riflessioni ed esperienze”, con
introduzione dellʼassessore
Leprato ed interventi di Elena
Romano, Vice Presidente della ASD Leali e Vice Presidente Associazione Sportiva Confindustria Alessandria; di Giulia Gelati, insegnante e Assessore ai Servizi Socio Assistenziali del Comune di Acqui Terme; Annalisa Minetti, cantante
ed atleta. Moderatrice la giornalista Giovanna Galliano.
Alle 12, Consegna riconoscimento a donne acquesi che
si sono distinte per impegno,
passione e determinazione
nella loro vita professionale e,
alle 12.30, “Bollicine in Rosa” brindisi offerto dallʼEnoteca
Regionale Acqui “Terme e Vino”. Alle 21.30, al Movicentro
di Via Alessandria, è in programma un concerto di Annalisa Minetti.
C.R.

Acqui Terme. Le reti “Mediaset” tornano ad Acqui Terme per le riprese di quattordici
spot di Paperissima sprint, il
programma di mezzʼora trasmesso durante lʼestate da
Canale 5 in prima serata al posto di Striscia la notizia. Per le
riprese si parla di due giorni
durante la settimana di metà
marzo. “Ancora una volta la
nostra città ospiterà una troupe di Striscia la notizia per riprese di un programma di Antonio Ricci leader dellʼaccess
prime time sulla rete ammiraglia di Mediaset», ha ricordato
lʼassessore al Turismo ed alle
7 manifestazioni, Anna Leprato.
La troupe di Striscia la notizia, guidata dal regista Mauro
Marinello e dal direttore di produzione Pietro Fibra, con lʼassessore Leprato, venerdì 11 e
sabato 12 febbraio hanno effettuato una valutazione delle

Una primula per la vita

Acqui Terme. Proseguono le numerose iniziative benefiche
organizzate dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) su tutto il territorio provinciale.
La delegazione LILT di Acqui Terme, in occasione della festa
della donna, organizza una raccolta fondi intitolata “Una primula per la vita”.
Sabato 26 e domenica 27 febbraio, sabato 5, domenica 6 e
martedì 8 marzo, i volontari della LILT offriranno ai presenti, dietro un piccolo contributo, una pianta di primule. Gli stand saranno allestiti in Piazza Italia e presso lʼOspedale di Acqui Terme.
Si tratta di unʼiniziativa che, oltre a raccogliere fondi, si propone di sensibilizzare la popolazione sullʼimportanza della prevenzione, sia primaria, (educazione alla corretta alimentazione,
attività fisica, consumo limitato di alcol, lotta al tabagismo), sia
secondaria (visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi
precoce dei tumori).
Proprio in relazione alla prevenzione secondaria la LILT acquese ha un progetto ambizioso: tutti i fondi raccolti durante le
manifestazioni saranno finalizzati allʼacquisto di un videodermatoscopio, strumento indispensabile per la diagnosi dei tumori cutanei. Grazie a tale strumento la LILT di Acqui Terme potrà attivare un ambulatorio di dermatologia, in grado di fornire alla popolazione acquese unʼefficiente diagnosi precoce.

Sensation, art
& Comunication

Acqui Terme. Venerdì 25
febbraio alle ore 18, con la presenza del parroco della cattedrale mons. Paolino Siri, verrà
inaugurata la sede dellʼAssociazione Sensation, Art & Comunication in Corso Roma 1
ad Acqui Terme.
LʼAssociazione Sensation,
Art & Comunication nasce il 2
ottobre 2009 da un gruppo di
quattro giovani provenienti dallʼacquese e ovadese con forte
spirito ad operare nel mondo
del sociale soprattutto nel settore culturale e musicale. Diverse sono le iniziative già avviate rivolte ad alcuni giovani
della zona come un corso da
deejay e alcuni incontri tra
gruppi di band con esibizioni
sul territorio alessandrino.
LʼAssociazione ha lʼobiettivo
prioritario di dare a tutti la possibilità, tramite i corsi che verranno organizzati, di esprimersi con qualsiasi strumento musicale, di conoscere le tecniche basilari di mixaggio e “editing” musicale e presentare
piccole serate di intrattenimento in collaborazione con i locali disponibili e comuni limitrofi.
Grazie allʼimpegno personale di Matteo Baretto, Giancarlo Perazzi, Egenio Celestri, Luca Caddeo ed alla collaborazione di Simone Garbarino,
Assessore alle politiche giovanili del Comune di Acqui Terme, lʼAssociazione diventa un
punto di riferimento per i giovani acquesi che da oggi potranno usufruire di una piccola
ma ben dotata struttura in Corso Roma 1 ad Acqui Terme.
Con il progetto “comunicare
giovane Sac 2010” anche la
Provincia di Alessandria ha riconosciuto lʼimpegno dellʼAssociazione Sensation, Art &
Comunication con un contributo per predisporre uno spazio
dove i giovani possano conoscere meglio, operando con
persone qualificate, tutti gli
ambiti artistici e musicali con
lʼutilizzo di attrezzature idonee
ed un laboratorio musicale.

aree in cui effettuare le riprese
del programma televisivo di
mezzʼora che verrà trasmesso
in prima serata, incentrato sulla proposizione di gag inedite,
con la conduzione del Gabibbo e di Juliana Moreira, la simpatica brasiliana della tv italiana. Le location che hanno destato interesse alla troupe televisiva di “Striscia la notizia”
riguardano piazza Italia e piazza Bollente, corso Italia e le vie
del centro storico.
Paperissima sprint ha debuttato il 20 febbraio, ed è stato subito successo di telespettatori (share dl 18.47%).
Utile a questo punto ricordare che nella città termale si
svolsero le riprese per un avvenimento che pareva improbabile fosse possibile avere
luogo ad Acqui Terme, a costo
zero.
Non sempre una città ha
lʼonore, lʼopportunità e lʼoccasione di ottenere la troupe al
completo di un programma televisivo Mediaset, la principale
azienda privata operante nella
produzione e distribuzione televisiva. Non sempre una città
ha lʼoccasione di assistere come pubblico a riprese televisive per la registrazione di sei
puntate di un programma che
ottiene oltre quattro milioni di
telespettatori.
Parliamo del programma televisivo “Velone”, di cui sei riprese vennero girate ad Acqui
Terme da “Striscia la notizia” di
Antonio Ricci, con Enzo Iacchetti e Nina Senicar, regia di
Mauro Minello. Seguirono le riprese, martedì 26 ottobre
2010, della registrazione per
una trasmissione che comprendeva una parte con il mago Casanova, con riprese su
piazza Bollente della “Grande
sfida dellʼappeso”.
C.R.

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

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
Serramenti certificati per il recupero
30 anni di
del 55% dell’importo pagato
esperienza
• Il pvc è economicamente vantaggioso
• Il pvc è un materiale ad alte prestazioni
di isolamento termico e acustico
• Il pvc dura a lungo nel tempo
e la manutenzione per conservarlo è minima

Presenti alla
A
FIERA DI PRIMAVER
a GENOVA

dal 25 febbraio al

6 marzo

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
DITTA
SPECIALIZZATA

Il n. 1 del rinnovo in Europa

Porte e telai mai più da verniciare!
Senza smantellare e senza lavori di muratura
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Per Paolo Rapetti

In visita venerdì 18 febbraio

Dagli alunni di quinta della Saracco

Novant’anni festeggiati
alla Casa di riposo

I bimbi del Moiso
all’ufficio postale

Immagini e poesie
ispirati alla Shoah

Acqui Terme. Venerdì 18 febbraio alla Casa di riposo Ottolenghi
di Acqui Terme sono stati festeggiati i novantʼanni di Paolo Rapetti, ospite della casa di riposo di Acqui. Tutto il personale della casa di riposo Ottolenghi di Acqui Terme si è prodigato con la
consueta sollecitudine per lʼoccasione.

Acqui Terme. Venerdì 18
febbraio, grande fermento ed
impazienza alla Scuola dellʼInfanzia “Moiso”, in previsione della visita allʼUfficio Postale.
Ore 10, tutti pronti per dare
vita a questa nuova avventura.
“Scortati” dalle educatrici i piccoli si sono diretti verso la meta, ad accoglierli la signora
Maria Luisa Bobbio e la signora Giovanna Benzi, dipendenti
delle Poste Italiane, ufficio
centrale di Acqui Terme.
Con pazienza e semplicità hanno presentato ai piccoli le attività che normalmente vengono espletate in
questo ufficio che offre un
grande servizio alla nostra
cittadina.
Per far meglio capire questo
“nuovo” mondo, alcuni alunni,
hanno proprio sperimentato diverse operazioni: pagamento

di bollettino con conto corrente, libretto postale e raccomandata con ricevuta di ritorno.
La nostra visita si è conclusa
con lʼintervento della sig.ra
Tiezzi Luciana, specialista in filatelia, responsabile di Alessandria ed Acqui Terme, la
quale, ha illustrato il significato
della “filatelia” ed ha consegnato ad ogni bimbo una borsetta contenente una busta, un
segnalibro “dentel” e il francobollo che commemora il 150º
dellʼUnità dʼItalia.
Felici ed entusiasti i bimbi
per lʼesperienza vissuta hanno
espresso a tutto il personale
dellʼufficio, il loro “grazie cantato”.
Arricchiti da questa entusiasmante esperienza, hanno fatto rientro a scuola per riprendere le normali attività scolastiche.

Acqui Terme. I ragazzi delle classi quinte della primaria
saracco ci hanno inviato immagini e poesie “haiku” ispirate alla Shoah. Il lavoro è stato
eseguito in seguito alla visione
della interessantissima mostra
presso la biblioteca civica di
Acqui Terme. Questo il commento dei giovanissimi alunni:
«Abbiamo capito che non possiamo dimenticare tanti nostri
coetanei morti o seviziati a
causa della follia umana e ci
proponiamo di ricordarlo anche ai nostri futuri figli o nipoti
per fare in modo che “la storia
non si ripeta” e che ci insegni a
correggere o a evitare gli errori già commessi dallʼumanità».
“ebreo pensa / -alla natura
fuori- / con malinconia”
“Morte di gente / Spazziamola via/ grandina ora”
“filo spinato / - per metri infiniti- / libero cuore”
“la notte nera / - la catena
spezzata- / soffice neve”
“fumo nel cielo, / gente spaventata, / piogge nebbiose”
“stava portando, / le persone nel forno, / scricchiolava la
neve”

“tornai a casa /-salvato dalla morte- / in primavera”
“disperazione / -grande malinconia- / e il cuore freddo”
“forni ardenti / -pronti ad uccidere, / quale stagione?”
“sorge il sole, / non vedo
niente, non più, / cʼè troppa
nebbia”
“Polvere nera / Che esce dal
camino / Ghiaccio gelido”
“Alberi spogli, / cielo di fumo
grigio / gelida neve”
“Niente libertà / Bambini che
sognano / E vento freddo”
“Occhioni tristi, / bambini
senza mamma, / infreddoliti”
“Tanti ma soli / medesimo
destino / piove sui corpi”
“Solo lʼanime / di ebrei vivono / sotto la pioggia”
“I crematori, / i bambini sfruttati / sotto la neve”
“Bambini tristi / lʼuccellino
vola / nel cielo grigio”
“Loro moriran / freddati dal
soldato, / sotto il sole”
“Gli occhi tristi, / pieni di lacrime, / in estate calde”
“Povera gente, in qualsiasi
stagione, / veniva bruciata”
“I cadaveri, / freddi e anonimi, / sotto la neve”.
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Nel gruppo anche una giovane acquese

Il segreto a “Le Gamberi foods”

Assemblea annuale gruppo ANA “Luigi Martino”

Mangiare a sazietà
e… dimagrire

Acqui Terme. Domenica 20
febbraio, presso la sede sociale nel piazzale Don Piero Dolermo alla presenza dei vicepresidenti sezionali Ettore Persoglio e Raffaele Traversa, si è
svolta lʼassemblea annuale dei
soci del Gruppo A.N.A. “Luigi
Martino” di Acqui Terme, con
allʼordine del giorno i seguenti
punti: relazione morale, e finanziaria 2010, elezione del
direttivo per il triennio
2011/2012/2013, Adunata Nazionale a Torino del 7-8 maggio 2011. Dopo il saluto alla
Bandiera,
il
capogruppo
uscente Roberto Vela, nella relazione morale, ringraziava il
consiglio e tutti gli Alpini e degli Amici degli Alpini che hanno lavorato nel triennio passato, affermando che il nuovo
consiglio dovrà operare unito,
condividendo proposte e discutendole tutti insieme. Dopo
aver ripercorso lʼattività dellʼultimo anno, ha poi fatto un programma di massima per lʼadunata Nazionale a Torino che si
svolgerà in occasione del 150°
dellʼUnità Nazionale.
Lʼintervento del Vice presidente Persoglio ha sottolineato come il gruppo di Acqui Terme, nato nel 1928, sia una colonna portante della Sezione
Acquese, e quindi di modello a
tutti gli altri gruppi. Nel corso
della riunione il capogruppo
salutava la concittadina, Elena

Balbo, che nel corso del 2010
ha fatto tre settimane di “mini
naja” presso il 7° Reggimento
Alpini a Belluno.
Dopo lʼapprovazione dei
punti allʼordine del giorno, si
proseguiva con la votazione
dei candidati per il rinnovo del
consiglio, presieduta dalla
giunta di scrutinio formata da
Francesco Gaino e Carlo Botto. Alle ore 12 si concludevano
i lavori con il tradizionale vin
dʼhonneur.
Lunedì 21 febbraio, si è in
seguito riunito il neo eletto
consiglio direttivo per assegnare le cariche sociali, deliberando quanto segue: Capo
Gruppo, Roberto Vela; Vice
Capi Gruppo Gabriele Chiattone e Mario Torrielli; Segretario,
Claudio Miradei; Tesoriere,
Giorgio Ravera; Alfiere Francesco Sonaglio; Consiglieri,
Adalberto Brugnone, Luigi Capra, Giovanni Gaglione, Giovanni Giordano, Giuseppe Leoncino, Domenico Mascarino,
Roberto Pascarella, Virginio
Penengo e Franco Solia. Nel
corso della serata è stato nominato Capo Gruppo onorario
Carlo Martino. Auguri al nuovo
consiglio, il quale dovrà operare affinché non venga mai a
mancare quello spirito che è
caratteristica degli alpini.
Si ricorda che la sede del
gruppo è sempre aperta nei
giorni di mercoledì e venerdì.

I 90 anni del decano dei volontari

Acqui Terme. Nei giorni scorsi, nella sede di Piazzale Facelli
è stato festeggiato Giovanni Pivotti, il decano dei volontari cittadini della Protezione Civile. Con una semplice cerimonia il Presidente dellʼAssociazione geom. Lorenzo Torielli gli ha consegnato una targa che nel ricordare con affetto e gratitudine i suoi
brillantissimi 90 anni lo vuole segnalare quale ottimo esempio
per tutti.
Giovanni Pivotti è entrato nel Gruppo sin dal suo nascere, nel
febbraio del 1998 e da allora è sempre stato un sicuro punto di
riferimento per tutti. Infermiere professionale ha lavorato per tantissimi anni nel reparto di Ortopedia e nelle sale operatorie sia del
vecchio che del nuovo Ospedale Civile cittadino. Nel tradizionale brindisi lʼaugurio di tanti anni di “serena ed attiva” terza età,
prontamente accolti da Giovanni che si è detto sempre disponibile per i servizi dellʼAssociazione “almeno quelli un poco più
tranquilli, perché il segreto di stare bene è quello di tenere sia la
mente che il fisico in attività” ha confessato ai presenti. È stato
quindi doveroso ed oltremodo gradito consegnargli la nuova
giacca dellʼAssociazione e augurargli ancora tanti servizi con tutti volontari.

Acqui Terme. Nel pomeriggio di sabato 19 febbraio è stato inaugurato in via Al Castello 15, un nuovo negozio, di cui è titolare il
giovane Domenico Gallizzi. Si tratta di un franchising per la vendita di prodotti dietetici della ditta “Le Gamberi Foods” di cui esistono in Italia altri undici negozi. Questi prodotti, tutti confezionati
dalla ditta produttrice, sono pressoché privi di zuccheri e sostituiscono la solita pasta, pane, pane e biscotti, notoriamente ricchi di zuccheri complessi. Sono una possibile soluzione al problema dellʼobesità e del sovrapeso perchè permettono di dimagrire pur mangiando a sazietà. Allʼinaugurazione era presente il
parroco ed amico don Franco Cresto che ha impartito la benedizione tanto gradita da Domenico e dalla sua famiglia. Tanti auguri di buon lavoro a Domenico e di soddisfazione per il prossimo calo di peso ai suoi clienti.
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Alunni San Defendente
e giorno della Memoria

Acqui Terme. Lunedì 31
gennaio gli alunni e le maestre
della classe 4ª A della Scuola
Primaria di Via San Defendente si sono recati alla Biblioteca
Civica per assistere alla mostra “Cʼera una volta… speriamo mai più”.
Si è trattato del capitolo finale di un progetto sul “Giorno
della Memoria”, in cui i ragazzi
si sono impegnati a ripercorrere le tappe fondamentali della
“shoah” sia in Italia che allʼestero con lʼobiettivo di riflettere sui diritti e sui doveri di tutti gli uomini.
Gli alunni sono stati colpiti
dalla situazione dei loro coetanei ebrei che, durante lʼapplicazione delle Leggi Razziali,
non hanno potuto più vivere
serenamente la loro età, ma
hanno dovuto scontrarsi contro lʼodio e lʼindifferenza. Molti
si sono stupiti proprio dellʼindifferenza degli altri dinnanzi a
tante discriminazioni e atrocità
e si sono interessati soprattut-

to alle storie dei ragazzi che
hanno perso la vita o la famiglia a causa della disumanità
dei nazi-fascisti.
Diversi pannelli della mostra
hanno suscitato grande commozione, ma mai eccessi di tristezza perché non sono state
mostrate immagini troppo dure
e crude.
Si è trattato di un percorso
che dalla consapevolezza dellʼimportanza della memoria, li
ha condotti alla conoscenza
delle Leggi Razziali e dei campi di concentramento, per poi
riflettere sulla situazione di vita
dei bambini ebrei nel periodo
dellʼolocausto.
Grati agli organizzatori della
mostra per la possibilità di fare
delle considerazioi sul “Giorno
della Memoria” e sulla sua attualità, tutti insieme i ragazzi
hanno continuato le loro riflessioni anche nei giorni successivi inviando pensieri e preghiere ai bimbi innocenti falciati dalla “shoah”.

Per carnevale
tutti al Girotondo

Acqui Terme. Proseguono i
laboratori al “Girotondo” che si
svolgono il mercoledì (laboratorio manipolativo-creativo) e il
giovedì (Giocomotricità) entrambe dalle ore 17. In particolare il laboratorio creativo mercoledì prossimo proseguirà
con i preparativi per “Carnevale dei piccoli” che si terrà il lunedì 7 marzo per i bambini, dai
6 anni in giù, in maschera e
non, che sono attesi al Girotondo di piazza Don Dolermo
(parcheggio ex caserma) per
festeggiare dalle 15.30 alle 19.
In tutta sicurezza, accompagnati dagli adulti o in custodia
degli educatori si festeggerà
con giochi, balli, piccole sorprese e le immancabili pentolacce la festa più pazzerella

Alla primaria Saracco

Piccoli artisti crescono

dellʼanno. Al bando i coriandoli, gli spray, le schiume: via libera solo al divertimento organizzato dagli animatori! Per informazioni: Baby Parking Girotondo tel. 0144. 56188.

Per Enrichetta
Lantero
sono 104 anni

Acqui Terme. Un traguardo
che non è da tutti raggiungere:
104 anni!
Li ha festeggiati, insieme a
familiari ed amici, Enrichetta
Lantero, vedova Barisone, nata a Roccagrimalda il 15 febbraio nel lontano 1907 e residente nella città termale in via
Mantova.
Alla super centenaria i migliori auguri per aggiungere altri giorni, mesi, anni nellʼottima
forma che lʼha accompagnata
a questa stupenda età.

Serata al Circolo
Mario Ferrari

Acqui Terme. Donne protagoniste la sera di sabato 5
marzo. Alle ore 21 nei locali del
Circolo Artistico Mario Ferrari
in Via XX Settembre 10 ad Acqui Terme, sarà festeggiata infatti la ricorrenza dellʼ8 marzo.
Nel corso della serata sono
previsti momenti rievocativi alternati ad altri di allegria e di
festa.
Lʼingresso, come di consueto, è libero ed aperto a tutti.
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Acqui Terme. “Che cosa ti è
piaciuto di più del quadro del
circo?” Il grande fa scorrere lo
strano quadratino che funge
da obiettivo su diverse immagini. Gli occhi affascinati del
bimbo lo seguono e, fra tutte,
ne individua una, la sua.
“Bella! Se vuoi, ti ingrandisco il
particolare che hai scelto e ti
insegno a colorarlo”. La scena si ripete per decine di volte, nei gruppetti misti di alunni
di prima elementare, sollecitati dai bravi e affettuosi ragazzi della 2ªA dellʼIstituto dʼArte
“Parodi” di Acqui Terme. I
grandi sono stati coinvolti come tutors per lʼattuazione di
attività figurative previste nel
progetto “Fiabarteanchʼio” della “Saracco” e ce la mettono
tutta per dimostrarsi allʼaltezza
del compito non facile.
Questa fase del progetto,
costituisce un segmento del
tutto nuovo della proficua e
pluriennale collaborazione interistituto con il “Parodi”, di cui
erano state impegnate, in precedenza, varie sezioni del Liceo Classico. Essa è stata avviata grazie alla generosa disponibilità dellʼinsegnante di
discipline pittoriche Adriana
Margaria e alla preziosa collaborazione della professoressa
Tiziana Rossi. La Margaria ha
messo in campo le sue competenze per far acquisire agli
alunni il patrimonio di conoscenze e abilità tecniche a
cui attingere, ma anche per illuminare la propria scolaresca
sul metodo migliore per rende-

re questo patrimonio spendibile con i piccoli allievi.
Dopo lʼincertezza iniziale, il
ghiaccio è rotto e il lavoro procede alacremente. I primini
manifestano entusiasmo per
questi insoliti venerdì di scuola e per i nuovi “maestri” che
paiono fratelli maggiori, di
fronte ai quali ciascuno vuol
dar prova delle proprie capacità, talvolta stupefacenti.
Dallʼosservazione di un quadro famoso, alla riproduzione
e coloritura guidata di particolari; dal tracciato a nuvoletta
con la mina grassa alla sua
“lettura” creativa, per trasformarla in drago, albero, millepiedi o… ciò che al momento
lʼimmaginazione suggerisce;
dallʼesecuzione di tavolette
con cera e pastelli, allʼassemblaggio di figure geometriche
per farne animali o paesaggi… Svariati sono i materiali,
gli strumenti, le tecniche proposte. Difficilmente potrebbero essere sperimentati al di
fuori di questo articolato percorso che prevede anche tre
tappe nel laboratorio dellʼIstituto dʼArte.
In classe, il materiale prodotto viene esaminato, confrontato e riutilizzato per altri
cimenti di creatività figurativa
e\o linguistica, attraverso decontestualizzazioni e invenzione di mini fiabe. Già… quelle
tradizionali sono amatissime,
ma crearne una con personaggi disegnati e realizzati
personalmente fa sentire ormai scrittori.
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ACQUI TERME
Nella conviviale di martedì 22 febbraio

Le emozioni della maratona
da New York al Rotary

Acqui Terme. Rotary Club
Acqui Terme, con argomento
la 41ª edizione della Ing New
York City Marathon. Si è svolta nella Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme nella serata conviviale di martedì
22 febbraio, relatori Beppe
Chiesa e Francesco Piana.
“Raccontano la loro esperienza due soci rotariani, che hanno fatto parte dei tremila e 900
atleti italiani iscritti alla maratona newyorchese”, ha spiegato
il presidente, Paolo Ricagno,
in apertura della riunione. Beppe Chiesa, stimato medico
dentista, e Francesco Piana,
apprezzato ingegnere, con
lʼaiuto di immagini proiettate su
un grande schermo, hanno fatto provare agli amici soci rotariani presenti in sala come si
vive la maratona, dallʼacquisizione del pettorale, allʼattesa,
alla fase organizzativa, poi la
partenza e la competizione per
le strade di New York, lʼarrivo.
“Le emozioni che si provano
sono una cosa difficile da trasmettere, partecipiamo alla
maratona perchè è bella, emozionante, appassiona, è divertimento e preparazione”, hanno spiegato Chiesa e Piana.
“La maratona più famosa al
mondo - ha illustrato Chiesa si snoda attraverso i cinque
grandi distretti di New York:
Manhattan, Bronx, Qeens,
Brooklyn e Staten Island. È organizzata dal NYRR (New
York Road Runners), nella prima edizione svoltasi nel 1970 i
concorrenti erano solo 127.
Oggi è la più famosa al mondo, con oltre 2 milioni di spettatori e 315 milioni di appassionati che seguono la corsa in
diretta sulla NBC”. Lʼelenco dei
numeri proposti da Chiesa sullʼevento sono enormi e se ben
esaminati offrono il modello
della reale grandezza e gran-

diosità della manifestazione.
Oltre 43.000 partecipanti, 22
nazioni rappresentate, 42 chilometri di strada da percorrere,
lʼimpiego di 6.000 volontari, 38
punti di pronto soccorso equipaggiati con 30 defibrillatori,
435 barelle, 13.475 bende e
fasce e 57.059 confezioni di
sale. Impressionante la quantità dʼacqua messa a disposizione, bel 357.000 litri per 2
milino e 300 mila bicchieri riciclabili. I concorrenti hanno a
disposizione 1.694 toilette portatili, 70 camion trasportano gli
oggetti dei concorrenti dalla
partenza allʼarrivo, per raggiungere il punto di partenza ci
sono 500 autobus e 12 traghetti. Allʼarrivo ci sono a disposizione 52.000 medaglie e
circa 52.000 sacchetti con generi alimentare, 60.000 coperte. “In ogni maratona arriva il
momento dei perchè, sono i
grandi dubbi che ti fanno riflettere sulle scelte della vita ma
che si possono riassumere
nella domanda secca: ma chi
te lʼha fatto fare? Sono dubbi
che assalgono gli atleti verso il
trentesimo chilometro quando
gambe e muscoli cominciano
ad impazzire. Ma New York è
una città speciale dove tutto
succede prima, dalla sveglia

Una lettera in redazione

Attenti al latte, va bollito

Acqui Terme. Ci scrive il direttore S.O.C. Area “C” “Igiene
delle Produzioni Zootecniche”
servizio veterinario Asl Al, Dr.
Giuseppe Gamaleri:
«Con riferimento allʼarticolo
pubblicato sul vostro giornale
(“LʼAncora” del 13 febbraio
2011), relativo allʼapertura in
Corso Divisione ad Acqui Terme di un distributore automatico di latte crudo bovino proveniente dallʼAzienda Agricola
Rubba di Spigno Monferrato, il
Servizio Veterinario dellʼASL
AL ritiene di fornire opportune
e doverose precisazioni allo
scopo di informare correttamente la popolazione e tutelare la salute pubblica.
Le indicazioni fornite riguardanti il consumo del latte contenute nellʼarticolo potrebbero
trarre in inganno il consumatore inducendolo a bere il latte
crudo, cosa assolutamente
vietata dalle attuali norme di
legge. LʼOrdinanza Ministeriale 2 dicembre 2010, che ha
prorogato lʼOrdinanza Ministeriale del 10 dicembre 2008 ribadendo lʼobbligo di apporre
sul frontale della macchina
erogatrice, in caratteri rossi di
almeno 4 centimetri, la dicitura: prodotto da consumarsi
previa bollitura.
Tale dicitura non esime il
produttore dal rispetto della
normativa circa i requisiti microbiologici previsti e lʼallevatore, mediante analisi effettuate autonomamente in regime
di autocontrollo, deve rigorosamente rispettare i valori di
legge per tutta una serie di batteri tra i quali alcuni, come
Escherichia Coli O-157 e Listeria Monocytogenes potrebbero causare gravi infezioni
anche letali.
Alla luce di quanto sopra
esposto pertanto, contrariamente a quanto indicato nellʼarticolo, non è il Servizio Veterinario ASL che controlla

mensilmente il latte con analisi accurate.
Ai medici veterinari dellʼASL
infatti spetta il compito di vigilare affinché lʼallevatore, in ottemperanza agli obblighi di
legge, effettui tutti i controlli e
le analisi sul prodotto previsti
dalla normativa vigente e ciò
costituisce una sua precisa responsabilità in quanto Operatore del Settore Alimentare
(OSA).
Inoltre, poiché il latte erogato da un distributore automatico proviene obbligatoriamente
da una sola azienda, in caso di
qualsiasi non conformità di ordine igienico sanitario riscontrata in regime di autocontrollo, si ribadisce che la responsabilità ricade esclusivamente
sul produttore, che dovrà obbligatoriamente adottare tutti i
provvedimenti previsti dalla
normativa vigente per garantire la sicurezza del consumatore.
Dal canto suo la Direzione
Sanità Pubblica della Regione
diramato questa settimana ai
Servizi Veterinari delle ASL
piemontesi la programmazione del piano di controllo del latte crudo erogato da distributori automatici, si tratta di ulteriori verifiche oltre a quelle effettuate dagli allevatori in regime
di autocontrollo.
Per ultimo, al solo scopo di
fornire una corretta informazione al consumatore va ancora
sottolineato che, contrariamente a quanto riportato nellʼarticolo citato, il latte del distributore acquese proviene
da un allevamento composto
da dodici vacche e non unʼottantina.
Lʼallevamento, infine, non è
allʼaperto e gli animali sono detenuti in stalla a catena fissa e
alimentati sul posto, anziché
pascolare liberamente nei
campi dellʼazienda stessa come dichiarato».

alle quattro, quindi un crescendo di emozioni che cancellano i tormenti dellʼattesa,
del freddo e del vento. Una città ai tuoi piedi ad applaudirti
sul percorso e basta avere il
tuo nome o i colori italiani per
conquistare simpatie”, hanno
riferito Chiesa e Piana.
Nella maratona del 2010
hanno tagliato il traguardo
44.829 concorrenti di cui 3.559
italiani , il gruppo più numeroso dopo gli statunitensi. Cinque gli atleti Acquirunners che
lʼhanno conclusa: Angelo Panucci (2h 49 minuti, vale a dire
il 34º tra gli italiani; Marco Riccabome (3h23); Francesco
Piana (3h38); Giuseppe Chiesa (4h33); Giovanni Gaino
(4h47). Vincitore un etiope
esordiente, Gebre Gebremarian (2h.08).
Al termine della relazione,
Chiesa e Piana, con il presidente del Rotary, Paolo Ricagno, hanno ricordato di avere
indossato in occasione dellʼevento due felpe con il logo
del Consorzio del Brachetto
dʼAcqui Docg, anche al momento della loro partecipazione, quali ospiti, al Salone gastronomico Eataly che da poco era stato inaugurato a
Broadway.
C.R.

Meeting degli
uffici postali

Acqui Terme. Si è tenuto
venerdì 18 ad Asti, il meeting
dei direttori degli uffici postali
della filiale di Alessandria 2, un
appuntamento messo in calendario per approfondire la realtà del territorio, soprattutto riguardo agli aspetti più operativi, alle complessità e alle eccellenze. Ha aperto i lavori della convention il responsabile
dellʼArea Territoriale Nord
Ovest Pietro Raeli. «Nella Filiale di Alessandria 2 - ha
esordito dando il benvenuto
agli oltre ottanta convenuti – la
rete di Poste Italiane si avvale
di 111 uffici postali, di cui 1 dedicati alle esigenze di imprese
e professionisti, e di 19 Atm
Postamat».
Un aspetto sul quale si è
concentrata la riunione ha riguardato le forme di risparmio
preferite dalla clientela.
La gestione del Risparmio
nel nostro Paese trova anche
per il 2010 Posteitaliane quale
affidabile interlocutore per le
famiglie italiane. Infatti la raccolta cresce nei tradizionali
prodotti di risparmio (Buoni e
Libretti) oltre lʼ 8,5%. Ad essi si
affiancano altri prodotti correlati alle nuove esigenze delle
famiglie: Poste Vita con il suo
Ramo assicurativo e Polizze
dedicate risponde in perfetta
sintonia. Si registrano anche in
questo ambito crescite interessanti tali da porre Posteitaliane
al top delle Compagnie di Assicurazioni.
Analogo successo viene riscosso nel 2010 nel campo
della telefonia mobile. Lʼincremento rispetto al 2009 è in termini di utenze del 8,3%.
Sul piano innovativo crescono anche i prodotti di Finanziamento (Mutui e Prestiti), le
SIM Postemobile e Investimento. Anche sul versante dei
libretti postali il trend è con segno più: nella Filiale di Alessandria 2 attualmente sono circa 78 mila i libretti in essere,
con un incremento del 3,2% rispetto allʼanno precedente.

15

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

Alloggio in villa, ottime finiture, risc.
autonomo, nel verde, ingresso, cucina
abitabile, salone, tre camere letto, doppi
servizi, balcone con due ripostigli, grosso terrazzo vivibile, ampia cantina, garage, posto auto privato.

Alloggio, completamente rimesso a
nuovo, 2º piano con asc., ingresso su
cucina a vista, soggiorno, 2 grosse
camere letto, doppio servizio, 2 balconi,
cantina.

Alloggio centrale, 4º piano con asc.,
ottime finiture, ingresso su sala, cucina
abitabile, due camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, posto auto di
proprietà.

Alloggio a Terzo, in palazzina di
recente costruzione, risc. autonomo, 2º
ed ultimo piano con asc., buone finiture,
ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
due camere letto, doppi servizi, tre balconi, cantina, garage doppio.

Alloggio centralissimo, 3° piano
con asc., grosso ingresso, tinello e cucinino, salone, tre camere letto, bagno,
doppio rispostiglio, due balconi, cantina.
Rustico in pietra a Cavatore, da
ristrutturare, con progetto approvato,
posizione soleggiata e panoramica. €
162.000.

Villa bifamiliare in Acqui, con piscina; p.t.: ingresso su salone con camino,
cucina abitabile, bagno, rip., loggia; 1º
p.: due camere, bagno, terrazzo; al.
p.sup: mansarda con bagno; p.int.: grosso garage, cantina e lavanderia.

Alloggio, buone finiture, 2º piano con
asc., ampio ingresso su salone, cucina
abitabile, tre camere letto, doppi servizi,
dispensa, balcone, terrazzo, cantina e
autobox.

Alloggio in Corso Bagni, 3º piano
con asc., ingresso, cucina, sala, camera
letto, bagno, rip., terrazzo. € 68.000.

Alloggio, da sistemare, 4º piano con
asc., ampio ingresso, cucina, salone, 2
camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. € 90.000.
Alloggio 6º ed ultimo piano con asc.,
bellissima vista sulle colline, ingresso,
tinello e cucinino, camera letto, bagno,
terrazzo, cantina e autobox. € 85.000.

ALLOGGI CENTRALI,
IN COSTRUZIONE,
VARIE METRATURE,
CON POSTO GARAGE.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Siamo presenti su Internet al seguente indirizzo:
e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it
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Tracce biografie in libri e archivi

L’unità difficile oggi come ieri

Giuseppe Bella: un uomo per il 2011 La questione aperta dei due Risorgimenti

Acqui Terme. Delle opere
“tecniche” di Giuseppe Bella
cʼè traccia, più o meno in dettaglio, in alcune pubblicazioni
ottocentesche, reperite grazie
al Servizio Bibliografico Nazionale-OPAC (cui si può accedere, ovviamente, da qualsiasi
PC collegato al web).
Lʼingegnere al lavoro
Questa banca dati, sotto i
nomi de Corradini S. e Giusti
G. segnala ad esempio un piccolo librettino di 16 pagine, che
ha titolo Progetto di congiunzione delle due ferrovie aretina
e senese. Rilievi sulla relazione 4 dicembre 1871 del sig.
comm. spett. Giuseppe Bella
(Arezzo, Tip. Bellotti, 1872).
Ma del nostro personaggio
colpisce soprattutto la versatilità. È un dato che si evince
anche dal contributo pubblicato la passata settimana: con
estrema naturalezza il Nostro
passa dai binari alle strade, dai
piani regolatori alle bonifiche.
Eccolo, allora, anche presso
il Magra, per realizzare - con finalità irrigue, per favorire il funzionamento di frantoi e di mulini, e la produzione di energia
elettrica - il Canale Lunense.
Embrionalmente pensato
nel periodo dellʼoccupazione
francese, venne di fatto costruito sul finire dellʼOttocento,
e tra i modelli il primo, agli occhi dellʼacquese, era, naturalmente, il Canale Cavour (realizzato tra 1863 e 1866).
Il progetto venne dal Bella “uomo di grande capacità ed
ingegno, senatore del regno di
Sardegna nel 1865” - redatto
nel 1856, ma esso realizzava
unʼidea che prendeva le mosse dal 1795, quando un progetto dellʼingegnere idraulico
Baral (e questo ci fa venire in
mente analoghe opere idrauliche che i Francesi avevano
prospettato per la nostra Valle
Bormida) verificava la possibilità di derivare le acque del torrente incanalandola per scopi
irrigui.
Un breve stralcio sulla storia
dellʼopera attingendo al web.
“I lavori, che iniziarono nel
1880, prevedevano un tracciato che convogliasse le acque
del fiume Magra, captate ad
Isola dʼAulla, fino al Torrente
Carrione nel comune di Carrara. Il Canale Lunense, doveva
irrigare circa 3350 ettari di terreno.
A Sarzana in via Agostino

Paci furono costruite la sede
del Consorzio del Canale Lunense, e la Centrale Fiori, con
il bacino di carico che permetteva la produzione dellʼenergia
elettrica. Assieme alla Centrale Tognoni, costruita più a valle presso Villa Ollandini, venivano prodotti complessivamente sei milioni e mezzo di
KW/h lʼanno. Il tracciato del canale è interessante anche sotto il profilo naturalistico. La linea dʼacqua che scorre fra argini di cemento e di terra, è
stata adattata dalla natura allʼambiente che la circonda. Essa combina le specie appartenenti al clima Mediterraneo
umido, tipico di un ambiente di
piana fluviale prossimo alla foce, con le specie collinari dei
boschi soprastanti, che scendono verso valle, attratte dallʼombra e dalla frescura che il
corso dʼacqua porta con sé”.
(Per approfondire cfr. Lungo
il Canale lunense, a cura di D.
Biondi e P. Cresta, Genova,
1991; Giuseppe Meneghini, La
vera storia del Canale lunense, Sarzana, 2003)
Bella negli atti ufficiali
Per finire chiudiamo con le
carte. Che sono quelle dellʼArchivio della Camera Regia.
Purtroppo, per via telematica
si possono cogliere solo i regesti, ovvero le descrizioni sintetiche, anzi laconiche relative
allʼillustre acquese.
Eletto ad Acqui, nella breve
terza legislatura (che abbraccia un quadrimestre scarso,
dal 15 agosto 1849 al 20 novembre; furono tre le elezioni
politiche del Regno di Sardegna nel tormentato anno della
Battaglia di Novara e poi dellʼesilio di Carlo Alberto; Bella
poi fu eletto - lo abbiam già ricordato - anche nella IV, che
dal dicembre 1849 giunge al
dicembre 1853, nel collegio di
Mirandola), Giuseppe Bella il
22 ottobre 1849 compì una relazione in aula intorno al tema
dellʼ Aggregazione della provincia di Acqui alla Divisione
amministrativa di Alessandria.
Per lʼingegnere (sempre nel
collegio a Mirandola) e Saracco (da noi, nel collegio dʼAcqui) poi un assoluto privilegio:
quello di venire eletti il 27 gennaio 1861 (giornata della memoria, dunque, anche per il
nascente Stato unitario) nel
primo Parlamento Italiano.
Con loro altri 441 deputati

scelti, sulla base della Legge
piemontese dl 1848 (estesa ai
territori annessi il 17 dicembre
1860), che prevedeva sistema
i uninominale e il doppio turno.
E, con ogni probabilità, anche loro furono a Torino per la
solenne apertura (18 febbraio)
della solenne prima legislatura
del Regno dʼItalia.
Che vide Bella (altro riscontro che si può evincere dai regesti maggio 1863/maggio
1865) impegnato presso il Ministero dei Lavori Pubblici (sezione relativa a strade ferrate
e poste) in cui non si manca di
segnalare una non meglio precisata promozione di Giuseppe Bella (dovrebbe essere
quella a Ispettore di prima
classe del Genio Civile) e la
perdita della qualità di deputato. Ecco spiegato il perché della nomina a senatore, che
giunge di lì a poco (1865). Prestigiosa, al pari di quella di
Commissario generale per le
ferrovie che il Nostro (tra aprile 1867 e aprile 1868) combinerà con quella di Commissario regio per la discussione del
progetto di legge sullʼacquisto
dei diritti di società concessionarie di strade ferrate.
Un uomo senza volto
Ieri una gloriosa scuola tecnica, oggi la Media Statale sono a Giuseppe Bella dedicate.
Ma di lui, al momento, neppure una immagine fotografica, o un ritratto ad olio siamo
riusciti a recuperare. Nonostante
diverse
ricerche.
Chissà se qualche nostro lettore ci vorrà aiutare.
G.Sa

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva il seguente orario invernale:
lunedì: dalle 14.30 alle 18;
martedì: dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; mercoledì:
dalle 8.30 alle 12; giovedì: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 18.

Acqui Terme. Eccoci giunti
allʼultimo contributo di un percorso che voleva delineare un
più compiuto ritratto di Giuseppe Bella.
Distribuendo in circa due
mesi le nostre quattro puntate,
abbiam provato a ricostruire la
personalità di uno sgaientò
davvero speciale.
Che è stato anche uno dei
protagonisti dellʼavventura dellʼItalia unita.
Ma, davvero, Acqui, città sabauda - con il suo circondario,
con la valle del Bormida - offre
una messe ricchissime di storie e di testimonianze che si legano al tricolore.
E se Bella e Maggiorino Ferraris, Saracco & Giulio Monteverde spesso si propongono
sulle nostre pagine, e tornano
alla ribalta come uomini dello
Stato Ufficiale, non meno interessanti sono gli aneddoti, le
storie minime, che - affidate alla tradizione orale, e alle memorie familiari - miracolosamente schivano le pozze dellʼoblio, scartano i buchi neri
della storia, e giungono sino al
2011.
Sorprendente il racconto inviato, da Genova, dallʼavv.
Gualtiero Timossi (numero de
“LʼAncora” del 13 febbraio),
che rievoca il momento della
presa di Porta Pia, a Roma,
nel 1870, lʼarrivo della notizia
via telegrafo il 21 settembre, e
le diverse reazioni di Angelo
Timossi e Isidoro Filipetti, negozianti di Piazza Orto San
Pietro.
In una bottega un tripudio tricolore; nellʼaltra il nero del lutto. Paese dei guelie e dei ghibellini, di bianchi e di neri, lʼItalia nei sui momenti “forti” pare
dividersi. (E, coerentemente
con la tradizione, con lʼ “unità
difficile” - che passerà attraverso la questione meridionale, il brigantaggio, per il bipolarismo accentramento/ decentramento, Savoia “liberatori” o
artefici di nullʼaltro che di una
conquista, e mille altre controversie - anche i ministri dellʼattuale governo han manifestato
diverse opinioni in merito alla
prossima festa tricolore).
Del resto basta leggere le
prime pagine de La storia dʼItalia dal Risorgimento ai giorni
nostri di Sergio Romano (Longanesi, 1998) per rendersi
conto che la dimensione unitaria viene ad accompagnarsi ad

un sentire ossimorico, a due
prospettive contraddittorie.
Da un lato lʼunità come “fiume sotterraneo [corsivo nostro], che emerge alla superficie dopo aver attraversato, nascosto e intatto, millenni di storia europea”. Ecco romanzi come Beatrice Cenci, lʼEttore
Fieramosca, Lʼassedio di Firenze, i libretti verdiani.
Oppure - dallʼaltro lato - come storia “in minore”, costituita
di “coincidenze, avvenimenti
casuali, calcoli sbagliati, errori
generosi” (anche se la prima
generazione post 1861 lavorò
intensamente alla ricostruzione di un passato lineare).
E il nostro Augusto Monti?
Quattro righe dai Sansôssi tolgono ogni dubbio (anzi: a ben
guardare, servono per distillare nuove incertezze...).
Le due verità
Anche lì un doppio sguardo.
Proprio i titoli i cui sopra (e altri: La battaglia di Benevento,
Guerrazzi, e poi Pellico e il carceriere Schiller, Niccolò deʼ Lapi,) “formano” Papà Bartolomeo Monti negli anni Cinquanta (p. 188 dellʼEdizione Araba
Fenice, 1993).
Ma poi, ecco, subentra la disillusione: “Sparito Cavour
sparito tutto. Finito. Sʼera rimasti al buio. E per inerzia sʼera
andati avanti brancolando. E
non una, che era una, se nʼera
più indovinata: Aspromonte, la
Convenzione del Settembre,
Mentana.. de malo in peius: la
epistola del diavolo. Mah!”

(p.347).
Quanto allʼidentità, Sergio
Romano - con Casanova e
Goldoni - segnala il Giuseppe
Baretti dagli avi rivaltesi che
aveva scritto in inglese, a Londra, tra 1768 e 1769, il suo
trattato An account of the manners and customs of Italy contro Samuel Sharp e il resoconto negativo che questi aveva
fatto della penisola e dei suoi
abitanti.
“Baretti? Mai letto un rigo” è
la sconsolata confessione di
Papà Monti…(p.146).
Conclusioni provvisorie
La prima.
Qual è il carattere dominante della modernità? “La relatività veritativa contrapposta allʼassolutezza”.
Così risponde Eugenio Scalfari, impegnato nel dialogo immaginario con Diderot, ne Per
lʼalto mare aperto. Le tante
giornate della memoria (Shoah, foibe, nakbah, 17 marzo,
25 aprile…) lo confermano.
La seconda.
Pozze, fiumi, mari: la storia
sembra fatta dʼacqua. Panta
rei, tutto scorre… Ci si mette
pure il filosofo, che dice che
“non ci si può immergere due
volte nelle acque dello stesso
fiume”...
Insomma: quanta complessità. Più difficile del previsto
“leggere” il Risorgimento e poi
i successivi nodi dellʼItalia Unita.
Un buon motivo per arrendersi? Proprio non lo crediamo.
Di qui due auspici. Il primo
riguarda i lettori de “LʼAncora”,
affinché contribuiscano, come
hanno già fatto, a recuperare
le tante storie sommerse.
Il secondo: che la data vicina, vicinissima (e festiva), del
17 marzo possa essere adeguatamente ricordata da tutti i
Municipi.
Non mancheranno i distinguo, le precisazioni - immaginiamo - e le chiose a margine:
ma di sicuro da tutti verrà un
contributo importante al conseguimento del risultato. Perché - pur in parte divisi sulla ricorrenza dei 150 anni dellʼUnità: lʼossimoro torna sempre…
- almeno così vien scongiurato il pericolo di un anniversario
che poteva trascorrere nellʼindifferenza.
Il che proprio non sarà.
G.Sa
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ACQUI TERME
Al tribunale ecclesiastico piemontese

In aumento le cause
di nullità

Cresce la fragilità anche legata alle varie dipendenze,
compreso internet. Le cause di
nullità introdotte nel 2010 al
Tribunale ecclesiastico piemontese hanno registrato (+
7%) un lieve aumento, da segnalare però che lʼanno precedente era in recessione rispetto al trend dellʼultimo periodo.
Le cause di nullità di primo
grado sono state 127, quelle di
appello (105) sono invece diminuite rispetto allʼanno scorso (-15). Anche in sede civile si
sta assestando il numero complessivo delle separazioni e
dei divorzi, ci si sposa sempre
meno ed in età sempre più
avanzata (età media per i maschi 35 anni e per le femmine
31). Il numero dei matrimoni
celebrati nellʼArcidiocesi di Torino negli ultimi quindici anni si
è più che dimezzato, così è
anche per le altre diocesi piemontesi. Tra le cause di nullità
anche se per poche unità in testa ci sono quelle che si configurano in rapporto allʼidentità
cristiana del matrimonio. Su
285 capi di nullità giudicati 128
appartengono alle simulazioni:
83 hanno ottenuto sentenza
affermativa, 45 sono stati respinti. Le simulazioni più ricorrenti sono lʼesclusione dellʼindissolubilità (56) e dei figli (55).
Lʼanno passato ha segnato
due casi limite: due cause la
cui vicenda matrimoniale si è
conclusa il giorno stesso delle
nozze. In crescita anche i casi
di natura psicologica: 136 su
285, di cui 50 sono stati respinti. “Abbiamo osservato ha riferito don Ettore Signorile,
vicario giudiziale - anche matrimoni contratti in presenza di
gravissime patologie psichiatriche, che andavano sconsigliati a monte. È emerso un mondo di gravissime sofferenze
(tentativi anticonservativi, raptus, dipendenze dallʼalcool,
dalle droghe e dal gioco dʼazzardo, per non parlare delle
nuove dipendenze quali quelle
da internet). Sono ferite che
nei casi più gravi ci trovano
sgomenti ed impreparati”.
Prima della presentazione
dei dati ha sottolineato che “la
realtà del Tribunale ecclesiastico incuriosisce, coinvolge,
provoca reazioni positive o negative: insomma “fa audience”.

Non sempre però le esigenze
massmediali ne fanno percepire il vero volto: qualche volta,
anzi, lo deformano”. In merito
alla durata delle cause, nel
2010 si sono conclusi 281 processi tra il primo e il secondo
grado, con un significativo incremento della giurisdizione di
entrambi i gradi (+55 cause rispetto al 2009). Nel 2008 le
cause concluse nei due gradi
di giurisdizione erano state
280. “La nuova organizzazione
- ha rimarcato Signorile- della
distribuzione del lavoro ha accelerato i tempi e ci ha permesso di smaltire non poche
pendenze”. E il vicario giudiziale si pone lʼobiettivo “affinché almeno il 50% delle cause
decise in un anno si avvicini alla tempistica prevista dal codice”. Un aiuto arriverà anche
dallʼinserimento di un nuovo
giudice, il salesiano don Guido
Garino.
Nellʼultimo anno il TERP ha
deciso 152 cause di nullità, alle quali si devono sommare 5
cause rinunciate o perente e 1
ritirata; di esse 125 sono state
le sentenze affermative e 27
sono state quelle negative.
LʼUfficio degli Avvocati Patroni Stabili, consulenti messi a
disposizione dal Tribunale, a
cui si può ricorrere senza spese, ha affrontato 467 colloqui
per un ammontare di 209 nuove situazioni matrimoniali esaminate, effettuando evidentemente più incontri di approfondimento. Signorile ha ripreso il
tema del costo delle cause ,
“purtroppo, - ha detto - non solo i mezzi di comunicazione di
massa, ma anche internet, diventano spesso cassa di risonanza di luoghi comuni infondati, con una disinformazione
sulle procedure e sui costi delle cause di nullità, o, in forme
più gravi e subdole, occasione
di pubblicità di chi si inventa
esperto e consulente, attribuendosi riconoscimenti ecclesiali inesistenti”.
La competenza del Tribunale Regionale Piemontese si
estende alle 17 Diocesi del
Piemonte e della Valle dʼAosta
come Tribunale di prima istanza. In quanto Tribunale di Appello giudica le cause matrimoniali provenienti dalle 7 Diocesi della Liguria.

Vendesi in Morsasco
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Gli appuntamenti nelle nostre zone
MESE DI FEBBRAIO

Acqui Terme. Sabato 26 e domenica 27, “Una primula per la
vita”: i volontari della Lilt (lega
italiana per la lotta contro i tumori) offriranno dietro un piccolo contributo una pianta di
primule per una raccolta fondi,
in occasione della festa della
donna; gli stand saranno allestiti in piazza Italia e presso
lʼospedale civile.
Rocca Grimalda. Da venerdì
25 a domenica 27, “Lachera
2011”, carnevale di Rocca Grimalda: venerdì questua della
Lachera; sabato nel tardo pomeriggio questua dei bambini
nel centro storico e dalle 21
musiche e danze tradizionali a
palazzo Borgatta, dalle ore 22
allo Spazio Giovani disco party con dj; nei giardini del museo della maschera alle ore 22
gran falò di carnevale e danze
intorno al fuoco; domenica dalle 15 in paese balli tradizionali; inoltre giocoleria, clown e
teatro di strada. Informazioni:
www.lachera.it - info@lachera.it
VENERDÌ 25 FEBBRAIO

Acqui Terme. Alle ore 10 al cinema-teatro Ariston, “Giorno
del ricordo. La tragedia delle
foibe e lʼesodo degli italiani da
Istria, Fiume, Dalmazia”; relatori dott. Guido Cace presidente Associazione Nazionale
Dalmata, prof. Licia Cossetto
sorella di Norma Cossetto medaglia dʼoro al merito civile.
Acqui Terme. Alle ore 18 in
corso Roma 1, si terrà lʼinaugurazione della sede dellʼassociazione Sensation, Art &
Comunication; unʼassociazione per la cultura, lʼarte e la musica.
Acqui Terme. Al Grand Hotel
Nuove Terme ore 21, “IntegrAzione - politiche e buone prassi dʼintegrazione”, intervengono Ilda Curti, assessore alle
politiche per lʼintegrazione Comune di Torino; Sergio Durando, ufficio pastorale migranti e
presidente Asai. Incontro aperto ai cittadini organizzato dallʼassociazione “La città invisibile” con la collaborazione del
Circolo culturale A. Galliano.
SABATO 26 FEBBRAIO

Acqui Terme. Alle ore 16, nella sala ex Kaimano in piazza
M. Ferraris, il Pedale Acquese
promuove il convegno “La motivazione nello sport giovanile”,
relatore straordinario Omar
Beltran (motivatore mentale).

Monastero Bormida. Al teatro
comunale, ore 21, per la rassegna “Tucc a teatro”, la compagnia “La Nuova Filodrammatica Carrucese” porterà in
scena “Òm e galantòm”, commedia brillante in tre atti di
Eduardo De Filippo. Seguirà
dopoteatro con rinfresco. (biglietto 8 euro, ridotto 6 euro)
Info e prenotazione biglietti:
Circolo culturale via G. Penna
a Loazzolo, tel. e fax 0144
87185.
Ovada. In frazione Costa, Carnevale Costese: carri allegorici e festeggiamenti per le vie
della frazioni, a partire dalle
14.30. Informazioni: Saoms
Costa di Ovada tel. 0143
821686.
Ovada. Per la rassegna “Incontri dʼautore”, nelle cantine
del palazzo comunale alle 16,
Enrico Vaime “Era ormai domani, quasi”, romanzo. Informazioni: biblioteca civica tel.
0143 81774.
DOMENICA 27 FEBBRAIO
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: antiquariato, artigianato, cose vecchie e usate, collezionismo.
Cassine. La Pro Loco organizza i festeggiamenti del carnevale.
LUNEDÌ 28 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sede sociale in via Casagrande 9, assemblea annuale
dei soci dellʼAido gruppo comunale “Sergio Piccinin”.
MESE DI MARZO

Acqui Terme. Sabato 5, domenica 6 e martedì 8, “Una
primula per la vita”: i volontari
della Lilt (lega italiana per la
lotta contro i tumori) offriranno
dietro un piccolo contributo
una pianta di primule per una
raccolta fondi, in occasione
della festa della donna; gli
stand saranno allestiti in piazza Italia e presso lʼospedale civile.
Bistagno. Da domenica 6 a
martedì 8, “Carnevalone Bistagnese”: domenica ore 14 apertura del carnevale, ore 17 saluto di S.M. Uanen Carvè; lunedì ore 15.30 festa in maschera dei bambini - sala teatrale Soms; martedì ore 14 inizia il carnevale, ore 17 saluto
finale.
MERCOLEDÌ 2 MARZO

Monastero Bormida. Alle ore
21 laboratorio culturale, presso la “Casa del tè”, con Ara-

gorn Molinar, Couseling, introdurrà sul tema “Astrologia,
scienza e superstizione”; seguiranno domande e scambi di
opinioni.
SABATO 5 MARZO
Acqui Terme. Lʼassociazione
“Il Paniere” ricorda che si svolge dalle 9 alle 12 in via Maggiorino Ferraris il Mercatino di
Prodotti Biologici dove si può
trovare frutta, verdura, pane,
formaggi, cereali e altri alimenti provenienti da coltivazioni
biologiche.
Acqui Terme. Alle ore 21 nei
locali del Circolo artistico Mario Ferrari in via XX Settembre
10 sarà festeggiata la ricorrenza dellʼ8 marzo, festa della
donna. Ingresso libero a tutti.
Cassine. La Pro Loco organizza la “Cena degli sposati”
presso lʼAuditorium del Centro
Karmel.
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore 21:
la compagnia delle Favole di
Lugo di Ravenna presenta “Il
libro della giungla”, spettacolo
per bambini.
Ovada. Il sindacato Spi-Cgil
festeggia i 150 anni dellʼunità
dʼItalia: alle ore 15, presso le
cantine del palazzo comunale,
si terrà la conferenza “Il risorgimento delle donne” che parlerà della pittura e delle foto
del periodo risorgimentale fino
al voto delle donne nel 1946.
Seguirà rinfresco preparato
dalle donne dello Spi.
Ovada. Al teatro Splendor, per
la 15ª rassegna teatrale “Don
Salvi”, la compagnia “I commedianti” presenta “Come un
fiume in piena”, due atti brillanti di Elio Berti. Informazioni
e prenotazioni 339 2197989,
0143 823170, 0143 821043.
DOMENICA 6 MARZO

Acqui Terme. Giornata per la
Festa della donna: nella sala
convegni della ex Kaimano,
ore 11 incontro su “Comunque
donna, riflessioni ed esperienze”; ore 12 consegna riconoscimento a donne acquesi che
si sono distinte per impegno e
passione nella loro vita professionale; ore 12.30 “bollicine in
rosa” brindisi offerto dallʼenoteca regionale “Acqui terme e
vino”; ore 21.30 al Movicentro
concerto di Annalisa Minetti.
Ponti. 441ª sagra del Polentone: mercatino di prodotti tipici,
antiquariato e curiosità; mostra
fotografica e mostra di pittura;
ore 11 santa messa con partecipazione dei figuranti; ore

14.30 esibizione del corpo
bandistico acquese; ore 15
corteo storico in costume del
1571; 15.30 rievocazione dellʼincontro tra il Marchese Del
Carretto ed i calderai; ore 16
incontro con la delegazione
della città di Dipignano (CS) in
occasione del 46º anniversario
del gemellaggio; ore 16.30
scodellamento del polentone e
distribuzione di polenta, frittata e merluzzo, il tutto innaffiato
da buon vino; ore 21.30 nel salone ex Soms serata danzante
con lʼorchestra Luki & Gianni
Group.
Rossiglione. Alle ore 15,
presso il capannone del Consorzio Valle Stura Expo, tradizionale festa di carnevale promossa dalla Pro Loco. Sarà
ospitata, inoltre, una tappa del
programma
“TeatriAnimati”
con lo spettacolo di burattini “Il
drago dalle sette teste” a cura
della compagnia “I pupi i Stac”
di Firenze. A seguire balli, giochi in maschera e pentolaccia;
infine merenda offerta a tutti i
bambini. Info: tel 010 924256,
fax 010 9239842 - www.consorzioexpovallestura.com
Urbe. Carnevale: la Pro Loco
organizza una sfilata di carri
che attraverserà le cinque frazioni; i carri partiranno verso le
15 da Vara Superiore.

Allattamento
al seno

Acqui Terme. Proseguono
gli incontri sullʼallattamento al
seno, organizzati dalla Leche
Legue, lʼassociazione no profit
che incoraggia, informa e sostiene, moralmente e praticamente, le mamme che desiderano allattare al seno i loro
bambini. Gli incontri, gratuiti, si
terranno, nelle date di seguito
indicate, presso lʼASL 22 in via
Alessandria 1 (primo piano dipartimento materno-infantile)
e prevedono i seguenti temi:
giovedì 31 marzo, ore 10,
“Lo svezzamento del bambino”;
giovedì 28 aprile, ore 10, “Il
neonato e il suo bisogno di
contatto continuo”;
giovedì 26 maggio, ore 10,
“Allatti ancora?”
Per informazioni, consulenti
della Leche League di Acqui
Terme: Sabrina Temporin, tel.
0144 311309; Nicoletta Boero,
tel. 340 8080973; Carla Scarsi,
tel. 340 9126893.
Numero unico nazionale:
199432326.

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Costruiamo la vostra casa con passione

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto

Affittasi in Morsasco
a persone referenziate

alloggi
di nuova costruzione
di 3 o 4 vani + servizi
€ 200 mensili

PRESTIGIOSI APPARTAMENTI
da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789
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ACQUI TERME
E docenti che si aggiornano a Milano

Associazione Need You

La banca a scuola
lezioni all’Itc

Acqui Terme. Lʼaggiornamento dei docenti, e lʼinsegnamento attraverso il contributo
di esperti, che vivono nella realtà le problematiche oggetto
di studio teorico, si saldano nel
progetto di una scuola che prova a stare al passo con i tempi.
Ecco il breve resoconto di
una esperienza acquese della
scuola superiore.
Cultura & Finanza
“Promuovere la cultura civica vuol dire anche promuovere la cultura finanziaria. Un cittadino attento e responsabile,
sia del proprio personale avvenire, sia del contesto più
ampio nel quale si muove, cioè
quello che comunemente viene chiamato società, deve
operare scelte su aspetti sempre più articolati e proiettati
verso il futuro”.
Queste più o meno le parole
con cui il Presidente del consiglio di Gestione di Intesa SanPaolo, dott. Andrea Beltratti,
ha aperto lʼincontro dibattito
che si è svolto sabato 12 febbraio, presso lʼUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Alla mattinata di studio,
promossa anche dallʼOsservatorio Permanente Giovani-Editori (che provvede alla distribuzione gratuita dei quotidiani,
anche economici, nelle scuole)
hanno partecipato molti insegnanti, tra cui anche due docenti (le prof.sse Tiziana Pestoni e Marisa Ravera) dellʼI.T.C. “Vinci” della nostra città. Problemi come la gestione
del risparmio, la scelta fra forme di previdenza complementare o tradizionale, lʼutilizzo di
forme alternative di pagamento, sono ormai divenute questioni di vita quotidiana. E richiedono opportuni approfondimenti anche per il cittadino.
Tra i relatori anche docenti
universitari e editorialisti del
“Corriere della Sera” (assai apprezzati gli interventi di Dario
Di Vico e Salvatore Bragantini): il messaggio comune, in
sintesi, è stato che la cultura finanziaria deve essere di tutti,
e questo anche per indirizzare
positivamente il rapporto banca-cliente.
Oggi la scuola,
domani il lavoro
Quale luogo migliore? La
scuola può essere identificato
per formare personalità attente, capaci di valutare le dinamiche di banda e mercato, in
cui “finanza e economia” diventano questione di tecnica.
Di sapere. Anticipando le motivazioni del convegno, e prima
ancora che personaggi autorevoli come quelli citati, presentassero tale istanza, lʼITC “Vinci” aveva già messo in cantiere una serie di incontri fra i responsabili di Banca CA.RI.GE.
e gli studenti delle classi quinte. Con un duplice scopo: com-

pletare la formazione del “cittadino” e affrontare con esperti competenti argomenti che
sono oggetto del corso di studi
oltre che costituire potenziale
canale di occupazione.
Martedì 15 febbraio, nellʼaula Magna dellʼIstituto che ha
sede in via Moriondo, si è tenuto il primo incontro sui temi
“Fido bancario e Basilea 2”, tenuto dal Dott. Carlo Ardigò
che, con abilità e chiarezza, ha
fornito informazioni tecniche e
non solo. Gli studenti hanno
potuto verificare quanto detto
nella loro esperienza di vita familiare, comprendendo meglio
il funzionamento di un contratto di mutuo per lʼacquisto della
casa, o i problemi di finanziamento legati allʼesercizio delle
piccole imprese.
Gli incontri son proseguiti
una settimana più tardi, martedì 22 febbraio, con il rag. Ornella Solia, responsabile della
gestione portafoglio titoli di
CA.RI.GE, filiale Acqui, che ha
affrontato il tema delle carte
prepagate (ideali, tra lʼaltro,
per gli studenti vincolati ad una
limitata capacità di spesa), e
poi di tutti i servizi che tradizionalmente si appoggiano al
conto corrente.
Particolarmente interessante è stata la disamina delle forme alternative di investimento,
che permettono di personalizzare il portafoglio in relazione
alla propensione al rischio.
In un momento congiunturale caratterizzato da sfiducia nel
mercato, e forte incertezza nei
rendimenti, le parole della relatrice si sono rivelate davvero
efficaci.

Ad Acqui Terme e Cassine

Grandi novità
alla Croce Rossa Italiana

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici e lettori,
il 15 febbraio scorso la nostra Associazione ha organizzato un nuovo incontro con gli
alunni ed i genitori, questa volta delle classi terze, della
Scuola Primaria “G. Saracco”
di Acqui Terme.
Lʼinsegnante Eleonora Penazzo, che ringraziamo, è
una sostenitrice della Need
You, ed ha proposto ai bimbi e alle loro famiglie di aderire tramite noi ad un progetto di Sostegno A Distanza di una bambina filippina…
come sapete grazie a questa
iniziativa con soli 250€ annuali si permette ad un bambino meno fortunato di frequentare la scuola, di usufruire di almeno un pasto caldo quotidiano e delle cure
mediche di base.
Gli alunni hanno accolto
con grande cuore la proposta della maestra, e durante
lʼincontro abbiamo consegnato loro la foto e la letterina che la piccola Maria
Christine Latoza, 11 anni, filippina, ha scritto per ringraziarli del loro gesto.
Erika Abate ed Alberto
Rubba, nostri soci e volontari
attivi, hanno portato la loro
testimonianza di vita parlando dellʼesperienza vissuta
durante i viaggi missionari
nelle Filippine, presso i centri della Fondazione Don
Orione che supportiamo, e
proiettando un filmato che ha
fatto comprendere meglio le
condizioni di vita di questi
bambini, i quali crescono in
bidonvilles ai margini di una
vera e propria montagna di
immondizia, dove fin da piccoli vanno a rovistare con le
loro famiglie per rivendere i
rifiuti riciclabili e ricavarne un
guadagno realmente ridottissimo.
Di fronte alle sconcertanti
immagini della proiezione alcuni bambini hanno persino
versato qualche lacrima, ed
anche i genitori erano scossi ed emozionati, come del
resto anche noi “del mestiere”… sono scene che non
smettono mai di toccare lʼanima…
Il dibattito che ha chiuso
lʼincontro è stato molto interessante, sono state poste

numerose domande e sono
state richieste diverse informazioni, e prevediamo di ripetere questa iniziativa con
altri bambini, perché è un insegnamento importante, che
fa comprendere ai bambini
quanto siano fortunati, e fa
apprezzare loro i sacrifici che
i genitori fanno quotidianamente per garantire loro anche il superfluo… è così che
si inculcano la carità e la determinazione ad aiutare… ricordiamoci che il futuro è in
mano a loro, saranno loro i
prossimi acquesi, e dovranno avere dei principi saldi e
costruttivi.
Ci uniamo alla piccola Maria Christine nel ringraziare la
maestra Eleonora Penazzo
e tutti i bambini ed i genitori che hanno deciso di partecipare a questa lodevole
iniziativa solidale, dimostrando di avere dei valori
importanti che costituiscono
un esempio per tutti.
Per chi fosse interessato
a fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dellʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui
Terme.
Anche
questʼanno, il Comitato Locale
della Croce Rossa di Acqui
Terme e la Delegazione di
Cassine organizzano i Corsi
Base per diventare Volontari
della Croce Rossa. La serata
di presentazione è fissata per
giovedì prossimo 3 marzo alle
ore 21, in contemporanea sia
presso la sede di Acqui (in Via
E. Trucco, 19, palazzo della
Posta) sia a Cassine (in Via
Alessandria, 59). Durante la
presentazione saranno illustrate nello specifico le attività
svolte sia a livello nazionale
che locale ovvero quelle che
poi saranno nel concreto realizzate da chi si affaccerà su
questa finestra del mondo del
volontariato. Verrà sfatato il mito che “Croce Rossa” sia solo
sinonimo di “ambulanza”: sarà
spiegato che i volontari svolgono diverse altre attività a favore dei bambini, dei ragazzi,
degli anziani, dei diversamente abili, dei senza tetto e delle
fasce più vulnerabili della società. Inoltre, dopo aver frequentato il Corso Base - di sole 26 ore - il Volontario C.R.I.
potrà eventualmente scegliere
di specializzarsi, tramite percorsi formativi e qualificanti, in
uno o più settori specifici,
ad esempio: lʼattività per i
giovani, la cooperazione internazionale, la protezione civile,
le attività speciali (cinofile; soccorsi in acqua, in montagna,
su piste da sci, in attività sportive), truccatori e simulatori;
formazione sanitaria, tecnica,
di primo e pronto soccorso, di
diritto internazionale umanitario, di educazione alla pace,
attività di raccolta fondi; e molto altro ancora.
In più, presso la Delegazione C.R.I. di Cassine, è in fase
di costituzione un gruppo del
Comitato Nazionale Femminile che opererà sullʼintero territorio della Valbormida acquese. A tale propostito, da qualche giorno sono state affisse
nei negozi cassinesi le locandine che illustrano tale progetto, portato in essere grazie anche alla collaborazione con
lʼAssessorato allʼAssistenza,
Politiche Sociali e Sanità del
Comune di Cassine; questo è
il messaggio in circolazione:
“Carissime concittadine, la
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Acqui Terme Delegazione di Cassine e il Comune di Cassine, Assessorato allʼAssistenza - Politiche Sociali
e Sanità hanno pensato di rispondere alle esigenze delle
fasce più vulnerabili della società locale, e non solo, e di
chi potrebbe trovarsi o si trova,anche per brevi periodi, in
difficoltà, costituendo un Gruppo del Comitato Nazionale
Femminile della Croce Rossa,
“Dame della C.R.I.” a Cassine.
Esse hanno, fra i loro compiti
statutari, anche quello di assi-

Teatro il 25 febbraio e il 2 marzo

A Valenza Elio Barbiere e il Giallo dai Birling

Acqui Terme. Circonvallazione di Alessandria terminata
= ritorno da Valenza ancora
più veloce.
Non è lʼequivalenza ideale
(si dovrebbe scrivere, allora,
Acqui = teatro). Ma per questʼanno lʼassunto di cui sopra
non ha cittadinanza.
Dunque rieccoci al teatro
“degli altri”, ma molto a portata
di mano.
“Taca Banda”… con Rossini
Saranno Roberto Fabbriciani al flauto, Fabio Battistelli
al clarinetto e Massimiliano
Damerini al pianoforte (ricordiamo che il primo e il terzo interprete, una decina dʼanni furon, ospiti delle Manifestazioni
Musicali Terzesi) ad accompagnare Elio (senza le Storie Tese) in Figaro il barbiere, una
proposta in versione cameristica de Il barbiere di Siviglia di
Gioacchino Rossini.
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Lo spettacolo sarà in scena
venerdì 25 febbraio alle ore
20.45 al Teatro Sociale di Valenza.
La musica di Rossini (ma
nella riduzione originale dellʼepoca, indizio della sua larga
fortuna) si accompagnerà alla
voce del narratore Elio che,
dialogando con il pubblico,
racconterà i momenti salienti

della vicenda. Il tutto con
lʼobiettivo di rendere lʼopera lirica (pur ridotta) accattivante e
ancor più apprezzabile al pubblico (in specie di giovani).
Mercoledì 2 marzo, in scena, sempre al Teatro Sociale di
Valenza, e sempre alle 20.45,
lo spettacolo Un ispettore in
casa Birling, scritto da John
Boynton Priestley. Sul palco

Paolo Ferrari, Andrea Giordana e Crescenza Guarnirei.
Rappresentato per la prima
volta nel 1945 a Mosca, Un
ispettore in casa Birling è un
classico del teatro inglese del
Novecento, un testo a metà fra
thriller e dramma borghese,
nel quale la trama procede con
la tensione e la suspense proprie di un giallo. E che innesca
situazioni e colpi di scena alla
Hitchcock.
Di Giancarlo Sepe la regia,
che si avvale per la traduzione
della prestigiosa firma di Giovanni Lombardo Radice.
Per informazioni: Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, tel.0131.52266.
Sito internet: www.teatro
regionalealessandrino.it; Teatro Sociale di Valenza, corso
Garibaldi 58, tel. biglietteria
0131.942276.
G.Sa

stere le persone più vulnerabili attraverso metodologie mirate e già sperimentate, differenziabili a seconda delle esigenze locali, delle fasce dʼetà, e di
altri parametri. Gruppi simili
sono già presenti in quasi tutti
gli altri Comitati C.R.I. della
Provincia, e solo le zone dellʼAcquese e del Cassinese sono sprovviste di questo importantissimo servizio in favore
della cittadinanza! Con questo,
non si vuole certo sostituire o
annullare lʼopera di chi già lavora sul campo ma certamente si può collaborare instaurando ed integrando quella rete di assistenza umana e umanitaria che molte volte manca
e di cui si sente lʼesigenza.
Punti di forza sono la discrezione e la scarsa pubblicità:
non per volontà, ma per scelta. È importante che i destinatari siano consapevoli dei servizi offerti, ma anche del fatto
che sarà garantito loro lʼanonimato. Se la risposta delle cittadine cassinesi sarà pronta e
decisa, gli interventi potranno
essere organizzati in modo
che ognuna debba impiegare
non molte ore del proprio tempo libero, sempre comunque
con un servizio organizzato. È
importante aderire con convinzione e fermezza: non ci devono essere esitazioni quando si
tratta di aiutare qualcuno, perché anche noi un domani potremmo ritrovarci nella malaugurata situazione di dover
chiedere aiuto. Importante: ti
chiediamo cortesemente di fare passaparola, con amiche,
parenti, ecc.. Nello specifico, i
compiti che dovranno assolvere le Dame saranno esplicati
durante la serata di presentazione del Corso Base per Volontari della Croce Rossa Italiana; esse dovranno seguire
un breve corso di sole 26 ore
(che si svolgerà a Cassine) di
carattere generale e meramente introduttivo. Per chi poi
vorrà eventualmente approfondire alcune tematiche (assistenza alle fasce più vulnerabili, attività di raccolta fondi,
punti dʼascolto…) sono previsti
diversi percorsi formativi. Ebbene, se credi di poter dedicare qualche ora del tuo tempo,
se credi che queste tematiche
siano importanti, se credi che
sia giunta lʼora di affrontare
certi problemi e se vuoi contribuire al miglioramento del bene comune, ti aspettiamo alla
serata di presentazione del
Corso Base della Croce Rossa Italiana alla quale parteciperanno anche la Responsabile Provinciale e quella Regionale del Comitato Femminile
per illustrare al meglio le attività attuate dalla Componente:
giovedi 3 marzo alle ore 21
presso la Sede della Croce
Rossa Italiana di Cassine, sita
in Via Alessandria, 59”.
Lʼinvito per lʼadesione al Comitato Nazionale Femminile
ovviamente è rivolto a tutte le
ragazze e signore non solo di
Cassine, ma anche di Acqui e
di tutti i paesi circostanti. Chi
volesse avere maggiori informazioni, può
visitare il sito internet della
Croce Rossa Italiana www.cri.it - e alla sezione “i volontari” scegliere “Comitato
Femminile”, oppure venire
personalmente alla serata di
presentazione a Cassine.
Le adesioni ai corsi potranno essere formalizzate alla fine delle presentazioni oppure
anche sul sito internet del Comitato Locale CRI allʼindirizzo:
www.cri-acquicassine.it
I corsi saranno svolti sia a
Cassine sia ad Acqui Terme;
per conoscere il calendario e
gli orari delle lezioni, è possibile contattare o la sede di Acqui
allo 0144.320666 oppure quella
di
Cassine
allo
0144.714433.
La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare. I due
momenti di presentazione sono pubblici e assolutamente
non vincolanti allʼadesione e
alla frequenza dei corsi medesimi.
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Storia delle band di Acqui Terme

Ci scrive l’ing. Alberto Ghione

CNST, gli ex Sunlait
dai tanti giovedì liberi

Dopo l’articolo sulle centrali nucleari
alcuni doverosi chiarimenti

Acqui Terme. Il viaggio prosegue nella microstoria della
musica della nostra città, musica leggera, pop, rock, eccetera.
Le band sono tante, ma siamo riusciti a stringere il cerchio
includendo nella ricerca solamente le formazioni che producevano brani propri.
Questa sezione cartacea ha
lo scopo di monitorare le varie
fasi della lavorazione video, il
docufilm vero e proprio (Indagini in 5\4 )
Sul percorso sono comparsi
i Sunlait oggi CNST che negli
anni non hanno mai veramente smesso di suonare, la banda dei 40enni, Mauro Caviglia,
Pino Morfino, Stefano Rua,
Stefano Piana, Alberto Chef
Cerrato: questa la formazione
di un tempo.
La sensazione è quella di un
percorso sobrio e lineare, maturo fino alla lacrima, specchio
di quella manciata di anni che
separano i novanta dal presente contemporaneo.
Mi ricordo che in quel periodo, parlo del 1995 o giù di lì, ai
piedi dei musicisti potevi trovare un paio di Dottor Martins
basse, quelle fatte a scarpa,
non a stivaletto: era un poʼ come avere la cabriolet, per dirla
tutta.
La ricerca, il tempo libero
utilizzato in forma piena, la
semplice azione del mettersi in
gioco.
Molte canzoni, fin dallʼinizio
hanno un sapore italiano, i testi tendono alla semplicità, alla
descrizione di un periodo chiuso in un ʻquartiere emotivoʼ.
“Sono qui da troppo tempo
ormai, ad aspettare quello che
non cʼè, e che non ci sarà
maiʼʼ
Da leggere negli spigoli,
queste canzoni parlano di
quello che si sente appoggiando lʼorecchio ai muri dei palazzi della nostra città.
Mauro Caviglia scrive senza
cercare lo show: “Non ho più
niente da dirti, non ho più voglia di farti ridereʼʼ, si prende
solo il tempo per far gridare
tutti gli altri strumenti, lʼurlo che
arriva dalle distorsioni dolci di
questo disco, soffocano la
paura di aver perso tempo.
E poi allʼalba del 2000 ricordo i camicioni a quadri dei
bassisti, i cappellini di lana
col pompon dei batteristi, faceva freddo anche là, negli
anni novanta, e le foto che li
ritraevano davano già la notizia di una disillusione pacata,
nei ranghi, come piace dire
alla gente di qui, stare nei
ranghi, forte.
Le foto che ho sotto al naso
arrivano direttamente dal passato, in forma analogica, su
negativi, strisce di reazioni chi-

miche confezionate come raviolo al nastro, per intenderci,
e mi hanno trovato loro perché
le stavo cercando, lʼindagine è
unʼindagine.
Sono briciole di storia, nessuno vuole allargare lo spettro
più di così, non cʼè nellʼintenzione di nessuno, ma è altrettanto bello soffermarsi sulle
cose accadute, il respiro deve
andare fino in fondo, secondo
me.
Quegli scatti raccontano un
pomeriggio, provo ad azzardare che fosse un giovedì, lo si
può intuire dalle espressioni
dei protagonisti, e dal cielo.
Monica Cagno, la fotografa,
lavorò già con serie intenzioni,
fece questo servizio con spontaneità, preparando il terreno
per una sana raccolta mnemonica che diventò rara nel giro
di pochi anni, rara per natura,
per atteggiamento, per microstoria, questo la dice lunga
sullo spirito esistenzialista che
spesso vive qui da noi, nella
valle.
Oggi le cose hanno un profumo diverso, cʼè in ballo un
nuovo disco, i CNST sono meno di ieri, alcuni si sono sposati, altri hanno intrapreso altre strade musicali e hanno
cambiato faccia al loro tempo
libero, altri forse ʻne hanno le
scatole pieneʼ, chissà, cʼè da
dire che Caviglia e Morfino non
sembrano affatto stanchi.
Il disco è in fase di registrazione, (10 i brani, 10 ultime canzoni per il capitolo
2011) lo stanno confezionando nello studio di Massimiliano Zaccone, prendendo di
mira quella caratteristica di
cui si parlava prima, la franchezza artistica.
“La mia Generazione è fallita…, e meno maleʼʼ, recita lʼinciso del loro nuovo singolo,
“…e se va bene, ci vedremo a
Nataleʼʼ, beh, è il mio preferito.
Detto questo ci diamo appuntamento al prossimo numero dove spiffereremo altre
piccole curiosità sulla scena
artistica nostrana, e perché no,
magari riusciremo a realizzare
qualche altro evento collaterale, che so, una bella mostra di
fotografie per risvegliare un poʼ
lʼimmaginario collettivo di
quando cʼerano molti più giovedì pomeriggio liberi. M.M.
(ph: Monica Cagno 1998)

Acqui Terme. Alcuni chiarimenti sullʼenergia nucleare ci
sono stati inviati dallʼing. Alberto Ghione:
«Questo articolo è scritto in
risposta allʼarticolo comparso
su LʼAncora del 20 febbraio
2011: “Stiamo attenti allʼenergia nucleare ed ascoltiamo le
parole di Toro Seduto” di Sergio Martino dellʼArc Planet Acqui. Sono Ghione Alberto, laureato in ingegneria energetica
presso il Politecnico di Torino
ed attualmente studente del
corso di laurea magistrale in
ingegneria energetica e nucleare, chiedo spazio al giornale per chiarire alcuni aspetti
sullʼenergia nucleare che sono
stati completamente travisati
nellʼarticolo sopracitato. Premetto di non essere depositario delle verità assolute ma comunque ritengo di potere fornire ai lettori unʼinformazione
più precisa e supportata da dati reali sulle attuali tecnologie
nucleari, cercando inoltre di
smentire molte informazioni
non vere riportate nellʼarticolo
sopra citato.
Parto dicendo che non credo che il nucleare da solo possa risolvere i nostri problemi
energetici per il futuro, ma al
contempo ritengo che sia una
misura utile per le riduzioni
delle emissioni di gas serra in
particolare se abbinato alle
fonti rinnovabili. Infatti attualmente, e probabilmente neanche in un futuro prossimo, le
fonti rinnovabili non possono
garantirci il soddisfacimento
del nostro fabbisogno energetico a causa dellʼincostanza,
della bassa densità di potenza,
dellʼampia occupazione di suolo richiesta (si pensi ai campi
fotovoltaici a terra che occupano svariati ettari per produrre 1
MW elettrico di potenza, mentre una singola centrale nucleare EPR francese né produce 1600 MWe)), senza infine considerare gli aspetti economici, lʼimpatto visivo ed un
problema tecnico ancora più
grave cioè lʼattuale mancanza
di tecnologie come le “Smart
Grids” (= reti intelligenti) che
permettano alla rete elettrica di
sopportare una forte produzione di energia distribuita sul territorio invece che concentrata
in poche centrali. Queste considerazioni non sono solo considerazioni campate per aria
ma tutte le previsioni più autorevoli come ad esempio quelle
dellʼIEA (= International Energy Agency) al 2050 prevedono
un fabbisogno mondiale di
energia in crescita coperto nello scenario più favorevole solamente per il 35% da fonti rinnovabili (tale quota nel 2008
era pari a circa il 13%), di cui il
15% da biomasse, mentre la

restante parte coperta dallʼutilizzo di fonti fossili, in particolare carbone per il suo basso
costo, ma come ben noto molto inquinante in termini di CO2
e non solo. Io ovviamente auspico un maggiore sviluppo
delle fonti rinnovabili (sottolineo il fatto di avere svolto il lavoro di tesi su un impianto fotovoltaico) ma sono comunque
“realista” e sono convinto che
bisogna diversificare le fonti
energetiche per riuscire a svincolarsi dai combustibili fossili e
ridurre le emissioni di gas serra ed in questʼottica il nucleare
può risultare molto utile. Chiusa la parentesi introduttiva,
passo a smentire alcune affermazioni riportate nellʼarticolo a
cui voglio rispondere:
- Non è vero che gli altri paesi fuggono dal nucleare, per
esempio Obama ha annunciato la costruzione di nuove centrali (103 attualmente in funzione), in Cina ed in India sono
in costruzione 14 nuove centrali, in Russia 5, in Francia (ne
ha già 59 in funzione, di cui
molte situate in Savoia a confine con lʼItalia) e Giappone 1;
mentre la Germania ha deciso
di non costruire nuove centrali, per il momento, ma non di
smantellare le 17 che ha ancora in funzione e che gli forniscono più del 20% del fabbisogno di energia elettrica.
- Lʼuranio, a differenza di
quanto affermato, è sparso un
poʼ ovunque sulla terra (es: circa 4 grammi per tonnellata nel
granito) ed anche nel mare (in
Giappone, esiste un impianto
di estrazione di uranio dal mare, nonostante i costi più elevati) ed in particolare le maggiori riserve sono situate in:
Australia (24%), Kazakistan
(17%), Canada (9%) ed USA
(7%); che non mi risultano assolutamente paesi poveri ed
“analfabeti”.
- Le riserve non si stanno
assolutamente esaurendo (durata di almeno 250 anni con gli
attuali consumi e tecnologie
senza quindi considerare i reattori di quarta generazione
autofertilizzanti che producono
più combustibile di quello che
consumano). Anzi dal 1990 ad
oggi il tasso di estrazione in
miniera è stato circa la metà
degli effettivi consumi di uranio
per la produzione di energia
poiché si ri-utilizza lʼuranio fortemente arricchito ricavato dallo smantellamento degli armamenti nucleari. (Sottolineo che
è impossibile costruire una
bomba nucleare con il combustibile utilizzato nelle centrali
termonucleari, infatti la bomba
richiede un arricchimento in
U235 di almeno il 95%, mentre
le centrali lavorano con arricchimenti dellʼordine del 2-3 %

o perfino con uranio naturale
(es. reattori CANDU ad acqua
pesante)).
- Lʼuranio è debolmente radioattivo (soprattutto di particelle α poco penetranti) sia
quando si trova nelle nostre
case sia quando viene estratto
senza alcuna differenza da prima e dopo lʼestrazione, ovviamente la radioattività è bassissima ed il nostro corpo non né
risente minimamente (inoltre
non solo lʼuranio è radioattivo,
ma molte altre cose lo sono,
persino le nostre ossa che
contengono potassio-40 che ci
bombarda dallʼinterno con circa 500 disintegrazioni al secondo, ovviamente senza pericolo per la salute).
- Per quel che riguarda la fusione fredda citata nellʼarticolo, voglio sottolineare che allo
stato attuale non ci sono prove
scientifiche che sia fattibile ed
inoltre mi sembra improbabile
per le mie attuali conoscenze
che una reazione nucleare che
necessità di una energia di attivazione corrispondente ad almeno 10 milioni di gradi si possa verificando facendo lʼelettrolisi dellʼacqua (anche se sarebbe molto bello); comunque
la fusione nucleare (definita “a
caldo” e che è una cosa completamente diversa dalla fissione nucleare delle attuali
centrali) risulta essere molto
promettente ed attualmente si
sta costruendo il primo impianto sperimentale di grossa taglia “ITER” a Cadarache
(Francia) che svolgerà sperimentazioni fino al 2030 per
permettere la costruzione del
primo reattore commerciale
per il 2050 (o almeno si spera,
visto che tale tecnologia potrebbe risolvere i nostri problemi energetici per sempre, senza alcun impatto ambientale).
- Una cosa che mi ha fatto
sorridere è che viene sostenuto che poiché non ci sarà più
acqua nel futuro allora non si
potranno più raffreddare le
centrali nucleari ed allora
esploderanno; ma mi sa che
se non ci sarà più acqua ben
altri saranno i problemi!!! Comunque le centrali nucleari
non esplodono se manca lʼacqua di raffreddamento infatti al
massimo si spengono per discorsi di neutronica (“Stabilità
intrinseca del reattore”) che
non mi sembra qui il caso di
spiegare; ma mi preme sottolineare che nessuna centrale di
produzione di energia può funzionare senza refrigerazione al
condensatore (anche quelle
termoelettriche a combustibili
fossili che richiedono quantità
di acqua praticamente identiche a quelle nucleari) ed inoltre il problema sarebbe risolvibile con torri di raffreddamen-

to a secco (es: Trino Vercellese), che comunque risultano
una soluzione insensata ed
antieconomica.
- La frase: “nessuna centrale potrà resistere alla collisione
di un aereo o di un missile” è
assolutamente falsa, infatti il
progetto del contenimento del
reattore, perlomeno in occidente, è fatto in modo da resistere proprio allʼeventualità del
disastro aereo o di attacco
missilistico fin dagli anni 60!
- Anche il pericolo di sabotatori dallʼinterno è minimo grazie al fatto che il sistema di
controllo del reattore impedisce allʼoperatore di fare operazioni pericolose ed inoltre
quando anche un solo parametro nel nocciolo va fuori dal
range di accettabilità si ha lo
spegnimento automatico del
reattore e della reazione a catena indipendentemente dalla
volontà dellʼoperatore.
Infine concludo, anche se
avrei ancora molto da dire, ribadendo come la tecnologia
nucleare risulta estremamente
sicura ed ha sperimentato solo 1 incidente grave in oltre
13000 anni reattore di operazioni. Incidente di Chernobyl
verificatosi per errori tecnici di
progettazione del reattore (reattore refrigerato ad acqua e
moderato a grafite, soluzione
immediatamente scartata in
occidente fin dagli anni 50 per
evidenti problemi di sicurezza
di instabilità neutronica ed
eventuali incendi della grafite)
ma soprattutto per errori umani, infatti le sicurezze che come detto spengono automaticamente il reattore in caso di
manovre errate, in quella tipologia di reattore russo potevano essere disinserite manualmente con le conseguenze
che si sono viste. Inoltre a
Chernobyl non vi era lʼedificio
di contenimento della radioattività che è presente invece in
tutti reattori occidentali fin dallʼinizio della tecnologia, edificio
che avrebbe potuto contenere
la maggior parte della radioattività fuoruscita, come ha anche dimostrato lʼunico altro incidente di fusione parziale del
nocciolo di Three Miles Island
(USA) nel 1979 che paradossalmente era molto più grave
ma comportò un minimo rilascio di radioattività nellʼambiente e quindi un minimo impatto sulla popolazione. Per
concludere voglio ribadire che
lo scopo di questo articolo è di
informare correttamente sullʼenergia nucleare e non voglio
assolutamente entrare nel merito delle decisioni politiche che
si dovranno effettuare nel nostro paese, anche se personalmente vedo con favore il ritorno del nucleare in Italia».
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MOTO CLUB ACQUI

Barbero & Malfatto snc

80º anniversario della fondazione

IMPIANTI TERMO-SANITARI • PANNELLI RADIANTI

Calendario delle manifestazioni

Per celebrare l’80° anniversario della propria fondazione, il Moto Club Acqui Terme
ha realizzato un calendario fitto di eventi e manifestazioni,
rivolte ai centauri acquesi e a tutti coloro che intendono festeggiare
questa importante tappa insieme all’associazione.
L’evento clou si svolgerà nel week end del 7 ed 8 maggio,
con una grande festa sociale così articolata.

• Sabato
7 maggio
Inizio manifestazione
nel pomeriggio con raduno dei centauri presso il locale Kursal; a seguire aperitivo e serata di festa e danze per
celebrare il compleanno in modo pirotecnico.

• Sabato 23 e domenica 24 luglio
Il Moto Club Acqui Terme organizzerà una prova
del campionato Regionale di Enduro ed in questo
week end la nostra città diventerà il capoluogo regionale per tutti gli amanti della specialità, richiamando piloti di eccezionale livello e l’attenzione di
tutti i moto club regionali.

Bistagno - Reg. Levata, 8 - Tel. 348 7653509
E-mail: malfatto.ezio@alice.it
Acqui Terme
Via G. Romita, 85
Tel. 0144 321692
www.spea.biz

Sviluppo Progettazione
Energie Alternative
Pronto
intervent2o4
24 ore su

SPURGHI
GUAZZO

Melazzo
Fraz. Arzello 116
Tel. e Fax 0144 41209 - Cell. 335 1247009 - 338 8205606
info@ecosystem2000.it - www.ecosystem2000.it

• Sabato 3 e domenica 4 settembre
Una due giorni dedicata alle moto da trial in Val di
Susa, alla conquista del mitico colle dell’Assiette.

• Sabato 10 e domenica 11 settembre
Giro dedicato alle moto stradali, una due giorni fra
• Domenica 8 maggio
Al mattino raduno e visita alle cantine vitivinico- le colline toscane.
le, con successiva sfilata per le vie di Acqui Ter- • Sabato 8 e domenica 9 ottobre
me. A seguire aperitivo e pranzo sociale presso il Il moto club organizzerà in città il mercatino “molocale Kursal. Nel pomeriggio grande spettacolo to-scambio”, una manifestazione per esperti, apdello “Show Action Group” del mitico Sergio Ca- passionati e curiosi in cui si potrà trovare davvero
nobbio: esibizioni di Trial Acrobatico in un adre- di tutto per le due ruote in termini di pezzi di rinalico spettacolo itinerante che sta facendo il pie- cambio, accessori e gadget.
no di pubblico e di emozioni nelle piazze di tutta
• Domenica 6 novembre
Italia.
In questa data si svolgerà la gara sociale di endu• Sabato 11 e domenica 12 giugno
ro, per passare una giornata insieme nelle nostre
Giro turistico dedicato alle moto stradali, una due colline.
giorni in giro per le Alpi
• Venerdì 25, sabato 26
• Giovedì 23, venerdì 24, sabato 25
e domenica 27 novembre
e domenica 26 giugno
Una tre giorni di enduro in giro per la Sardegna,
I piloti acquesi parteciperanno alla prova del cam- alla ricerca di percorsi mistici e luoghi incontamipionato mondiale di enduro estremo a Elzberg nati, che si possono raggiungere solo in sella alla
(Austria): il moto club organizzerà un pullman per propria due ruote.
gli appassionati che vorranno seguire i nostri ra• Sabato 3 dicembre
gazzi nella trasferta austriaca.
Chiusura dell’anno sociale con la tradizionale ce• Domenica 10 luglio
na di Natale, un momento per fare festa e per tracGiro stradale con partecipazione al motoraduno ciare il bilancio di un anno che si presenta davvepresso la Madonnina dei Centauri di Castellazzo ro stimolante e ricco di eventi dedicati ai bolidi
Bormida, uno dei più grandi raduni del Nord Italia. stradali.

Si ricorda che le manifestazioni sono aperte non solo ai soci del Moto Club ma anche a tutti i simpatizzanti, acquesi e non, delle due ruote.
Per i dettagli tecnici delle manifestazioni è possibile contattare direttamente il Moto Club Acqui
Terme, che vi aspetta nella sede cittadina di via Carlo Caratti 5 tutti i lunedì sera dalle ore 21.
Si ringraziano tutti gli sponsor che con il loro contributo sostengono il nostro Moto Club e ci permettono di festeggiare alla grande il nostro 80° compleanno… un grazie sincero!

STUDIO GILARDENGHI
Consulenze Qualità, Ambiente e Sicurezza
Via Cassarogna 38 - Acqui Terme
fabio.gila@yahoo.it 3398245742

MILLESIMO
www.pastificiolaginestra.it
Tel. 019 5600090

Acqui Terme - Via Baretti, 12
Tel. 0144 325402 - 328 4344423

Assistenza e vendita pc
Sviluppo assistenza
hardware e
software

FRANCO
PORTA

Impianti elettrici
civili e industriali
Via Salvo D’Acquisto, 126
Acqui Terme - Tel. 328 3573524

CASSINE
Strada Giaccaria, 1/A - Fraz. S.Andrea
Tel. 0144 767800
servetti@servettivini.com

TERZO
Regione Rivere 24
Tel. 0144 594620
0144 594630
Fax 0144 594634
www.visgel.com

BOTTO
ROBERTO
Agenzia
di commercio

DISCO BAR
Zona Bagni
Acqui Terme
Tel. 393 9333587

INGROSSO
ALIMENTARI
TERZO
Reg. Rivere, 20
Tel. 0144 594633
Fax 0144 654517
e-mail: marco@tsmalimentari.it

QUADRI ELETTRICI
DI MEDIA E BASSA TENSIONE
ACQUI TERME
Via Circonvallazione, 124
Tel. 0144 359111 - www.imeb.it

Castellazzo Bormida - Via Acqui, 2
Tel. 0131 275898
www.micarella.com
Via Nizza, 30 - Acqui Terme
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Alla GlobArt Gallery

Al CSF Enaip di Acqui Terme

Il recupero della pittura
con Omar Galliani

Salute e sicurezza sul lavoro
consulenza e corsi di formazione

Acqui Terme. Il progetto
mirato della GlobArt Gallery
è anche quello di coltivare e
presentare, in una soluzione
di continuità, filoni di interessi già espressi dalla consolidata tradizione artistica
contemporanea. Con la mostra di Omar Galliani viene
dunque confermato lʼenunciato obiettivo, visto il successo internazionale ottenuto dallʼArtista e vista la sua
particolare tecnica pittorica,
oggi ormai una cifra unica
ed inconfondibile.
Lʼartista, dopo gli studi allʼAccademia di Belle Arti di
Bologna inizia la sua attività
artistica verso la fine degli
anni Settanta nellʼambito del
Gruppo degli Anacronisti sostenuto da Massimo Calvesi,
con un lavoro di ricerca incentrato su un tema iconografico ripreso dallʼarte del
passato ed ispirato ad una
cultura umanistica tipicamente italiana nel tentativo
di collegare lʼantico al contemporaneo. Nel 1977 tiene
la sua prima personale a Bologna mentre nel 1980 espone a Roma e a Ferrara nella mostra curata da Flavio
Caroli Magico Primario.
Intanto Galliani sperimenta diverse tecniche dalla pittura alle installazioni, fino a
incentrare sempre più il suo
lavoro e la sua ricerca sul
disegno, utilizzando il carboncino e le matita su tavola, talvolta inserendo testi
poetici e letterari. Negli anni
Ottanta viene invitato a tre
edizioni della Biennale di Ve-

nezia, in quella del 1984 con
una sala personale alla sezione Arte allo Specchio, alla Quadriennale di Roma e
nello stesso periodo espone
alla Biennale di San Paolo
del Brasile, alla Biennale di
Parigi, nei Musei dʼArte Moderna di Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hiroshima, alla Hayward Gallery di Londra, alla
Galleria dʼArte Moderna di
Roma e in quelle di Francoforte e Berlino.
Galliani usa il disegno come
unʼimmagine del mondo e lavora molto con le influenze che
gli provengono da culture extraeuropee, come quella indiana e orientale, raccolte nelle
sue numerose peregrinazioni
dal Messico allʼAfrica, alla Cina. Erede della tradizione italiana del disegno di maestri del
Rinascimento come Leonardo
da Vinci, Raffaello e Correggio, lʼArtista usa una tecnica
particolare: matita o pastello o
inchiostro su tavola di pioppo.
La tavola viene preparata sfregando della carta vetrata sulla
superficie naturale del legno:
appaiono così le trame del le-

Nel pomeriggio di sabato 26 febbraio

Burattini in libreria
in piazza Bollente

Acqui Terme. Ha titolo Tutti
in scena il laboratorio di creazione e animazione burattini
che sabato 26 febbraio, e poi
sabato 5 marzo (dalle 15 alle
16 per la fascia dai 3-5 anni,
dalle 17 alle 19 per la fascia
dai 6 - 8 anni) Francesca Lagomarsini condurrà presso la
Libreria Cibrario di piazza Bollente.
Nei due appuntamenti i
bambini impareranno a creare
il loro burattino, daranno ad
esso un nome e poi, anche a
seconda dellʼetà, saranno invitati a scrivere una piccola storia, oppure a pensare ad una
canzoncina.
Nellʼincontro successivo, oltre a terminare la creazione del

burattino, il gruppo metterà in
scena, con lʼausilio di un teatrino, le singole storie e presenterà le canzoni (e non mancherà lʼaccompagnamento di
qualche strumento a percussione, e di altre musiche di sottofondo).
Molti materiali (tra cui bottiglie di plastica e stoffa) saranno procurati da chi condurrà le
attività; non una calza di spugna lunga (calzettone) che i
bimbi sono invitati a portare.
La quota di partecipazione,
per ogni bambino, è fissata in
dieci euro.
Per informazioni e prenotazioni: Libreria Cibrario, piazza
Bollente 18, Acqui Terme tel.
0144 323463 - 334 3618034.

www.gefit.com

S.p.A.

Azienda meccanica,
costruttrice di impianti industriali
e macchine speciali
con unità produttive anche in Paesi Esteri,
per il potenziamento dei propri organici

RICERCA
INGEGNERI MECCANICI

a cui affidare la responsabilità esecutiva dell’attività progettativa della commessa, nel rispetto delle specifiche del
Cliente.
Sono richieste esperienza pluriennale specifica, buona conoscenza della lingua inglese e abitudine a lavorare su programmi tridimensionali.
Retribuzione ed inquadramento saranno commisurati alla
professionalità dimostrata.
L’azienda, che esporta la propria tecnologia soprattutto
verso i mercati esteri, è ubicata in Alessandria ed è certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Inviare il curriculum a: pr.hr@gefitmail.com

gno che sembra quasi respirare al passaggio della matita.
Lʼattività espositiva diventa
nel corso degli anni sempre
più intensa, partecipa a una
serie di mostre in gallerie e
musei di livello internazionale
tra le quali: nel 1985 alla Arnold Herstad Gallery di New
York, nel 1990 allo Scottsdale
Center for the Arts dellʼArizona
e alla Marion Locks Gallery di
Philadelphia, nel 1991 al Palazzo delle Stelline a Milano,
nel 1994 al Museum of Modern Art of Budapest, nel 1998
alla New York University, nel
2000 alla Galleria dʼArte Contemporanea di Palàcio Foz a
Lisbona. Nel 2003 è invitato alla I Biennale di Pechino, dove
presenta il trittico Nuove anatomie che viene esposto nel
China National Museum of Fine Art e premiato come migliore opera. Il riconoscimento anticipa una serie di personali
negli anni a seguire allestite
nei musei dʼarte contemporanea di Shangai, Pechino,
Hong Kong, Tokyo, Kyoto,
Buenos Aires, San Paolo, Città del Messico, Miami, Los Angeles, Guadalajara, Rabat. Nel
2008 espone un nucleo di opere dal titolo Notturno al Gabinetto dei Disegni degli Uffizi di
Firenze che ripercorrono il suo
percorso artistico degli ultimi
anni. Nelle opere in mostra la
matita che rende i contorni e si
sofferma in sfumature, propone i soggetti femminili e maschili come espressioni sensuali, spirituali e di forza, dense di significati che rimandano
al mito così come alla realtà
quotidiana.
Il recupero della pittura, in
un inesauribile conflitto di contrapposte energie, è la sfida
vinta da Galliani e questa nuova proposta della GlobArt Gallery è la conferma di un programma espositivo sviluppato
tra le diverse consolidate realtà dellʼarte contemporanea.
La mostra, che si inaugura
sabato 26 febbraio alle ore
18,00 e si conclude sabato 9
aprile 2011, si potrà visitare nei
locali di via Aureliano Galeazzo 38 ad Acqui Terme il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30 e gli altri giorni su appuntamento telefonando al numero 0144 322706.

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata: scuole medie, superiori, preparazione esami
universitari, conversazione.
Francese professionale. Esperienza pluriennale. Traduzioni.

Tel. 0144 56739
Cell. 331 2305185

Acqui Terme. Lʼentrata in
vigore del D.Lgs. 81/08 (T.U.)
ha creato numerosi problemi ai
Datori di Lavoro e alle altre figure che si occupano principalmente di sicurezza e igiene
sul lavoro in relazione sia al
possesso dei requisiti sia ai
corsi da effettuare.
Per venire incontro a queste
esigenze il C.S.F. En.A.I.P. di
Acqui Terme, offre una consulenza gratuita alle aziende,
che hanno dubbi e difficoltà
nella gestione dellʼinformazione e formazione aziendale in
materia di igiene e sicurezza.
Ricordiamo le figure principali direttamente interessate
dal sopra citato decreto:
Datore di lavoro (D.L.);
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(RSPP) e Addetti (ASPP);
Medico competente (MC);
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
Addetti allʼemergenza per
quanto riguarda il Primo Soccorso e Antincendio;
Dirigenti e Preposti.
Il Datore di Lavoro è il titolare del rapporto di lavoro in base alla qualifica formalmente
rivestita (esempio Amministratore Delegato), e soprattutto
ha lʼeffettiva e sostanziale titolarità dei poteri decisionali e finanziari dellʼimpresa o dellʼunità produttiva, e la responsabilità dellʼorganizzazione
aziendale in quanto titolare di
spesa.
Obblighi del Datore di Lavoro:
Prevenzione e Protezione: il
D.L. può svolgere direttamente
la funzione di RSPP solo nelle
seguenti condizioni (allegato II
T.U.):
Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
Aziende della pesca fino a
20 lavoratori;
Altre aziende che occupano
fino a 200 lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5
lavoratori il D.L. può svolgere
direttamente i compiti di Primo
Soccorso e di prevenzione Incendi, anche in caso di affidamento dellʼincarico di RSPP a
persone interne allʼazienda o a
servizi esterni.
Lo svolgimento da parte
del D.L. dei compiti sopra citati, non è ammesso nelle
ipotesi in cui obbligatoria è
lʼistituzione del Servizio di
Prevenzione Protezione interno, oltre i 50 dipendenti e
nelle aziende in cui sono
presenti sostanze pericolose
(Ospedali, aziende a rischio
elevato tipo Seveso)
Il corso per D.L. che svolge
il compito di RSPP è di 16 ore.
LʼRSPP e gli Addetti devono

INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive
da 300 mq a 700 mq indipendenti,
zona Circonvallazione, Acqui Terme
Tel. 366 3351285

avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura
dei rischi presenti sui luoghi di
lavoro e relativi allʼattività lavorative, i corsi sono divisi in tre
moduli:
- A, di 30 ore, propedeutico
ai temi dellʼigiene e sicurezza
aziendale;
- B, suddiviso in nove moduli del codice Ateco, da un minimo di 25 ad un massimo di 60
ore;
- C, modulo di comunicazione e gestione delle relazioni
aziendali di 29 ore.
Requisito fondamentale per
la partecipazione ai corsi è il
possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, coloro in
possesso di laurea magistrale
(D.M. 16 marzo 2007) o di lauree riconosciute corrispondenti con D.M. dalla normativa vigente (art. 32 c. 5 T.U.; art. 21
D.Lgs. 106/2009) sono esonerati dallʼobbligo della frequenza ai moduli A e B.
Al fine di garantire meglio
una rappresentanza dei lavoratori sui temi della sicurezza
aziendale è stata istituita la figura del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
aziendale (RLS).
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al
loro interno.
Nelle aziende con più di 15
lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nellʼambito delle rappresentanze sindacali aziendali e in assenza di
queste, è eletto dai lavoratori
al loro interno, il numero dei
Rappresentanti è legato al numero dei lavoratori presenti in
azienda.
È obbligo del Datore di Lavoro occuparsi della sua informazione e formazione tramite
un apposito corso della durata
minima di 32 ore, che deve essere aggiornata periodicamente con durata non inferiore alle
quattro ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che occupano
più di 50 lavoratori.
Per quanto riguarda i corsi
di Addetto Antincendio e Gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal D.
M. 10/03/1998, la loro durata
varia in base al livello del ri-

Coop. Elsa - Canelli

CENTRO PER DISABILI

cerca infermiera
professionale
esperta nel settore
Tel. per appuntamento
0141 835366
0141 824878

schio aziendale:
Alto rischio, 16 ore più esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Medio rischio, 8 ore.
Basso rischio, 4 ore.
Relativamente alla frequenza dei corsi sul Primo Soccorso dei luoghi di lavoro le aziende vengono classificate in tre
gruppi diversi a seconda della
specifica attività svolta:
Gruppo A, sono le industrie
soggette allʼobbligo di notifica,
le centrali termoelettriche, le
aziende estrattive, minerarie,
le aziende con oltre 5 dipendenti sia riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con inabilità permanente superiore a 4, sia le
aziende agricole, con obbligo
di segnalazione allʼASL competente. Ore corso 16.
Gruppo B, sono tutte quelle
che non rientrano nel gruppo
A. Ore corso 12.
Gruppo C, sono le aziende
con meno di 3 lavoratori e che
non rientrano nel gruppo A.
Ore di corso 12.
Dirigenti e preposti, hanno
obblighi analoghi a quelli del
Datore di Lavoro (secondo le
loro attribuzioni e competenze), fatta eccezione per lʼobbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi
e per lʼobbligo di designazione
di RSPP.
Il loro compito è di sovraintendere e vigilare sullʼosservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge,
nonché delle disposizioni
aziendali in materie di salute e
sicurezza sul lavoro e dellʼutilizzo dei mezzi di protezione
collettivi ed individuali messi
loro a disposizione.
Il D.L. è obbligato a informare e formare Dirigenti e Preposti sui rischi aziendali.
Il numero di ore dei corsi varia secondo la tipologia dei rischi aziendali. LʼEn.A.I.P. offre
un corso di 8 ore suddiviso in
due giornate.
Per informazioni: CSF Enaip,
Via Principato di Seborga 6, Acqui Terme, tel. 0144/313413,
fax 0144/313342, e-mail csf-acquiterme@enaip.piemonte.it.
Sito web www.enaip.piemonte.it.
Orari: da lunedì a venerdì, 813 e 14-18, il sabato dalle 8 alle 13.

EUROCASA

RICERCA

per studio tecnico di architettura

praticante
geometra

Rivolgersi in agenzia:
Acqui Terme
Corso Cavour, 84

ricerca agenti/venditori
Azienda di comunicazione wellness publisher
per prodotti multimediali/internet

Stipendio base + provvigione
Possibilità di lavoro anche fuori sede
Tel. 0144 980705 (orario di ufficio)
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Piccola Opera Regina Apostolorum

Si svolgerà dal 6 all’8 marzo

A Cortemilia l’assemblea dei soci

Castello di Perletto
arriva l’ascensore

Carnevalone Bistagnese
con Uanen Carvè

Confraternita Nocciola
primi appuntamenti

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
500 metri s.l.m), da ormai oltre
cinquantʼanni ospita, nella stagione estiva, sacerdoti e seminaristi. Nato nel 1955 come
casa estiva per seminaristi, a
poco a poco ha cominciato ad
ospitare e continua tuttora ad
essere luogo di riposo e di ricarica per molti religiosi provenienti da diverse diocesi.
Con le diverse ristrutturazioni del castello, le suore della
Pora (Piccola Opera Regina
Apostolorum, sede a Genova
via Curtatone 6, pora.ge@alice.it) hanno voluto rendere la
casa ancora più accogliente
per i sacerdoti che vengono a
trascorrere un periodo di riposo, per partecipare ai corsi di
aggiornamento e di esercizi
spirituali che annualmente vi si
tengono.
Aperto dal 25 giugno al 15
settembre, il castello di Perletto è dotato di 24 camere con
servizio, 2 cappelle, biblioteca,
giardino, sale di ritrovo. Il clima
di spiritualità, il paesaggio dolce delle Langhe ed il clima
ventilato di Perletto contribuiscono a rendere piacevole il
soggiorno.
Queste alcune delle principali iniziative estive: esercizi
spirituali (personalmente guidati), giornate di spiritualità per
familiari del Clero, esercizi spirituali per la vita consacrata,
giornate di formazione per diaconi permanenti (Acqui Terme), esercizi spirituali per sacerdoti e diaconi, corso di ag-

giornamento per sacerdoti e
formatori nella vita consacrata,
aggiornamento spirituale e pastorale per giovani sacerdoti e
seminaristi, ritiro spirituale per
sacerdoti, esercizi spirituali per
giovani.
Spiega la superiora suor
Maria Giuseppina Valmori:
«Considerate le esigenze del
tempo e la struttura della Casa
di Perletto, abbiamo deciso di
far fare preventivi per munire
questa casa di un piccolo
ascensore allo scopo di agevolare i sacerdoti ospiti nel
raggiungere le stanze e i luoghi di preghiera e riflessione
che si trovano ai piani superiori. Evidentemente tale decisione non viene da un esubero di
“fondi” e di disponibilità, anzi...
Tale decisione viene piuttosto
dal cercare di venire incontro a
richieste ricevute più o meno
espressamente e dal desiderio
che la ricchezza spirituale del
Castello di Perletto possa essere fruibile da più persone
consacrate. Abbiamo fatto fare
preventivi e lʼintervento si aggira sui 27.000 euro e, dobbiamo decidere perché altrimenti
lʼascensore non è pronto per
lʼinizio della stagione 2011. E
noi da sole, non ce la facciamo... se pensate di aiutarci, si
può unviare un bonifico bancario presso la Banca Regionale europea di Cortemilia,
con le seguenti coordinate
bancarie: Iban: IT46I 06906
46230 000000005283 specificando la causale: “contributo
ascensore”... Grazie di cuore».

A Cortemilia la Pro Loco deve
scegliere il nuovo presidente
Cortemilia. Dopo le recenti
dimissioni di presidente e vice
(Rino Buschiazzo e Carlo Troja) dellʼ ETM Pro Loco di Cortemilia, venerdì 4 febbraio, in Municipio, si è tenuta una riunione
per la costituzione del nuovo
sodalizio che si occuperà di organizzare gli eventi in attesa
della seconda edizione di «Hi
food» nel 2012. La manifestazione, che a settembre ha portato a Cortemilia quasi 10 mila
turisti, è organizzata dallʼEnte
Fiera della Nocciola e dei prodotti tipici dellʼAlta Langa, con
sede operativa 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
passeggeri che hanno volato in
classe «Magnifica».
Ma veniamo alla riunione del
4 febbraio. Manca ancora la
nomina del presidente e poi il
direttivo della nuova Pro Loco
di Cortemilia sarà pronto per
organizzare gli eventi dellʼan-

no. È stato il consigliere comunale con delega al Turismo e
al Commercio, Carlo Zarri, a
riunire tutti i volontari interessati a far parte del nuovo gruppo. “Il direttivo - spiega Zarri ora è composto dal vice presidente vicario Simone Tagliero
Cinquanta, dal vice Alfio Canobbio, dalla tesoriera e segretaria Elena Patrone e dai
consiglieri Patrizia Brandone,
Alice Laratore, Vanna Robino
e Lina Degiorgis. Venti persone, tra cui il sottoscritto, fanno
parte dellʼassemblea: siamo
soddisfatti perché il numero
dei volontari è in crescita”. La
nomina del presidente sarà ufficializzata nei prossimi giorni:
potrebbe essere Alfio Canobbio (già in carica nel 2008), a
riprendere il timone del sodalizio. Il calendario delle manifestazioni prevede 8 eventi che
ruotano attorno alla “regina”
del paese: la nocciola Piemonte Igp. Il progetto “Cortemilia
Eventi 2011” sarà presentato il
10 marzo, in Regione.

Bubbio, mercato agricolo di Langa
anche il Leo ClubValli Belbo e Bormida

Bubbio. Sabato 26 febbraio, dalle ore 14, si terrà il mercato
agricolo settimanale della Langa Astigiana. Ci saranno 21 banchi del mercato agricolo con la frutta, la verdura, il latte fresco, i
vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline della Langa,
insieme alla cortesia e competenza dei commercianti di Bubbio.
E il 26 febbraio, a Bubbio, il Leo Club Valli Belbo e Bormida sarà presente per la vendita delle arance. Il ricavato della vendita
verrà devoluto al Ton per il progetto Uni Leo for light, ovvero la
donazione di postazioni per studenti ipovedenti allʼinterno delle
università italiane; il prezzo di ogni retina di arance, di circa un
chilogrammo, parte da euro 3 di offerta minima.

Sezione Avis di Bubbio
domenica 6 marzo donazioni

Bubbio. Domenica 6 marzo donazioni Avis. I soci avisini si potranno recare presso il laboratorio medico, dalle ore 8 per i prelievi. La sezione comunale dellʼAvis di Bubbio, festeggerà questʼanno il 40º anno di fondazione. La sezione è presieduta da
Giorgio Allemanni, al suo 22º anno di presidenza e comprende
147 soci, bubbiesi e dei paesi della Langa Astigiana. Lʼassociazione è molto radicata nel territorio, vuoi per lʼalto compito che
assolve e vuoi per le manifestazioni di promozione e conoscenza che organizza e gode di grande considerazione da parte delle popolazioni. Per sapere come ci si sente dopo una donazione,
basta chiederlo ad un donatore: egli vi dirà che ci si sente bene,
con lʼanimo sereno, convinti di aver compiuto un grande gesto di
amore ed altruismo che non è costato assolutamente nulla, ma
è veramente utile. E ricordati sempre che se doni il sangue, puoi
salvare una vita.

Bistagno. Sta entrando nel
vivo dei preparativi il “Carnevalone Bistagnese” che si
svolgerà domenica 6, lunedì 7
e martedì 8 marzo, organizzato da Comune, Soms e Associazioni di Bistagno, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria. Il Carnevalone Bistagnese è stato presentato ufficialmente giovedì 24 febbraio,
nel salone teatrale della Soms.
Il Carnevalone Bistagnese è
una manifestazione storica
che, oltre al divertimento, crea
lʼoccasione per promuovere e
degustare i prodotti tipici, unitamente alla possibilità di visitare il territorio di Bistagno e
dintorni.
Il Carnevalone Bistagnese
gemellato con Acqui Terme e
Ponzone coinvolge numerosi
Enti, Associazioni e attività
produttive e unisce bambini e
adulti in una grandiosa festa
mascherata, con la partecipazione attiva del laboratorio didattico della Gipsoteca comunale “Giulio Monteverde”.
Ma nella storia che cosʼè il
Carnevalone Bistagnese?
«Il Carnevale - spiega la
presidente della Soms Celeste
Malerba - è una festa di origini
antichissime.
Oggi è lʼallegra festa che si
celebra, nella tradizione Cattolica, prima dellʼinizio della Quaresima.
Carnevale nellʼantichità indicava il banchetto di abolizione
della carne che si teneva subito prima del periodo di astinenza e di digiuno.
Il Carnevale rappresenta da
sempre una festa del popolo,
in particolare del popolo che
lavora e che ha poche occasioni per divertirsi.
È un momento in cui vige la
più assoluta libertà e tutto diviene lecito: ogni gerarchia decade per lasciare spazio alle
maschere, al riso, allo scherzo
e alla materialità.
Il gesto stesso di mascherarsi, rappresenta un modo attraverso il quale uscire dal
quotidiano, disfarsi del proprio
ruolo sociale, negare se stesso per diventare un altro.
Dallʼinizio della commedia
dellʼarte, nel 600, si tramanda
la figura che rappresenta il
Carnevale di Bistagno: Uanen
Carvè, il quale chiama, una
volta allʼanno, i cittadini del
proprio paese e del circondario a svolgere la più importante manifestazione trasgressiva
dellʼanno: il Carnevale.
Ma chi è Uanen Carvè? Uanen (diminutivo di Giovanni) è
un contadino di mezza età,
che ha avuto un passato difficile, ma che ha saputo conquistarsi un posto importante nel
paese di Bistagno.
Infatti è nato povero nella zona più povera del paese (via
Corneta?), ha imparato a lavorare la terra e, nel corso degli anni, ha saputo fare fortuna diventando un piccolo possidente.
Questo gli ha permesso di
considerarsi benestante, anche se le tribolazioni quotidiane sono allʼordine del giorno.
Povero, onesto, lavoratore
(non troppo), fortunato, intelligente, arguto, osservatore, riflessivo, ma anche irriverente,
sa stare in mezzo alla gente
con naturalezza.
Sposato, ben presto diviene
vedovo, ma ancora giovane,
aitante e focoso, si cerca subito una compagna, senza più

sposarla (la socia), che lo ami
e accudisca a tutte le faccende domestiche.
Assieme alla sua compagna, nei periodi di festa scende nel paese e gli piace dimostrarsi grandioso bevendo e
gozzovigliando nelle varie
osterie in compagnia degli occasionali e interessati amici (gli
scrocconi). Qualche buon bicchiere di vino e la pancia piena
gli tolgono i freni inibitori e di
conseguenza comincia il divertimento per gli amici e la disperazione per i potenti e per
chi nel corso dellʼanno ha commesso qualche peccatuccio.
Nascono da qui gli “Stranot”,
versi in autentico dialetto Bistagnese dove Uanen si diverte a mettere in pubblico cose
anche risapute, ma che il buon
comportamento fa tenere nascoste, con sarcastiche e pungenti frasi o riferimenti più o
meno precisi, ma comprensibili per tutti.
Questo è il carnevale di Bistagno: autentico divertimento
ma anche un modo per prendere e prendersi in giro.
Un modo, per coloro che
non hanno voce di contestare,
se pur con il divertimento, le
angherie e i soprusi che sopportano nel corso dellʼanno da
parte di chi governa il Paese,
lʼItalia, il Mondo.
Pochi giorni di festa, di divertimento, dove gli adulti diventano bambini e i più piccoli
diventano sé stessi.
Divertiamoci, ridiamo tutti
quanti delle nostre miserie
quotidiane, delle prepotenze
dei potenti, delle piccolezze
dei furbacchioni e della capacità di Uanen Carvè di ricordarci che a “Carnevale ogni
scherzo vale.”
E questo è il programma
della manifestazione: Domenica 6 marzo: alle ore 14.30,
apertura del Carnevalone Bistagnese commentato da Nicoletta Grimaldi in diretta dalla
postazione di Radio Valle Belbo; quindi sua maestà Uanen
Carvè, la tipica maschera bistagnese, apre la sfilata accompagnato dalla Banda Musicale Città di Canelli e da fantastiche attrazioni a sorpresa
per il gran divertimento di adulti e bambini mascherati; alle
ore 17.30, saluto di sua maestà Uanen Carvè con i suoi famosi stranot.
Lunedì 7 marzo: alle ore
15.30, presso la sala teatrale
Soms, festa in maschera dei
bambini con spettacolare animazione a sorpresa.
Martedì 8 marzo: alle ore
14.30, si dà inizio alla presentazione del Carnevalone Bistagnese trasmesso in diretta da
Radio Valle Belbo con Nicoletta. Grimaldi; grandiosa sfilata
di carri allegorici con sua maestà Uanen Carvè accompagnati dalle maschere storiche
più importanti del carnevale
italiano e dalla Banda Musicale Città di Canelli e con la presenza di gruppi mascherati a
cui partecipano anche i bambini delle scuole di Bistagno;
fantastiche attrazioni per la
gioia di adulti e bambini mascherati; alle ore 17, saluto finale di Uanen Carvè con i famosi stranot; segue la premiazione carri allegorici.
Per informazioni: 0144
377163, 348 7489435, 338
8013147;
www.somsbistagno.it, somsbistagno@libero.it
G.S.

Provincia di Asti: per la sicurezza
della viabilità in caso di neve

Roccaverano. La Provincia di Asti informa che dal mese di dicembre 2010 al 31 marzo e successive stagioni invernali (dal 15
novembre al 31 marzo) lungo lʼintera viabilità provinciale gli autoveicoli circolanti dovranno essere muniti di pneumatici invernali (riportanti lʼindicazione M+S) idonei 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 circolazione con pneumatici da neve o
catene da neve per tutti gli autoveicoli in transito durante la stagione 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
lʼordinanza.

Cortemilia. Primo appuntamento 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 convocata, 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 dellʼassemblea quattro punti: la situazione finanziaria, le manifestazioni per lʼanno 2011, il tesseramento sociale e varie ed
eventuali.
Anche il 2011 sarà un anno
molto impegnativo per il sodalizio, chiamato in ogni dove si
parli e promuova la nocciola,
che metteranno a dura prova,
ancora una volta i soci sempre
impegnatissimi.
Prima uscita del 2011 del
sodalizio a Castagnole Lanze,
per la manifestazione “Adotta
un filare”. Il gran maestro ed
alcuni soci della Confraternita
della Nocciola Tonda Gentile di
Langa, accompagnati dai vignaioli, Bianca Rosa e Pierluigi Occhetti, hanno conosciuto
i loro filari, uno adotatto dalla
Confraternita e altri due da due
singoli confratelli. Ci si ritornerà alla consegna della vendemmia 2010 che sarà consegnata il 29 o 30 aprile con una
grande festa campagnola. Il
sindaco di Castegnole Lanze,
Marco Violardo e lʼassessore
Marco Cortese hanno spiegato
come avverrà la consegna del
vino ai sottoscrittori della bella
iniziativa: “Le bottiglie saranno
consegnate allʼadottante con
unʼetichetta personalizzata recante il suo nome e cognome
o il logo del proprio esercizio
(come nel caso di alcuni ristoranti che hanno preso parte al-

lʼiniziativa) e lʼetichetta recherà anche il numero del filare
adottato e il nome della vigna”.
È stata dettagliatamente illustrata la modalità di scelta dei
filari e delle uve: il Comune ha
selezionato i vigneti sulla base
di standard qualitativi, ha comprato tutte le uve garantendo
ai viticoltori il giusto corrispettivo economico e, esso stesso,
ha prodotto il vino secondo un
rigido disciplinare che garantisca un prodotto di altissima
qualità: un Barbera che rispecchi tradizione e cultura del territorio. A supervisionare le fasi
di lavorazione in vigna e la vinificazione è stata una delle
più autorevoli personalità dellʼenologia italiana ed internazionale di origine castagnolese, il cav. Ezio Rivella, da poco
eletto presidente del Consorzio dei produttori del Vino Brunello di Montalcino nonché
presidente dellʼUnione Italiana
ed Internazionale degli Enologi e proprietario della cantina
Bel Sit di Castagnole.
Tappa finale della giornata la
celebre e rinnomata distilleria
“Berta” a Casalotto di Mombaruzzo.
E domenica 13 febbraio una
delegazione della Confraternita della Nocciola di Cortemilia
ha partecipato al 12º capitolo
della confraternita francese La
Caboche che si è svolto a Puget-Ville, importante centro vinicolo della Provenza, situato
a pochi chilometri a nord di Tolone. La Caboche, nata nellʼanno 2000, si prefigge lo scopo di valorizzare il territorio attraverso i più importanti prodotti agricoli della zona, il vino
e lʼolio extravergine di oliva e
la specialità Caiette, insaccato
prodotto con le parti meno nobili del maiale (testa e gola).
Nel corso della manifestazione
il gran maestro Luigi Paleari è
stato intronizzato socio onorario della confraternita provenzale.

L’ANCORA
27 FEBBRAIO 2011

DALL‘ACQUESE

25

Si tratta di Giovanni Garbero e Carlo Bottero dispersi in Russia

Lette nella Confraternita

Bubbio, consegnate le piastrine di due alpini

Bubbio, Giovanni Garbero
lettere dalla Russia

Bubbio. Una pagina di storia ha vissuto e rivissuto, domenica 20 febbraio, lʼintera comunità bubbiese ed in special
modo le penne nere. Infatti,
dopo la celebrazione della
santa messa, alle ore 10,30, in
suffragio di tutti i caduti in guerra e degli alpini “andati avanti”,
nella parrocchiale di “Nostra
Signora Assunta”, dal parroco
don Bruno Chiappello, nellʼex
Confraternita dei battuti si è
svolta la commovente cerimonia di consegna delle piatrine
identificative appartenute agli
alpini Giovanni Garbero e Carlo Bottero, dati per dispersi
nellʼinverno del 1943 durante
la ritirata dei militari italiani in
Russia, ai familiari. I due giovani, partiti con le altre penne
nere per la spedizione in Russia alla fine del 1942, nel loro
paese non avevano mai fatto
ritorno. I loro nomi erano poi finiti nel lungo elenco dei dispersi.
Una commovente cerimonia
a cui Giovanni Morielli, capo
gruppo del Gruppo Alpini Bubbio, si è da tempo prodigando,
coadiuvato e supportato dal
sindaco Fabio Mondo.
Una cerimonia che ha visto
presente il vessillo della Sezione Alpini di Asti (che comprende tutti i gruppi della Langa Astigiana e della Valle Bormida) e sei gagliardetti dei
Gruppi di Bubbio, Loazzolo,
Monastero, Sessame, Vesime
e Monale.
Erano presenti il capitano
dei carabinieri della Compagnia di Canelli Lorenzo Repetto, accompagnato dal maresciallo aiutante Franco Colla, il
comandante della Stazione
Caranbinieri di Bubbio, maresciallo aiutante Marco Surano,
il consigliere nazionale dellʼAna Stefano Duretto, già presidente sezione di Asti, con il
vice presidente provinciale il
monasterese Adriano Blengio,
il generale «alpino» Felice
Macchia, il parroco don Bruno

Chiappello, il sindaco di Sessame Berchio, il presidente
della Sezione Carabinieri in
congedo di Bubbio, maresciallo cav. Giovanni Villani e Riccardo Storto, accompagnato
dalla moglie, a cui si deve il ritrovamento dei piastrini in
Russia e poi i parenti dei due
caduti e tanta gente bubbiesi e
non, che hanno rivissuto momenti indimenticabili di gioia e
commozione.
Il sindaco di Bubbio, Fabio
Mondo ha ricordato come
«Seppure idealmente, Giovanni e Carlo sono tornati tra di
noi». Quindi Stefano Duretto
ha rimarcato come: «Democrazia e libertà sono per noi alpini un valore assoluto». E il vice presidente di Sezione
Adriano Blengio ha ribadito
che: «È possibile ricordare due
caduti, senza croce, per rendere un grande servizio al nostro paese». È toccato a Morgana Caffarelli, presidente della biblioteca comunale, illustrare le iniziative per far conoscere ai giovani la storia degli
alpini bubbiesi. Morgana ha introdotto Simona Giacosa che
ha la letto alcune lettere scritte
da Giovanni Garbero.
Al termine il suono del silenzio di un trombettiere alpino,
ha fatto venire i brividi ai presenti, e la consegna delle targhe da parte del sindaco Fabio
Mondo al figlioccio di Giovanni
Garbero, Pier Stefano Sancritto, accompagnato da Rosanna
Sancritto, Giovanni, Mariella e
Sandro Marenco e dal fratello
di latte del caduto, Marco Rizzi. Per Carlo Bottero la targa è
stata ritirata dai nipoti Giovanni e Luciano.
La piastrina è stata inserita
in un bel quadro con la seguente dicitura, per Giovanni
Bottero: «A perenne ricordo
del nostro zio Garbero Giovanni, classe 1915, artigliere
alpino caduto nei primi mesi
del 1943 durante la ritirata di
russia nei pressi di Miciuriusk,

Al 61º Festival di Sanremo, Asti,
Moscato d’Asti docg e “Baci di Langa”

Vesime. Il Festival della canzone italiana ha aperto le porte
dellʼAriston e, come ogni anno da qualche tempo, le bollicine piemontesi più note al mondo sono entrate al galà, ospiti della sala
stampa, dove i giornalisti incontrano i vip, allestita presso il Casinò.
Il Consorzio per la tutela dellʼAsti offre coppe di Moscato dʼAsti
docg e Asti docg in abbinamento ai prodotti dolci e salati offerti
dai maestri pasticcieri e artigiani della Confartigianato, partner in
questa occasione e proprio tra i dolci grande successo hanno riscosso i tipici e celebri “Baci di Langa” preparati da quel maestro
che è dellʼarte pasticcera Fabrizio Giamello titolare della pasticceria “La dolce Langa” di Vesime, insignito dellʼEccellenza Artigiana. Il Marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” è il simbolo
istituito dalla Regione Piemonte perché la qualità riconosciuta
sia riconoscibile.
E da martedì 15 a sabato 19 febbraio le notizie relative alle vicende del Festival di Sanremo hanno profuto di uva moscato e
le interviste sono state più dolci con i baci di Langa.

nella regione di Tambov, ove la
sua salma riposa in pace. Famiglie Sancritto e Marenco». E
per Carlo Bottero: «Botteero
Carlo, classe 1911, un commosso ricordo in memoria di
tutti coloro che hanno sacrificato la loro giovane vita per la
Patria in terra di Russia (nei
pressi di Miciurinsk). Il Sindaco Fabio Mondo».
Al termine tutti i presenti
hanno concordato che aver ritrovato i piastrini dei soldati caduti per la Patria è stato un bel
modo per festeggiare i 150 anni dellʼunità dʼItalia.
Ma facciamo un passo indietro. La notizia del ritrovamento di “mostrine” appartenenti a soldati italiani dispersi
in Russia stata resa nota da
Riccardo Storto che nellʼagosto del 2009 ha compiuto un
viaggio in Russia con un gruppo di camperisti. «Avevamo
messo nel programma del nostro viaggio - spiega Storto - la
visita alla città di Miciurinsk
nella regione di Tandov, a Sud
Est di Mosca, dove era segnalata la presenza di un campo
di prigionia internazionale con
le relative fosse comuni. Mentre eravamo intenti a trovare il
luogo esatto ci siamo imbattuti in un giovane del posto, il
quale dopo aver capito lo spirito che ci animava ed essersi
accertato che fossimo veramente italiani ci ha affidato,
con lʼimpegno di consegnarle
ai familiari, circa un centinaio
di piastrine di riconoscimento
appartenenti a nostri soldati.
Rientrati in Italia, abbiamo potuto accertare, tramite il ministro della Difesa, che in quel
campo morirono 4.178 soldati
italiani, molti dei quali piemontesi».
Immediatamente, Riccardo
Sorto ha preso contatto con il
sindaco di Bubbio, Fabio Mondo e a lui ha fornito i primi dati
identificativi della piastrina appartenuta a Giovanni Garbero,
sollecitando, nella massima riservatezza, una verifica allʼanagrafe per una conferma.
La stessa procedura è stata
seguita per Carlo Bottero.

«Quando il sindaco mi ha
fatto leggere il messaggio racconta Mariella Marenco,
pronipote di Giovanni Garbero
- sono scoppiata a piangere e
sono andata a riprendere tutti i
documenti che mia nonna Teresa, sorella di Giovanni, conservava gelosamente. Tutti i
dati coincidevano e così, tramite un altro zio, Marco Rizzi,
un suo fratello di latte, abbiamo preso contatto con Riccardo Storto per arrivare allʼappuntamento di domenica». Così Mariella Marenco spiega del
pro-zio Giovanni: «Era un contadino che abitava con i familiari in regione Ciuricco, aveva
già partecipato alla spedizione
in Grecia e Albania e successivamente era stato richiamato in servizio in previsione della spedizione in Russia. Le sue
tracce si perdono con lʼultima
lettera, datata 3 gennaio 1943,
in cui informava i genitori di essere arrivato in Russia e chiedeva di fargli avere nostre notizie. I genitori, Stefano e Antonia Delpiano, non si erano mai
rassegnati a non vederlo più
tornare e il dolore che custodivano dentro li aveva portati,
nel 1966, a morire lo stesso
giorno».
Dellʼaltro alpino Carlo Bottero, nato il 4 giugno del 1921, la
cui mostrina è stata riconosciuta successivamente, sono
viventi la sorella Teresa, che
abita a Torino, la cognata Rita
Giordano e alcuni nipoti. Tra
questi Giovanni Bottero, 75
anni, che ha dello zio un commovente ricordo: «Abitava in
regione Pantalini; è partito per
il servizio militare a Ceva poco
più che ventenne. Il suo saluto
ai familiari, la notte in cui partì,
fu commovente. Sembrava
avesse un brutto presentimento. Ci abbracciò tutti, volle
uscire di casa da solo e chiudersi dietro la porta. Non lo abbiamo mai più visto».
Domenica queste ed altre
forti emozioni si sono rivissute,
perché dopo sessantʼanni, le
due penne nere e come fossero nel loro paese.
G.S.

Bubbio. “Giovanni Garbero
e Carlo Bottero sono tornati a
casa” lo dicevano gli alpini e i
bubbiesi domenica 20 febbraio
nella Confraternita dei battuti
alle cerimonia di consegna, ai
loro parenti, delle loro mostrine identificative ritrovate in
Russia.
Ma seppur distanti migliaia
di chilometri, Giovanni e Carlo
siano sempre stati vicini lo si è
capito dalla lettura di alcune
lettere, molto struggenti, vere
pagine di storia e vita, fatta da
Simona Giacosa. Si tratta delle ultime lettere che Giovanni
Garbero scrisse ai suoi cari.
Era il 12 dicembre del 1942
e Garbero scriveva «Carissimi
genitori, ieri sera con molto
piacere ho ricevuto la vostra
lettera data 27. Sono molto
contento delle vostre buone
notizie e come posso dirvi di
me, sono contento che avete
ricevuto il secondo vaglia... Mi
rincresce che hanno sospeso
la spedizione dei pacchi, spero
che presto li rimandino. Mandatene pure ogni qualche giorno che si ricevono tutti e mi
fanno molto piacere. Mi è dispiaciuto molto della notizia
che mi avete dato, la mancanza dello zio di Nizza, bisogna
farsi coraggio, il Signore ha voluto così.
Cara sorella, mi dici che
hanno fatto partire mio cognato prima che avesse finito la licenza, mi rincresce molto, ma
spero come dici che verrà di
nuovo a finire i giorni che aveva ancora da finire. Sono rimasto molto bene a sentire
che mio figlioccio ha già cominciato ad andare allʼasilo,
chissà come è venuto alto e
come dici un poʼ birichino e sono contento che sempre mi ri-

corda. Che siete tutti insieme
sono molto contento così vi fate buona compagnia e anche
Pinuccio vi fa passare il tempo.
Cari genitori, mi credevo che
la vita della Russi fosse stata
peggio, che così fin che và non
ci possiamo lamentare e spero che faccia presto a passare
lʼinverno, di ritornare nella nostra bella Italia. Altro mi resta
di inviarvi i miei più cari saluti
e baci, Chi sempre vi ricorda.
Vostro figlio Giovanni. Tanti saluti e baci a sorella e figlioccio.
Saluti a tutti i vicini. Auguri di
buone feste a tutti. Sempre allegri. Inviate pacchi che mi fate molto piacere se potete spedirli».
E questa è lʼultima lettera ricevuta, datata 3 gennaio 1943:
«Carissimi genitori, ieri sera
con gran piacere ho ricevuto la
vostra lettera data del 13. Mi
fate molto contento delle vostre buone notizie e come posso dirvi di me. Sento che mi dice che mio cognato lo hanno
mandato a Ventimilia. Spero
che lo lasceranno dovʼè, mandatemi lʼindirizzo così gli scrivo. ... Appena che potete mandatemi dei pacchi, mi fate molto piacere. Non mettetemi più
della roba da vestire, potete
mandarmi due magliette delle
spalline per questa estate. Vi
noto che alla sera giochiamo
qualche volta alle carte a tresette per passare un poʼ il tempo. Nel pacco metteteci un coltello che ne ho bisogno per tagliare le pagnotte. Altro mi resta che inviarvi i miei più cari e
affettuosi saluti e baci. Chi
sempre vi ricorda. Vostro figlio
Giovanni. Tanti saluti e baci a
sorella e figlioccio. Saluti a tutti i vicini. Sempre allegri come
sono io».
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Domenica 6 marzo

Mercoledì 2, sabato 19 e domenica 20 marzo

Venerdì 25 e domenica 27 febbraio

A Ponti la 441ª edizione
sagra del polentone

Dalle stelle alla birra
iniziative a Monastero

Pranzo in Langa
Castel Rocchero, Bubbio

Ponti. Fervono i preparativi
per la “Sagra del Polentone”,
che si svolgerà domenica 6
marzo e sarà la 441ª edizione
della rinomata manifestazione.
Sarà la prima festa e sagra
delle valli Bormida e dellʼAcquese del nuovo anno e diventa così anche il primo polentone, dei cinque che vengono
organizzati dalla Pro Loco nelle valli Bormida: Ponti, Monastero Bormida (domenica 13
marzo), Bubbio (sabato 30
aprile e domenica 1 maggio),
Cassinasco (domenica 8 maggio) e Roccaverano (domenica
5 giugno).
La Pro Loco organizzatrice
della manifestazione, in collaborazione con lʼamministrazione comunale e con il patrocinio della Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo”, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte, ha varato un programma denso di appuntamenti culturali e gastronomici.
Il personaggio protagonista
della nascita del Polentone di
Ponti risale ad epoca meno remota (seconda metà del XVI
sec.), tal Cristoforo del Carretto; le notizie storiche lo dipingono degno dei suoi predecessori, noto per la sua ospitalità, cortesia e carità.
Per questi motivi, un gruppo
di calderai provenienti da Dipignano, paese del Cosentino,
nel 1571 arrivarono a Ponti;
giunti al cospetto del nobile
Marchese chiesero lui ospitalità e cibo offrendo in cambio la
loro abilità nella riparazione
delle vettovaglie.
Fu così che il Marchese diede loro un enorme paiolo promettendo di colmarlo di farina
qualora fossero riusciti a ripararlo; riusciti nellʼopera al nobile Cristoforo del Carretto non
restò che mantenere fede alla
parola data, facendo consegnare loro una abbondante
quantità di farina da polenta. Il
Polentone quindi rievoca
lʼumano gesto del marchese
del Carretto.
Il programma della 441ª
“Sagra del Polentone”, prevede: al mattino, mercatino di
prodotti tipici, antiquariato e
curiosità, mostra fotografica e

mostra di pittura; alle ore 11,
santa messa, nella bella parrocchiale di “Nostra Signora
Assunta”, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero con
partecipazione dei numerosi figuranti della sfilata storica; alle ore 14.30, esibizione del
Corpo Bandistico Acquese; alle ore 15, sfilata corteo storico
in costume del 1571; alle ore
15.30, rievocazione dellʼincontro tra il Marchese Del Carretto ed i calderai; alle ore 16, incontro con la delegazione della Città di Dipignano (Cosenza) in occasione del 46º anniversario del gemellaggio; alle
ore 16.30, il momento clou della manifestazione, lʼatteso scodellamento del polentone e distribuzione di polenta, frittata e
merluzzo, il tutto innaffiato da
buon vino; alle ore 21.30, nel
salone ex Soms serata danzante con lʼorchestra Luki &
Gianni Group.
Le origini del paese di Ponti
risalgono allʼepoca preromana;
notizie storiche ne datano la
fondazione contestualmente
alla vicina Acqui Terme (Aquae
Statiellae).
Durante la dominazione romana al borgo viene attribuito
il nome di Pontum, derivato dai
ponti che i Romani costruirono
sui rii affluenti del fiume Bormida durante la realizzazione
della via Emilia Scauri, della
quale si può ancor oggi ammirare una pietra miliare (colonna Antonina) risalente al II secolo D.C. e conservata sotto il
porticato del palazzo comunale. La colonna è testimonianza
del primo ripristino della via Julia Augusta, importante strada
costruita dallʼimperatore Augusto in sostituzione della suddetta via Emilia Scauri che
conduceva da Roma alla Gallia.
Data la sua posizione geografica era probabilmente abitato, in tempi ancora più remoti, dai liguri Stazielli che sono i
fondatori di Aquae Statiellae,
lʼodierna Acqui Terme.
Per informazioni Associazione Turistica Pro Loco Ponti
(piazza Caduti 10): www.prolocoponti.com; e-mail: proponti@tiscali.it; www.polentari.it.
G.S.

Pro Loco Ponti a “Ballando le Cupole”

Ponti. Martedì 1 marzo la Pro Loco, in collaborazione con il
Comune e lʼA.S.D. Ponti Calcio, parteciperà alla trasmissione
“Ballando le Cupole”, negli studi di Telecupole, a Cavallermaggiore. La trasmissione, che va in onda ogni martedì sera ore dalle 20.45 alle 24, vede protagonisti, due Comuni e due Pro Loco
che si affronteranno, simbolicamente, in giochi di agilità e gare
scherzose. Lo scopo è quello di far conoscere al pubblico ogni
Comune che partecipa. In questa occasione, la Pro Loco di Ponti presenterà il 441º Polentone e le altre principali manifestazioni che ogni anno vengono organizzate nel Comune di Ponti.
La serata sarà condotta da Sonia de Castelli e Piero Montanaro con la partecipazione della grande orchestra di Luigi Gallia.

A Ponti, limiti velocità,
S.P. 30 di Valle Bormida

Ponti. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica che, lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in prossimità del
passaggio a livello ferroviario a servizio della linea San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme, situato al km 49+500, sul territorio del
Comune di Ponti, la velocità dei veicoli in transito deve essere
contenuta, in entrambi i sensi di marcia, nei seguenti limiti: limite di velocità a 70 km/h dal km 48+837 al km 48+942 e dal km
49+958 al km 50+107; limite di velocità a 50 km/h dal km 48+942
al km 49+958. La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Monastero Bormida. Dopo
le audizioni di febbraio, e le prime prove dʼorchestra, tenutesi
presso il teatro, il marzo di Monastero - che poi è anche il
mese della festa del polentone
del paese - propone due appuntamenti con la cultura
nellʼaccezione più “larga” del
termine.
Il primo appuntamento
Banca del Tempo 5 Torri e
Masca in Langa, mercoledì 2
marzo, alle ore 21, presso la
Casa del Te, propongono un
incontro con Aragorn Molinari,
un naturopata (lʼestate scorsa
con la collega Anna Robattino,
e la biologa Arianna Nicola
aveva promosso due passeggiate naturalistiche ad inizio e
conclusione del festival che si
tenne in castello), ma anche
esperto di atteggiamenti attivi
e propositivi, da legare alle capacità di scelta.
Astrologia, scienza e superstizione sono i temi della serata, che patrocinata dallʼAmministrazione Comunale si chiuderà con domande e scambi di
opinioni tra tutti i presenti.
Il secondo appuntamento
Ma San Giuseppe beveva
birra? Lʼinterrogativo sorge
spontaneo, considerando che
quelli di Masca, a Monastero
Bormida, sabato e 19 e domenica 20 marzo, nei locali
del Castello (due bei pomeriggi, dalle ore 14 alle 19) hanno
organizzato una due giorni dedicata alla fresca bevanda.
Il seminario sulla “birra artigianale” viene organizzato in
collaborazione con il Nuovo
Birrificio Nicese: sarà condotto
da Carlo Colombara e Daniele
Colombi, che si avvarranno
anche dei contributi di Vincenzo Sparacio del Birrificio Gilac
e di Mauro Mascarello del Birrificio Torino. Il corso è indirizzato a chiunque, neofita del
settore e non, voglia avvicinar-

si al mondo della produzione
brassicola e che voglia “toccare con mano” ogni fase del
processo produttivo. Per questo il seminario è stato pensato ed organizzato in modo che
la parte teorica e pratica siano
bilanciate, e che il numero ristretto di partecipanti dia la
possibilità ai relatori e ai corsisti di interagire il più possibile. Questo il carnet dei temi
che saran toccati: storia della
birra, proprietà chimiche e organolettiche, strumentazione e
tecniche per la lavorazione. E
ancora la costruzione di una ricetta, per poi passare a “la birra come impresa”. Conclusa la
prima sessione, nella successiva, domenica 20, mastro birraio e allievi si cimenteranno
nella elaborazione di una vera
cotta “all grain” ; si parlerà poi
delle fasi di ammostamento, di
cottura e luppolo, di filtrazione
e raffreddamento che preludono alla fermentazione. Al termine di entrambe le giornate si
terrà un momento dedicato alla degustazione.
La quota di partecipazione è
di € 110 (compresi materiali,
degustazione e gadget).
Per iscriversi inviare richiesta via e-mail a info@mascainlanga.it, o telefonare al
389 48 69 056 entro e non oltre il 10 marzo 2011.
Ecco chi tiene banco…
Il Nuovo Birrificio Nicese, recentemente inserito nella guida Birra dʼItalia - Slow Food
Editore, nasce nel gennaio
2006 dopo anni di ricerche
condotte dai titolari, i quali
hanno deciso di tramutare una
semplice passione in una solida realtà aziendale.
Pur essendo posizionato in
una terra ad alta vocazione vinicola è riuscito, nel giro di brevissimo tempo a far apprezzare il proprio operato persino ai
palati più esigenti.
G.Sa

Sabato 26 febbraio al comunale

Monastero si conclude
“Tucc a teatro”

Castel Rocchero. Secondo
appuntamento della seconda
parte, quella primaverile, della
rassegna
enogastronomia
“Pranzo in Langa” edizione
2010-2011, venerdì 25 febbraio a Castel Rocchero e domenica 27 febbraio a Bubbio. La
fortunata manifestazione, della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” ha tagliato questʼanno il traguardo
del 26º anno. La rassegna si
divide, da alcuni anni, in due
momenti uno autunnale (appuntamenti del 2010) ed uno
primaverile (appuntamenti del
2011). La differenza sta anche
nel fatto che lʼautunnale comprende appuntamenti a pranzi
e cene, mentre il primaverile è
solo pranzi, tranne a Castel
Rocchero. In questa edizione
lʼautunnale è iniziato domenica 17 ottobre, sempre da regione Galvagno di Cassinasco
è si è concluso, domenica 21
novembre, in regione Caffi di
Cassinasco al ristorante “Mangia Ben”. Ora il momento primaverile, ripreso domenica 20
febbraio si concluderà domenica 20 marzo allʼOsteria “La
Cirenaica” di Rocchetta Palafea. Si tratta di sei appuntamenti, nellʼarco di trenta giorni,
e precisamente: dopo ristorante “La casa nel bosco”, di regione Galvagno 23 a Cassinasco è la volta, venerdì 25 febbraio, alle ore 20.30, del ristorante “Antica Osteria”, di via
Roma 1 a Castel Rocchero
(tel. 0141 760257) e domenica
27 febbraio, alle ore 12.30,
dellʼalbergo ristorante “Castello di Bubbio”, in piazza del Castello 1 a Bubbio (tel. 0144
852123). Questi i menù, “Antica Osteria”: polenta fritta con
crema di robiola di Roccaverano, carne cruda di fassone piemontese, vitello tonnato antica
ricetta tradizionale, robiola di
Roccaverano con bagnet; tagliolini al sugo di cinghiale,
gnocchi al Castelmagno; cinghiale in umido e contorni di
stagione; dolce di castagne;
caffè, digestivo e vini; prezzo
28 euro. “Castello di Bubbio”:
aperitivo di benvenuto con
pancetta al Barolo e tartrà di
robiola, insalatina di tonno di
coniglio, sfogliatine di pere e
gorgonzola; risotto con salsiccia e barbera; faraona al mo-

scato passito di Loazzolo, costolette dʼagnello dorate, contorno; cremino al cioccolato
bianco, torta di mele e nocciole, pere al moscato; caffè, digestivo e vini in abbinamento
alle portate; prezzo: 32 euro.
E si prosegue domenica 6
marzo, ore 12, ristorante
“Mangia Ben”, regione Caffi
249,
Cassinasco
(tel.
0141/851139); prezzo 32 euro.
È saltato lʼappuntamento di
domenica 13 marzo al ristorante “Antico Albergo Aurora” a
Roccaverano, perché ha chiuso a fine 2010. Domenica 20
marzo, ore 13, Osteria “La Cirenaica” piazza G. Berruti 8,
Rocchetta
Palafea
(tel.
0141/769134); 30 euro. Tutti i
vini sono dei produttori della
Comunità Montana “Langa
Astigiana – Val Bormida” e le
bevande e i vini sono inclusi
nei prezzi indicati.
La rassegna è unʼulteriore
occasione per far conoscere al
grande pubblico le risorse culturali ed enogastronomiche del
territorio dei 16 Comuni che
danno vita alla Comunità Montana “Langa Astigiana – Val
Bormida”.
«I prodotti utilizzati e i menù
elaborati con professionalità e
simpatia dai ristoratori, rappresentano quanto di meglio e genuino viene prodotto sul territorio della “Langa Astigiana”. spiega il presidente della Comunità Montana, Sergio Primosig – Gli amministratori della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida, oltre a
formulare un caloroso invito ad
assaporare le specialità della
presente rassegna culinaria, vi
esortano a visitare il territorio
ricco di sorprese da scoprire,
dove sicuramente ci sarà sempre un buon motivo per ritornare ancora».
Le prenotazioni dovranno
pervenire ai ristoranti almeno 3
giorni prima della data fissata,
le bevande e i vini sono inclusi
nei prezzi indicati, che potete
trovare sugli opuscoli e sulle
locandine presso le ATL o sul
sito www.langastigiana.at.it. La
rassegna è lʼoccasione migliore per conoscere i piatti e i vini
della Langa Astigiana. La Comunità Montana augura buon
appetito e buon divertimento.
G.S.

A Rivalta senso unico alternato
lungo la S.P. 195

Monastero Bormida. Il teatro di Monastero Bormida anche nella stagione 2010/2011
ha ospitato una delle più importanti rassegne di teatro dialettale del Piemonte. Raccolte
sotto lʼinsegna ormai conosciutissima di “Tucc a teatro” si sono alternate sette compagnie
prestigiose che hanno proposto altrettante commedie vivaci
e brillanti, ma anche al tempo
stesse aperte alle nuove influenze del teatro moderno e di
introspezione psicologica. Si
chiude in bellezza sabato 26
febbraio alle ore 21, con “La
Nuova Filodrammatica Carrucese” di Carrù che porterà in
scena “Òm e galantòm” commedia brillante in tre atti di
Eduardo De Filippo, adeguatamente rivisitata e adattata al
dialetto piemontese dallʼintervento di Massimo Torrelli e dalla regia di Giorgio Pellegrino.
Siamo agli inizi del 1900 e ci
troviamo in una località montana di villeggiatura estiva e più
precisamente allʼalbergo Miramonti. Qui alloggia una compagnia teatrale di guitti, scapestrata e affamata, capeggiata
dal capocomico Giuseppe Di
Gennaio, reduce dal clamoroso fiasco dello spettacolo della
sera precedente. La loro storia
si intreccia con quella del cav.

Alberto, a cui lʼamante Bice rivela di essere incinta. Alberto,
da vero galantuomo, vorrebbe
sposarla, ma lei si sottrae. Le
donne incinte risultano però
essere due e i possibili padri
tre. Da qui nascono divertenti
equivoci che costringeranno i
protagonisti a inventarsi improbabili stratagemmi per salvaguardare il loro onore e quello
delle signore. Sarà poi così difficile dimostrare di essere un
vero galantuomo?
Ci provano un poʼ tutti, ma a
volte per farlo si rischia davvero di diventare pazzi!
Dopoteatro con i formaggi
dellʼazienda agricola Caʼ Bianca di Loazzolo, i dolci della pasticceria Cresta di Bubbio, i vini delle aziende vitivinicole Cascina Garitina di Gianluca Morino di Castel Boglione e Cantina Pianchetto di Bocchino
Daniela di Loazzolo, mentre la
Pro Loco di Bubbio preparerà
lʼottima polenta con le frittate e
gli attori verranno serviti dal ristorante pizzeria “Da Frankino”
di Loazzolo. Il costo del biglietto dʼingresso è di otto euro ridotto a sei euro per i ragazzi fino a quattordici anni, mentre è
gratis per i bambini al di sotto
dei sette anni.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0144 87185.

Rivalta Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione del senso unico alternato, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”, dal km 18+300
al km 18+550, nel territorio del Comune di Rivalta Bormida, dalle ore 8 di mercoledì 9 febbraio alle ore 18 di mercoledì 13 aprile, per consentire i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.
Lʼimpresa Alpe Strade s.p.a. di Melazzo, esecutrice dei lavori,
provvede allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Chiusura traffico S.P. 224
“del Bricco” e messa in sicurezza

Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria ha ordinato lʼinterruzione di ogni tipo di transito lungo la S.P. n. 224 “del
Bricco”, dal km 1+450 al km 1+550, nei comuni di Castelletto
dʼErro e Ponti, a seguito di una frana che interessa la carreggiata stradale.
Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare è dirottato lungo il
seguente itinerario alternativo: dal km 1+450 della S.P. n. 224
“del Bricco” si percorra la provinciale fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”; da qui, si prosegua in direzione di Castelletto dʼErro; una volta superato il comune di Castelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 226 “di S. Angelo”, nel Comune di Melazzo; da
qui, si percorra la provinciale in direzione Ponti - Bistagno fino a
raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; da
qui, sempre in direzione di Ponti - Bistagno, si raggiunge lʼintersezione con la S.P. n. 224 “del Bricco”; percorrendola si potrà
tornare verso la progressione stradale indicativa al km 1+550, in
prossimità della frana.
La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.
La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Viabilità, Graziano Moro, ha
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ripristino del
corpo stradale in frana, al km 1+450, della S.P. n. 224 “del Bricco”, nel Comune di Ponti, per un importo complessivo di 110 mila euro.
Il progetto prevede la realizzazione di un muro di sottoscarpa
in gabbioni, la ricostruzione del corpo stradale franato e la regimazione delle acque di monte attraverso la realizzazione di trincee drenanti e nuove cunette.
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Finanziati dalla Regione Piemonte

A Monastero Bormida
mini alloggi per anziani

Monastero Bormida. In un
territorio come la Langa Astigiana caratterizzato da un
gran numero di case sparse o
di borgate con pochissimi abitanti stabili, il problema sociale
degli anziani soli che vivono
lontano dai centri urbani dotati
di servizi e infrastrutture (negozi, farmacia, posta, banca,
ambulatori) sta diventando
sempre più acuto.
Se da un lato il fenomeno
delle “badanti” ha consentito di
dare ai non autosufficienti una
prospettiva di vita dignitosa in
casa propria, sicuramente migliore rispetto alla scelta della
casa di riposo, dallʼaltro sono
molti gli anziani autosufficienti
e ancora in grado di badare a
se stessi che vorrebbero una
sistemazione più comoda senza per questo sradicarsi dal loro ambiente.
Per questi motivi il Comune
di Monastero Bormida, delegato a ciò da tutti gli altri 15
paesi della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, lo scorso anno aveva presentato una domanda di finanziamento alla Regione Piemonte per la realizzazione di
una palazzina di dodici minialloggi di edilizia economico popolare da destinare principalmente alle persone con più di
65 anni residenti a Monastero
Bormida e in tutta la Valle Bormida in possesso dei requisiti
di basso reddito previsti dalla
legge.
La richiesta è stata accolta e
la Regione Piemonte, nellʼambito del programma “10.000 alloggi entro il 2012” ha finanziato lʼintervento con un contributo di circa 1.250.000 euro al
90%.
Grande la soddisfazione
dellʼAmministrazione comunale, capeggiata dal dinamico ed
intraprendente sindaco Gigi
Gallareto, che ha fortemente
creduto in questo progetto e
che ha deciso di recuperare a
questo fine unʼimportante area
degradata posta proprio al
centro del paese e corrispondente allʼex-sferisterio “Laiolo”.
Negli scorsi mesi sono stati
acquistati dai privati i tre lotti
che componevano il campo da
“balòn” e che con la loro notevole estensione consentiranno
non solo la costruzione del-

lʼimmobile, ma anche di una
vasta area verde tenuta a giardino pubblico, nonché il recupero del fabbricato esistente
(ex-spogliatoio) e la realizzazione di parcheggi attrezzati.
Il tutto migliorando la viabilità di accesso allʼarea, con lʼeliminazione dellʼantiestetico muraglione di cinta, e garantendo
agli aventi diritto un accesso
ampio, ordinato e pulito ai garage dellʼantistante condominio.
Attualmente il terreno in
questione è abbandonato da
decenni e invaso dai rovi e dalle piante, che a poco a poco
hanno fagocitato le strutture
del vecchio glorioso sferisterio.
Quello che ancora si può salvare, come le transenne e le
ringhiere in ferro, è stato
smontato e sarà riutilizzato a
completamento del nuovo sferisterio, in corso di ultimazione
presso gli impianti polisportivi
comunali. La palazzina sarà a
due piani fuori terra, verrà realizzata in modo da armonizzarsi il più possibile con le tipologie edilizie del paese. Le superficie degli alloggi varieranno da 45 a 60 metri quadrati e
non mancheranno spazi comuni e locali per le associazioni e le attività ricreative e di volontariato.
La progettazione è stata affidata allʼarch. Boschetto di
Alessandria, che sta elaborando le tavole grafiche e il computo dei lavori. I tempi indicati
dalla Regione prevedono che
entro maggio sia approvato il
progetto esecutivo con i relativi pareri regionali e dellʼagenzia territoriale per la casa. Successivamente si procederà
con lʼappalto dei lavori e con la
realizzazione delle opere.
Si tratta di un intervento di
notevole rilevanza sociale per
il territorio di Monastero Bormida e della Langa Astigiana,
che consente al tempo stesso
di recuperare e rendere fruibile lʼarea dismessa dellʼex-sferisterio e di dare una risposta
a quelle persone della cosiddetta “terza età” che, pur mantenendo la loro autonomia e
autosufficienza, desiderano
una soluzione abitativa comoda, funzionale, vicina ai servizi
di cui hanno quotidianamente
bisogno.

A Rivalta dalla S.P. 201
divieto di svolta a sinistra

Rivalta Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria, comunica di aver ordinato il divieto di svolta a sinistra per i
veicoli provenienti dalla S.P. 201 “di Pontechino”, in corrispondenza dellʼintersezione con la S.P. 195 “Castellazzo Bormida –
Strevi”, al km. 18+400, e il divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Castellazzo Bormida lungo la S.P. 195 “Castellazzo Bormida – Strevi”, in corrispondenza dellʼintersezione con
la S.P. 201 “di Pontechino”, nel Comune di Rivalta Bormida, dalle ore 18, di giovedì 10 febbraio 2011 alle ore 8, di venerdì 25
marzo 2011, per la realizzazione dellʼanello della nuova intersezione a rotatoria.
Il traffico diretto verso Strevi dovrà seguire il seguente percorso alternativo: sulla S.P. 195 “Castellazzo Bormida – Strevi”, sulla S.P. 186 “Retorto - Gamalero”, sulla ex S.S. 30 “di Valle Bormida”, attraverso gli abitati di Castelnuovo Bormida, Sezzadio,
Cassine, Strevi.
Il traffico diretto sulla S.P. 201 “di Pontechino” verso Orsara
Bormida – Visone dovrà seguire il seguente percorso: procedere lungo la S.P. n. 195 in direzione Strevi fino alla rotatoria al km.
19+000, quindi tornare indietro in direzione Castellazzo Bormida
fino allʼintersezione con la S.P. 201.
Lʼimpresa Alpe Strade S.r.l. di Melazzo, esecutrice dei lavori,
provvederà allʼinstallazone dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Prima un incontro sabato 26, poi un corso
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Da Roccaverano alla Romania

Cessole e i libri:
C’è bisogno della difesa
da rilegare e da leggere della piccola agricoltura

Cessole. Proseguono a
Cessole le attività dellʼassociazione intitolata al dott. Pietro
Rizzolio.
E il filo rosso, il leit motif - in
questo caso non musicale, ma
culturale - è costituito dal riferimento ai libri.
Nella vecchia scuola del
paese, non solo si procede a
catalogare i tanti libri donati da
piccoli e grandi benefattori, ma
presto si terrà anche un corso
dedicato allʼarte della rilegatura del libro.
A dire il vero la presentazione del corso si è tenuta giovedì 24 febbraio alle 17 (proprio
quando questo numero de
“LʼAncora” ha raggiunto le prime edicole), ma dobbiamo accogliere lʼinvito e la raccomandazione di Anna Ostanello
(presidene dellʼassociazione,
ma anche calligrafa ed esperta rilegatrice, più volte segnalatasi in diversi concorsi nazionali e internazionali): importante fare ora le iscrizioni - il telefono di riferimento è
347.8750616; mail latassera.anna@gmail.com -, per preparare il materiale necessario
e, soprattutto, un telaio per
ogni allievo. (Ci penseranno, a
Cessole, quelli del “Rizzolio”).
Ad ogni modo, la prossima
settimana sapremo qualcosa
di più sulle legature prese in
esame, su materiale e strumenti. Lʼidea? Quella (per
adulti e ragazzi) non solo di
realizzare ex novo, ma anche
di intervenire con piccoli restauri sui libri - più o meno
malmessi - che ognuno potrà
portare da casa.
Il corso laboratorio si terrà
nei mesi di aprile e maggio
(due ore a settimana), ed è
prevista anche una piccola
mostra dei lavori, che verrà allestita a giugno.
Sabato 26 febbraio, alle
ore 16.30, è invece fissata la
conferenza sul tema Il Bene e
il Male (che tanto interesse ha
destato ad Acqui, nella canonica di San Francesco, il 9 di
gennaio ultimo scorso), e la
presentazione del libro Allʼultimo rintocco di Roberto Beverino e Alessandro Sanscritto (un
romanzo che abbiamo scoperto essere assai letto in Langa).
A coordinare e moderare
lʼincontro del 26 febbraio saranno Laura Carrero e Anna
Ostanello.
Un amore di libro
Assemblare un libro a partire da un certo numero di fogli
separati, di carta o altro materiale: ecco lʼarte di legare.
Ma in fondo chi si cimenta
con il filo, con colle e “coperte”,
(e un bellʼaneddoto lʼha ricordato a tutti Anna Ostanello una
quindicina di giorni fa; cresciuta in casa con una educazione
severamente maschile, lei si è
ridotta ad imparare a cucire…
proprio in occasione del primo
corso di rilegatura), “legato”, in
effetti, lo è lui stesso. Al libro.
Ovvio. Lʼesercizio della rilegatura va colto come un versante (forse il più coinvolgente)
della bibliofilia.
Non è solo lʼamore platonico
di chi sfoglia con delicatezza,
sommo rispetto e deferenza le
pagine dellʼoggetto libro.
Qui al libro si viene in soccorso, e questo implica un corpo a corpo, unʼazione concreta, ma non meno ricca di sentimento.
Facile immaginare la delicatezza, e forse anche la sacralità del momento della pergamena che si fa libro nel mondo
antico e nel medioevo.
Esigenze simboliche ed
estetiche si accompagnano
così ai dittici consolari, in avo-

rio, usati per annunciare la dignità conferita al mittente; ai libri liturgici, la cui sacralità giustifica lʼimpiego di materiali
preziosi.
Ecco le armi araldiche di famiglia, sui due piatti di cuoio,
per ministri e potenti aristocratici, per signori e papi.
Quanto al lavoro in una bottega, celeberrima è la tavola
dellʼEncyclopedie che mostra
un garzone che batte le legature, la donna al telaio, una
coppia di uomini intenti al lavoro intorno alla pressa, che
però uno solo aziona. Ma non
è finita. Non meno importante
(eccoci alla tavola V) la doratura.
***
La legatura è lʼabito del libro.
Un poʼ come la cornice del
quadro. Ma se dicesse che solo il testo (o la tela) è importante, in esclusiva, si finirebbe
per dire unʼeresia.
E così si arriva al paradosso
che anche un libro chiuso può
dare grandi, grandissime emozioni.
E oggi?
(Bando alla poesia. Adottiam la prosa ora che cʼè da lavorare).
I manuali per prima cosa
parlano di sopraggitto e dellʼimpuntura. Che sono tecniche che consistono nella perforazione dei fogli (sciolti o in
fascicoli) e nel passaggio di un
filo di cucitura attraverso lo
spessore del corpo del libro
senza passare per il dorso dei
fogli (nel caso del sopraggitto)
oppure passandovi (impuntura). Successivamente la coperta a cartella è incollata alle
carte di guardia. Con questo
sistema sono generalmente legate le tesi di laurea.
La cucitura (altra operazione
che si può fare a mano) consiste nel passaggio, alla piega
del fascicolo, di un filo che trattiene i fogli. La cucitura viene
consolidata con un adesivo,
spesso di tipo vinilico. Successivamente la coperta a cartella
è incollata alle carte di guardia.
Questo sistema è utilizzato raramente perché costoso e di
alta qualità. Di solito è usato
per i libri scolastici o per le edizioni di lusso.
La perfect binding, o legatura adesiva a doppio ventaglio,
può anchʼessa essere realizzata a mano. In questa tipologia non esistono fascicoli ma
solo fogli sciolti. Dopo aver
bloccato il corpo del libro i fogli
sono inclinati a destra e a sinistra mentre il dorso è coperto
di adesivo.
Il movimento permette la penetrazione della colla per alcuni millimetri. Successivamente
la coperta a cartella è incollata
alle carte di guardia. Si tratta di
un sistema estremamente
economico ma di bassa qualità e durevolezza.
G.Sa

Limite velocità sulla S.P. 215
“Spigno Pareto”

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 215 ”Spigno - Pareto”, dal km. 0+560 al km. 1+525, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato, a partire da lunedì 31 gennaio 2011.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Roccaverano. Cʼera anche
Fabrizio Garbarino, del Caseificio Masca di Roccaverano, in
rappresentanza della Associazione Rurale Italiana (ARI), tra
i componenti della delegazione internazionale di associazioni e sindacati che dal 28
gennaio al primo febbraio 2011
si è recata in Romania.
Con lui Nicolas Duntze
(Confederation Paysanne Francia), Grzegorz Pinkowski
(Ziarno Association - Polonia)
e Maria del Carmen Garcia
Bueno (Sindacato dei lavoratori agricoli dellʼAndalusia Spagna).
Molti i contatti che la delegazione ha potuto avere con la
società civile e i sindacati del
paese dellʼEst, con i rappresentanti degli enti locali e della
pubblica amministrazione centrale e poi delle zone urbane.
Con centinaia di lavoratori
stagionali e contadini si è potuto innescare un proficuo confronto. E, come si vedrà, proprio questa categoria di lavoratori è stata identificata come
interlocutore principale.
Sotto speciale osservazione
gli effetti delle politiche agricole europee che interessano
proprio i piccoli agricoltori e lavoratori stagionali in agricoltura.
Consapevole della mancanza di informazioni che spesso
riguarda i lavoratori stagionali,
i membri della delegazione
hanno distribuito materiale sui
diritti fondamentali della categoria e le coordinate dei sindacati di appartenenza in
Francia, Italia e Spagna e Polonia.
Preoccupati delle future politiche dellʼUnione Europea in
materia di agricoltura e di migrazione, la delegazione auspica il riorientamento della
politica agricola comune (PAC)
verso i bisogni dei lavoratori
più deboli.
Le realtà associative presenti alla missione sostengo-

no, perciò, che la ripartizione
dei sussidi allo sviluppo dellʼagricoltura debba essere invertita.
Il pericolo è quello
del ritorno al latifondo
Le conquiste vanno difese.
Quanto era un tempo connesso al privilegio, può venir rideterminato dal mercato.
Oggi, infatti, lʼ80% dei sussidi vanno al 20% degli agricoltori, e in specie ad una cosiddetta “industria agricola” che è
concentrata, oltretutto, in zone
ad intenso impiego di pesticidi
tossici e fungicidi.
Questa politica sta rovinando i piccoli agricoltori che non
possono sopravvivere a questa concorrenza sleale organizzata. Migliaia di persone sono costrette a lasciare i loro villaggi e fattorie per andare a lavorare in questi settori dellʼagricoltura “industriale”.
I diritti dei lavoratori e dei
contadini devono essere rispettati.
Ma lʼindustria agro-alimentare necessita, viceversa, di una
forza lavoro docile e a buon
mercato, ed è più interessata
ai propri profitti rispetto al reddito dei piccoli agricoltori, di chi
lavora.
Le condizioni di lavoro, lʼalloggio, la protezione sociale
sono così spesso dimenticati.
E le norme nazionali del lavoro spesso non vengono rispettate.
È necessario, quindi, che
lʼUnione Europea e gli Stati
membri lavorino allʼarmonizzazione del diritto del lavoro e alla creazione di nuove regole
europee per la distribuzione di
ogni tipo di sostegno allo sviluppo rurale e alle piccole
aziende agricole.
I governi nazionali devono,
dunque, prendere in considerazione le richieste delle organizzazioni dei lavoratori e dei
sindacati e le associazioni che
rappresentano i piccoli agricoltori.

A Cortemilia in distribuzione
borse ecologiche

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia distribuisce alle famiglie la
borsa ecologica «Riportami con te». Lʼiniziativa è promossa da
lʼEcomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, dallʼAssociazione
commercianti e artigiani e dal Centro commerciale naturale Shopʼn centro.

Ponzone, raccolta ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguenza di un minor conferimento di materiali, il cassone per la raccolta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di novembre sarà disponibile il secondo e quarto sabato del mese (sabato 26 febbraio),
dalle 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti in
assenza del cassone. I trasgressori saranno puniti a sensi della
Legge. Sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.
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Assicura il sindaco Gianfranco Baldi

Cassine per la zona a rischio geologico molto elevato

Cassine, progetto RME
a marzo in Consiglio

Le tappe di una storia lunga già undici anni

Cassine. Importanti novità
sono, finalmente, allʼorizzonte
per quanto riguarda lʼarea del
concentrico di Cassine dichiarata zona RME (a Rischio geologico Molto Elevato), al punto
che lʼAmministrazione comunale si augura di poter presto
iniziare i lavori per la sistemazione e la definitiva messa in
sicurezza dellʼarea, che da anni rappresenta per Cassine un
motivo di seria preoccupazioni
(vedi articolo “una storia lunga
11 anni”).
A dare notizia dei passi appena compiuti è il sindaco
Gianfranco Baldi, che annuncia lʼavvenuta approvazione
del progetto definitivo per la
RME e anticipa che «il documento sarà portato allʼattenzione del Consiglio nel prossimo mese di marzo, insieme al
bilancio di previsione».
Se, come tutto lascia sperare, il progetto sarà approvato,
la documentazione sarà nuovamente inviata al Genio Civile, per unʼaltra approvazione
che però, nei fatti, dovrebbe
essere una pura formalità. A
quel punto, occorrerà assicurare copertura finanziaria al
progetto. Baldi anticipa che
«mancherà sicuramente una
quota della spesa, quella riferita al pagamento dei progettisti
e dei professionisti che hanno
lavorato al progetto, che dovrà
essere integrata con fondi comunali. Per quanto riguarda
lʼappalto, si procederà con un
bando nazionale».
I lavori, che prenderanno il
via privilegiando le opere più

Il sindaco di Cassine Gianfranco Baldi.

urgenti, dovrebbero avere inizio nel giro di pochi mesi. Baldi parla, genericamente e con
una certa prudenza, di un via
alle opere «nei mesi estivi o alla più lunga a inizio autunno,
tenendo presente che al momento la criticità del problema
è, se non altro, sotto controllo,
grazie allʼopera di regimazione
delle acque che abbiamo portato a termine negli ultimi mesi
con
lʼaiuto
fra
lʼaltro
dellʼAmag».
È ancora presto per dire se
ci stiamo finalmente avviando
verso una soluzione definitiva,
o comunque a lungo termine
del problema della zona RME,
ma sicuramente lʼannuncio del
sindaco Baldi prospetta un importante passo avanti. Non resta che attendere le prossime
puntate.

Alice, 2 ditte campane, per il Belvedere

Escluse dall’appalto
per colpa del corriere?

Alice Bel Colle. Due ditte
campane che non avevano
potuto partecipare alla gara di
appalto per la riqualificazione
del Belvedere di Alice Bel Colle, avvenuta nel 2005, hanno
scoperto che la colpa sarebbe
da attribuire ad un corriere postale, ora sotto processo per
falso ideologico: Rodolf Bidoshi, un 52enne di Masio.
I fatti risalgono al marzo di
sei anni fa, quando il Comune
guidato da Aureliano Galeazzo
aveva bandito la gara dʼappalto per la riqualificazione del
Belvedere che prevedeva anche la creazione di un piccolo
orto botanico collegato alla
scuola e dedicato alle piante
autoctone.
Tra le imprese che avevano
deciso di partecipare alla gara
cʼerano anche due ditte di Battipaglia, la “Scavotta srl” e la
“Amendola”, che avevano deciso di costituirsi in associazione temporanea e quindi spedito con Postacelere una busta
con la relativa documentazione e la loro offerta.
Il plico, affidato dalle poste
alla Sda Express Courier, era
arrivata nelle mani di Rodolf
Bidoshi, che lavorava in proprio e aveva tra i propri committenti anche il servizio Sda
Express di Quattordio.
Toccava a lui recapitarla in
Comune. Il termine per il bando era il 9 marzo, e il plico era
stato ritrovato, abbastanza misteriosamente, il giorno 15, durante lʼoperazione di svuotamento giornaliera, nella cassetta delle lettere che si trova

tra il Municipio e lʼufficio postale alicese.
La documentazione era stata immediatamente consegnata in Comune dallʼallora
direttrice, ancora sigillata in
ceralacca, ma le due ditte
campane avevano ricevuto
notizia di essere state escluse
dal bando non essendo pervenuta per tempo la loro domanda.
Gli impresari, controllato online il percorso della busta,
avevano scoperto che questa
figurava correttamente consegnata il 5 marzo.
Dopo aver chiesto ripetutamente spiegazioni sia al Comune che alle Poste, si erano
rivolte al Tar per chiedere lʼannullamento della gara di appalto perché ritenevano di essere state ingiustamente
escluse.
Alla prima udienza però,
controllando i dati del relativo
lettore ottico, è stato appurato
che la consegna allʼSda era effettivamente avvenuta il 5 marzo, e questo ha fatto emergere
le responsabilità del corriere,
che secondo lʼaccusa avrebbe
falsamente passato il plico sotto il lettore, affinchè figurasse
come consegnato, ma in realtà avrebbe portato la busta solo il giorno 15, per di più sbagliando a imbucarla, avendo
scambiato come cassetta del
Comune quella che in realtà
era la cassetta dellʼufficio postale. Il dibattimento prosegue,
e il suo esito sarà illustrato sulle pagine del nostro settimanale.

Obbligo di catene o gomme da neve
su strade provinciali 195 e 201

Strevi. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato, a partire dal venerdì 5 novembre, lʼobbligo
di circolare con catene o pneumatici da neve, in caso di nevicate, per tutti i veicoli in transito sulle seguenti Strade Provinciali del
Reparto Stradale n. 8/Acqui Terme: S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”, dal km 17+194 al km 20+161, e S.P. n. 201 “di
Pontechino”, dal km 0+000 al km 5+861.
La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Cassine. Ripercorriamo di
seguito, grazie alla collaborazione degli uffici comunali, la
storia dei provvedimenti relativi alla messa in sicurezza delle zona RME di Cassine.
21.11.2000.
A seguito dellʼalluvione del
2000 viene predsposto un primo programma stralcio di opere urgenti di ricostruzione e
messa in sicurezza. Con ordinanza ministeriale vengono
fornite le prime indicazioni procedurali per le opere di ricostruzione, prevedendo, oltre ai
primi finanziamenti e a una serie di deroghe alla normativa
ordinaria, i soggetti deputati alle diverse incombenze.
4.12.2001
La Giunta Comunale stabilisce di predisporre un progetto
del complessivo intervento di
sistemazione e monitoraggio
dellʼarea sita nel capoluogo e
da tempo interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico,
classificata quale area “a rischio molto elevato”
31.12.2001
Il sindaco Roberto Gotta
conferisce al Geologo Luigi
Foglino, lʼincarico di predisporre la progettazione preliminare
del complessivo intervento.
Lʼopera viene inserita nei documenti programmatici del comune ed in particolare nello
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2002/2004
e nel bilancio preventivo 2002
e pluriennale 2002/2004.
16.2.2002
La Giunta approva il progetto preliminare dellʼintervento di
“Sistemazione dellʼarea comunale classificata R.M.E. redatto dai professionisti incaricati,
per un importo progettuale
complessivo pari a 4.585.000
euro.
18.2.2002.
Il Comune avanza richiesta
di finanziamento alla Regione
Piemonte per lavori urgenti di
sistemazione dellʼarea R.M.E.
19.3.2002.
La Regione finanzia vari interventi tra cui un primo lotto di
opere del nostro progetto per
un importo pari a 2.065.828
euro.
8.4.2002
La Regione stabilisce le modalità di pagamento sui fondi
statali. Si stabilisce che “A seguito degli eventi alluvionali
verificatisi nei mesi di ottobre e
novembre 2002 si rende necessario provvedere quanto
prima alla progettazione preliminare del primo lotto di opere
finanziate dalla Regione e alla
progettazione esecutiva di uno
stralcio di opere di pronto intervento da eseguirsi sullʼarea
denominata Ciocca e in Vicolo
SantʼAgnese, dove le piogge
hanno causato due frane con
pericolo per la pubblica incolumità e per il patrimonio di interesse storico-artistico del paese, interessando, la frana sulla
Ciocca, la Chiesa Monumentale di San Francesco”.
19.4.2003
Viene approvato un progetto stralcio di 258.000 euro per
i lavori di pronto intervento di
sistemazione dellʼarea a
R.M.E. nel concentrico comunale. A seguito di trattativa privata vengono affidate le opere
alla ditta Emanuelli di Quargnento. I lavori venrranno conclusi il 16 ottobre
29.5.2003
Approvazione da parte della
Giunta del primo lotto dellʼintervento di “Sistemazione dellʼarea comunale classificata
R.M.E per un importo progettuale complessivo pari a
2.065.828 euro. Nel quadro
economico viene compresa la
spesa per lʼesecuzione del
pronto intervento realizzato. Lo
stesso giorno la Giunta approva anche le opere propedeutiche alla progettazione definitiva del primo lotto di intervento,
per un importo pari a 92.400
euro per opere di monitoraggio
e sondaggi e 41.940,96 euro
per opere di pulizia della zona
e creazione di piste di accesso
allʼarea. Entrambi gli importi
sono compresi nel quadro economico dellʼintervento complessivo da 2.065.828 euro di
cui sopra.

30.6.2004
Finalmente, la Regione comunica lʼavvenuto atto di liquidazione di un primo acconto
pari al 30% dellʼimporto complessivamente finanziato, ovvero a 619.748,40 euro, che
però vengono effettivamente
versati ak Comune solo il 30
settembre. Contestualmente,
la Regione informa che si è “A
seguito dellʼavvenuto stanziamento si è proceduto con appaltare le opere di pulizia del
versante, creazione delle piste, di accesso ed esecuzione
dei sondaggi e monitoraggi
propedeutici alla stesura della
progettazione definitiva dellʼintervento sopra citato. Le opere inizieranno nel mese di ottobre 2005 e finiranno nellʼottobre 2006.
Sorgono però difficoltà, relative a procedure di esproprio
per alcuni privati le cui proprietà si trovano in condizione di
inagibilità e pericolosità per la
pubblica incolumità e a problemi finanziari del Comune che
non avendo un bilancio pari a
quello di un grande centro, non
può anticipare una somma pari a quella prevista dal complessivo intervento come sarebbe necessario a causa dei
tempi molto lunghi che la Regione Piemonte impiega per liquidare gli importi finanziati.
Per questo, in accordo con
lʼAmministrazione e i progettisti, si decide di redigere un secondo stralcio dellʼintervento
complessivo, per un importo
pari a 384.000 euro, necessario per procedere almeno con
gli interventi più urgenti che
comportano pericolo per la
pubblica incolumità. Allʼappalto predisposto per lʼoccasione
vengono invitate 15 ditte che
precedentemente avevano dimostrato interesse per le opere stesse.
Durante queste fasi, il geometra Napoli, progettista insieme al geologo Foglino e allʼingegner Battaglio, contatta la
Regione per chiedere la documentazione necessaria per
rendicontare gli interventi precedentemente eseguiti ed il
nuovo intervento. A seguito di
questa telefonata lʼarchitetto
Geninatti, funzionario referente per lʼintervento, comunica
però lʼinvalidità della procedura appena svolta, invitando ad
annullarla pena la revoca del
contributo.
23.1.2007
Alla presenza del Sindaco
Gotta, del Segretario Comunale, Fulvio Pastorino e di uno
dei progettisti si svolge un incontro a Torino, presso la sede
del Consiglio Regionale, con il
Dirigente del Settore Difesa
del Suolo, Pelassa, lʼassessore regionale alla Difesa del
Suolo, Bruna Sibille e il consigliere regionale Bruno Rutallo,
al fine di definire le modalità di
procedura per questo intervento. Emerge la necessità di
annullare lʼintera procedura e
ripartire con la progettazione
del complessivo intervento in
fase definitiva. Considerato comunque lʼaggravarsi della situazione in via SantʼAgnese,
dovuta allʼaccentuata erosione
del terrazzamento a tergo di
una proprietà privata, particolarmente a rischio, il Sindaco
Gotta Roberto emette ordinanza allʼimpresa Emanuelli di
Quargnento di avviare immediatamente le attività occorrenti per lʼesecuzione delle
opere di demolizione e consolidamento e allʼingegner Battaglio di assumere le funzioni di
Direttore dei lavori, che si concluderanno a ottobre 2007.
30.03.2007
I progettisti consegnano al
protocollo il progetto definitivo
del complessivo intervento (1º
lotto finanziato), per un importo
complessivo
pari
a
2.065.827,60 euro. Poiché
eseguire lʼintervento comporta
lʼespropriazione e la demolizione di un immobile di proprietà privata esistente allʼinterno dellʼarea interessata e
verificato che nel Piano regolatore non è riportata la specifica indicazione del vincolo
preordinato allʼesproprio sullʼimmobile, nasce la necessità

di predisporre una variante
parziale e specifica al
P.R.G.C., al fine di apporre in
via preliminare il vincolo suindicato sullʼimmobile da acquisire. la Giunta attribuirà il
20.12.2008, ad un libero professionista idoneo ed in possesso di adeguata esperienza
lʼincarico di predisporre il progetto di una variante parziale
del vigente P.R.G.C. per gli
scopi in questione.
12.2.2009
Lo studio tecnico “Progetto
Territorio” di Alessandria, incaricato della redazione, consegna al protocollo il Progetto
Preliminare di Variante. Data la
complessità della procedura,
nellʼaprile 2010 il Consiglio Comunale provvede a stanziare
una somma pari a 13.500 euro
per le consulenze professionali per lʼespletamento della procedura espropriativa e i frazionamenti nellʼambito dei lavori
in oggetto. Lʼincarico per la
consulenza ed espletamento
della procedura, la consulenza
inerente gli aspetti procedurali
e la predisposizione di tutti gli
atti necessari per addivenire
allʼacquisizione dei beni interessati alla realizzazione dellʼopera pubblica, viene conferito al dottor Enzo Claudio Lugano. Nel frattempo a seguito
degli eventi meteorici del dicembre 2008 e gennaio 2009
si verifica una serie di movimenti franosi a carico della
scarpata a valle di due immobili, in via Mignone e in via Terrazzini. A seguito del sopralluogo eseguito lʼ11 febbraio
viene riscontrato che lo sviluppo del fenomeno di dissesto
determinerebbe condizioni di
elevato rischio per le abitazioni direttamente prospicienti
questo versante, peraltro già
interessate da lesioni esterne.
Si evidenzia lʼopportunità di intervenire al più presto con la
realizzazione di una struttura
di contenimento del versante,
per ovviare al peggioramento
dellʼattuale stato di dissesto e
della relativa lesione delle
strutture peraltro già compromesse. Ordinanze di inagibilità vengono emesse a carico
dei proprietari degli edifici direttamente interessati dal dissesto.
7.3.2009
LʼAmministrazione, con delibera di Giunta esprime la volontà di realizzare “con ogni urgenza” le opere occorrenti ad
ovviare al peggioramento
dellʼattuale stato di dissesto a
carico della scarpata ubicata
nel settore nord-ovest
9.10.2009
La Giunta approva il progetto esecutivo dei “Lavori di
somma urgenza” per un importo complessivo di 228.000
euro. I lavori verranno consegnati il 29.1.2010 e ultimati il
19.5.2010.
14.5.2010
Nel frattempo erano state
portate avanti le procedure necessarie per lʼespletamento
della procedura espropriativa e
i frazionamenti nellʼambito dei
lavori; vengono pertanto trasmessi alle ditte interessate,
gli “Avvisi di avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed adozione di variante al-

lo strumento urbanistico generale con imposizione di vincolo
espropriativo (ai sensi e per gli
effetti degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001)”.
29.6.10
Il Consiglio comunale approva il progetto definitivo del
“I lotto di intervento di sistemazione dellʼarea R.M.E. nel concentrico comunale, comportante variante urbanistica al
P.R.G. con imposizione del
vincolo preordinato allʼesproprio e dichiarazione di pubblica utilità”.
8.7.2010
Il provvedimento di cui sopra
è trasmesso alla Regione (Dipartimento Difesa del Suolo,
Direzione Programmazione
Strategica, Politice Territoriali
ed Edilizia, Settore Difesa Assetto Idrogeologico)
6.8.2010
La Regione trasmette la relazione di verifica degli atti ed
elaborati e richiede alcune integrazioni tra cui la trasmissione del progetto stesso alla
Provincia.
29.9.2010
Il progetto è trasmesso alla
Provincia.
13.10.2010
Vengono trasmesse alla Regione le integrazioni richieste.
27.10.2010
La Regione richiede una copia del progetto su supporto
magnetico, precisando che tale richiesta “non ha comunque
causato un ritardo nello svolgimento del procedimento”. Inoltre con la stessa lettera comunica la decorrenza dei termini
per la valutazione di merito
della pratica a partire dal 18 ottobre.
16.11.2010
La Regione trasmette, per i
pareri di competenza, il progetto alla Direzione Regionale
Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e
Foreste - Settore Pianificazione difesa del Suolo di Torino,
alla Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste
- Settore Decentrato e Difesa
Assetto Idrogeologico di Alessandria e allʼArpa di Alessandria.
Luglio 2010
Con i tecnici Amag e col
geologo Foglino, viene fatta
una verifica degli scarichi esistenti sul versante rivolto verso la ex SS 30 per provvedere
ad un convogliamento provvisorio delle acque, che è stato
eseguito.
29.11.2010
Si svolge un incontro con
lʼArchitetto Forno del Settore
Decentrato Opere Pubbliche e
Difesa del Suolo della Regione, durante il quale si stabiliscono i passi successivi a seguito dellʼapprovazione del
progetto da parte degli uffici
competenti della Regione, tra i
quali sicuramente la modifica
del progetto definitivo, a seguito dellʼintervento eseguito in
Via dei Terrazzini e Via Mignone, mediante la stesura di un
unico progetto definitivo - esecutivo, cantierabile, per procedere immediatamente con lʼavvio della procedura di gara per
lʼappalto dei lavori, evitando ulteriori stralci di opere da eseguire mediante ordinanza sindacale.
M.Pr
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Sarà attivo a giugno con videosorveglianza

“Norberto Bobbio e i diritti universali”

Verso il 150º, riflessioni di Andrea Mignone

Cassine, il semaforo
in via Garibaldi

Rivalta, conferenza
di Pietro Marcenaro

Ponzone e la Festa
per l’Unità d’Italia

Cassine. Il semaforo che regolerà i flussi di traffico allʼincrocio fra la ex ss 30 e via Garibaldi, proprio nel centro di
Cassine, sarà attivo entro giugno.
Lʼannuncio, che si può definire “quasi ufficiale” arriva direttamente dalla bocca del sindaco, Gianfranco Baldi, che
proprio in questi giorni, mentre
LʼAncora è in corso di stampa,
effettuerà lʼultimo incontro con
la Provincia di Alessandria per
siglare lʼaccordo propedeutico
alle opere di installazione.
Per la gara dʼappalto relativa, sono già stati stanziati
12.000 euro, segno che il Comune non vuole attendere oltre e intende procedere allʼallestimento dellʼimpianto semaforico nel più breve tempo possibile.
La decisione di realizzare
lʼimpianto presso lʼincrocio più
importante del paese, dove la
strada che collega Acqui ed
Alessandria si interseca con la
direttrice per Castelnuovo Bormida, è motivato dalla volontà
di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, vista lʼelevata velocità con cui le auto
spesso attraversano il centro
abitato, ed era da tempo sullʼagenda delle amministrazioni
cassinesi (il plurale è dʼobbligo, perché il provvedimento,
dopo un confronto con le minoranze, era stato approvato
quando ancora il paese era
retto dal sindaco Roberto Gotta), che però avevano sempre
cercato di trovare il modo per
conciliare le esigenze della sicurezza con quelle di ridurre al
minimo i disagi relativi al traffico.
I cassinesi contrari allʼinstallazione del semaforo, infatti,
hanno sempre puntato il dito
sul rischio che lʼimpianto, nelle
giornate di maggiore traffico,
possa dare luogo a code e rallentamenti nel centro del paese, aumentando il tasso di inquinamento acustico ed atmosferico, senza dimenticare il ri-

schio di ingorghi, vista la presenza, a poche decine di metri, del supermercato Conad.
Tutti problemi a cui si spera
di ovviare grazie ad un impianto ad alto contenuto tecnologico, dove anziché la classica
fotocamera il semaforo sarà
collegato ad un sistema di videoripresa.
«Lʼimpianto sarà a fotocellula, e privilegerà, ovviamente, il
flusso sulla ex statale, ma che
interverrà facendo scattare il
rosso una volta rilevati gli arrivi di auto sulle due direttrici secondarie. La fotocellula sarà
collegata anche ad un sistema
di rilevamento per sanzionare
eventuali infrazioni di chi passa col rosso: ma una importante novità deriva dal fatto
che lʼimpianto in questione non
sarà, come usualmente accade, corredato da una fotocamera, bensì da una videocamera, che riprendendo lʼintera
scena, consentirà di stabilire
se effettivamente il trasgressore è passato col rosso oppure
se aveva già occupato lʼincrocio in precedenza: il nuovo sistema dovrebbe azzerare le
contestazioni».
In realtà, anche se su questo punto forse è bene restare
prudenti, la scelta di affidarsi
ad una videocamera rappresenta certamente un elemento
di novità, e apre la strada alla
realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza
per il paese.
«Il software di gestione delle riprese che verrà installato
insieme al semaforo, può gestire e registrare le immagini di
più telecamere - spiega infatti
Baldi - e questo vuol dire che
ad esso potremmo collegare
anche altre telecamere, che ci
riserviamo di installare in un
secondo tempo in quattro o
cinque aree sensibili del paese, che potrebbero essere la
piazza del Comune, la scuola,
gli ingressi del paese… o altri
luoghi che nel caso provvederemo a individuare».
M.Pr

Rivalta Bormida. Molto
pubblico, rivaltese e non solo,
a Palazzo Bruni nella serata
del 18 febbraio, per ascoltare
la conferenza del senatore
Pietro Marcenaro, presidente
della Commissione Straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato,
sul tema “Norberto Bobbio e i
diritti universali”.
Lʼevento si inserisce nellʼambito delle centocinquanta
iniziative organizzate in tutto il
Paese dal Partito Democratico
nellʼambito delle celebrazioni
per il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia.
Il senatore Marcenaro ha affrontato brillantemente, con
competenza e con notevole
capacità di approfondimento,
un tema tuttʼaltro che facile,
spaziando dallʼanalisi dellʼevoluzione storica dei diritti individuali, a come questi sono osservati e tutelati nei singoli
Stati, e annotando in questo
caso i notevoli progressi compiuti, complessivamente, negli
ultimi trenta -quarantʼanni.
In seguito, sono state approfondite le complessità della
contrapposizione che sovente
viene a crearsi tra pulsione
morale e necessità di legiferare stabilendo regole di giustizia

per il bene comune, oltre che
soffermandosi a livello universale, tra lʼaltro, sullʼapplicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
«È vero - è stato detto - che
Bobbio parlò per tale dichiarazione di “pia illusione»; ma è
altrettanto vero, come ha ricordato il figlio di Norberto, Andrea Bobbio nel suo intervento, che una nota di ottimismo
(peraltro infrequente nel lavoro del padre) il filosofo - che a
Rivalta riposa - la rilevò proprio
nellʼattenzione globale posta,
ai nostri tempi, al tema dei diritti degli esseri umani.
Bobbio affrontò infatti il tema, con la profondità che gli è
propria, specialmente nel volume pubblicato nel 1990 da Einaudi, “Lʼetà dei diritti”, anche
significando che il rispetto dei
diritti deve essere la base stessa della democrazia, condizione necessaria per la pace: un
concetto, questo, che è stato
ricordato, al momento di portare al pubblico i propri saluti,
anche dal sindaco di Rivalta
Bormida, Walter Ottria, dal vicesegretario Regionale PD
Piemonte, Federico Fornaro e
dal segretario provinciale PD
di Alessandria, Daniele Borioli.

Ponzone. Con questa riflessione del prof. Andrea Mignone, già sindaco per più legislature di Ponzone, professore
associato e dal 2007 direttore
del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dellʼUniversità di Genova, inizia una raccolta di storie legate ai 150 anni dallʼUnità dʼItalia che andrà
avanti per alcune settimane:
«Nel 2011 siamo riusciti a
trasformare in rissa da pollaio
anche la festa per lʼUnità dʼItalia. Cosa cʼè di più fondativo di
una comunità e del patto che
lega i cittadini nel sentimento
di essere una nazione se non il
ricordare lʼorigine dellʼ“essere
e stare uniti”? Quali superiori
ragioni non mettono in discussione molte altre feste di cui si
è perso il vero significato, se
non quello, appunto, “di fare
festa”? Tantʼè ... Rifugiamoci
nel passato. Mi piace ricordare una storia tratta dagli archivi comunali di Ponzone, grazie
alla collaborazione del sindaco
e dei dipendenti comunali.
Il primo Parlamento postunitario aveva stabilito, con la
Legge 5 maggio 1861, lʼistituzione della festa nazionale per
lʼUnità dʼItalia e lo Statuto del
Regno nella prima domenica
di giugno.
Già pochi giorni dopo, il 26
maggio, la Giunta Municipale
di Ponzone - Grattarola Gio
Batta (proprietario), assessore
delegato facente funzione di
Presidente “attesa lʼassenza
del sindaco” - Sindaco era il
Sottintendente in ritiro Viazzi
Stefano Giuseppe (triennio
1861-63), che succedeva al
generale, aiutante di campo di
S.M. ed “eroe di Pastrengo”,
conte Alessandro Negri di
Sanfront, sindaco di Ponzone
dal 1851 al 1861 (lo sarà di
nuovo dal 1863 al 1865) -,
Grattarola (il nome non è leggibile), Giachero Antonio (proprietario) e Oberti Vittorio (farmacista); assenti gli assessori
Cervetti Don Gioanni (sacerdote), Mignone Domenico (panatier) e Gallo Lorenzo (proprietario) - decideva di promuovere i festeggiamenti,
“considerata la convenienza di
celebrare la festa civile con
quella forma e decoro atti ad
imprimere una idea adeguata
al grande avvenimento che
con questa festa si annovera”,
ma non nel giorno previsto
(domenica), poiché il Vescovo
aveva vietato le funzioni religiose collegate alla festa. La
Giunta, infatti, stabiliva come
data della festa il due giugno,
quando “lʼaurora sarà salutata
collo sparo dei mortaretti, che
si rinnoverà nel meriggio ed alla sera”. Veniva anche deciso
che: 1. dopo il “meriggio” sulla
pubblica piazza Vittorio Ame-

Andrea Mignone

deo “vi si farà il giuoco del così detto trampolino con premio
sino alla concorrenza di lire
dieci”; 2. “sarà distribuita a domicilio alle persone povere del
comune la somma di lire venticinque”; 3. “pendente il giuoco
del trampolino ed interpolatamente nella giornata e massime alla sera varii filarmonici
suoneranno sulla piazza e lunghesso la contrada del paese,
ed a titolo di gratificazione sarà loro attribuita la somma di lire dieci”; 4. “alla sera oltre lo
sparo dei mortaretti, si faranno
fuochi di gioja ed un gran falò
nel luogo consueto”; 5. “il palazzo comunale e gli stabilimenti pubblici saranno illuminati, e confida la Giunta che li
cittadini suoi in la sera non
mancheranno, come specialmente gliene forza invito, di illuminare le proprie case al fine
di celebrare la festa con quella
solennità atta a ricordare
lʼevento più memorabile dʼItalia, cioè lʼUnità, lʼIndipendenza,
la Libertà”. È interessante il
parallelo con quanto aveva poco prima deciso il Comune di
Torino in occasione della prima
riunione del Parlamento italiano (18 febbraio 1861): città illuminata (con invito ai cittadini
ad illuminare le case), dono di
razioni di pane ai poveri, fuochi dʼartificio alla sera. Altri
tempi…».
(1 - continua)

Ponzone prepara
il Carnevale

Ponzone. È stato anticipato
a domenica 6 marzo il Carnevale ponzonese in un primo
tempo collocato nella seconda
domenica del mese.
Il Carnevale si terrà sempre
al coperto nella struttura del
circolo culturale “La Società” di
via Acqui con lo stesso programma che presenteremo
dettagliato nel prossimo numero.

CROCE ROSSA ITALIANA
ACQUI TERME - CASSINE

Per informazioni: Sede di Acqui Terme: via E. Trucco, 19 - Tel. 0144 320666
Sede di Cassine: via Alessandria, 59 - Tel. 0144 714433
www.cri-acquicassine.it

Internazionali - Di emergenza - Per i più giovani - Di promozione e donazione del sangue - Di protezione civile
Di diffusione del diritto int. umanitario - Di assistenza: sanitaria, socio-assistenziale, sportiva, ai più vulnerabili
Soccorsi speciali (in acqua, in montagna…) - Di formazione, e molto altro..

ATTIVITÀ

ISCRIZIONI A PARTIRE DAI 14 ANNI

Serata di presentazione del corso base di accesso alla C.R.I. (Durata 26 ore)

GIOVEDÌ 3 MARZO alle ore 21
(in contemporanea, presso le sedi di Acqui e di Cassine)

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare!

Al termine del corso base di accesso alla C.R.I. possibilità di seguie il corso volontari soccorritori 118, All.A
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Sanità, sito internet, manifestazioni, viabilità

Bistagno, interessante
assemblea pubblica

Bistagno. Nella serata di lunedì 21 febbraio, presso la sala multimediale della Gipsoteca Giulio Monteverde, si è svolta unʼassemblea pubblica, organizzata dallʼamministrazione
comunale, che ha trattato i seguenti argomenti: Sanità locale
(problema dellʼassistenza pediatrica); presentazione del
nuovo sito internet del Comune; presentazione degli eventi
2011 sul territorio di Bistagno e
la viabilità nel centro storico del
paese. Una buna affluenza di
bistagnesi ha presenziato allʼassemblea nella sala multimediale.
Il sindaco Claudio Zola ha introdotto la serata ribadendo alla popolazione lʼimportanza
che hanno le assemblee pubbliche, «Esse sono il miglior
modo per stare vicini alla popolazione, riferire le intenzioni
e le idee dellʼamministrazione
e ascoltare il pensiero, i consigli e le varie richieste dei partecipanti, significando che è
fondamentale e non noioso ricevere le segnalazioni del cittadino, le quali sono molto importanti per la buona amministrazione del paese».
Il vice sindaco Roberto Vallegra e gli assessori Luciano
Amandola e Stefania Marangon, hanno illustrato i quattro
argomenti della serata.
«Per quanto riguarda la sanità locale, - hanno rimarcato il
vice sindaco e gli assessori - la
grossa perplessità emersa è la
grave mancanza dellʼassistenza pediatrica. Per chi non lo
sapesse, Bistagno, come del
resto molti paesi limitrofi, sono
privi di assistenza pediatrica. In
poche parole il bambino non
ha un pediatra assegnato, come lo hanno i bambini di Acqui
Terme.
È senza dubbio lodevole lʼinteressamento che attualmente
cʼè da parte del distretto sanitario di Acqui Terme per cercare di ovviare la mancanza e dare qualche servizio alle famiglie
dei bimbi bistagnesi, ma lʼamministrazione ha potuto constatare che i vari tentativi fatti
per “tamponare” il disservizio,
sono stati apprezzati, ma quello che chiedono a gran voce le
quasi novanta famiglie che risiedono a Bistagno con figli minori di anni quattordici è la normale assistenza pediatrica prevista.
Chi ha figli piccoli sa cosa
vuol dire avere il pediatra di fiducia che conosce bene il bimbo e non dimentichiamo il lato
economico. Spesso e volentieri un genitore non bada a spese e fa grossi sacrifici per risolvere da sé il problema contattando sempre lo stesso medico “privatamente” alla tariffa di
50/70 euro a visita».
Il vice sindaco Vallegra ha ribadito, anche se consapevole
della difficoltà, di volersi interessare della situazione informando e sensibilizzando tutti
gli organi competenti fino a livello nazionale.
È stato presentato, dagli amministratori presenti il nuovo sito internet., ed hanno ribadito

come «Un grosso plauso è stato fatto al geom. Roberto Ricci,
ideatore e realizzatore del nuovo sito internet. Egli in breve
tempo ha creato un sito completo e funzionale in grado di
soddisfare le esigenze degli
appassionati di internet».
Gli assessori hanno confermato lʼintenzione di voler curare con continuità il sito in
modo da tenerlo sempre aggiornato e ricco di notizie ed
articoli utili.
Il terzo argomento della serata è stato dedicato alla presentazione degli eventi 2011
sul territorio bistagnese.
Manifestazioni che inizieranno domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 marzo, con il “Carnevalone Bistagnese”. Domenica
10 aprile, gita turistica al lago
Maggiore. Domenica 8 maggio, Motoraduno “Alessandro
Negro”. Domenica 15 maggio,
passaggio della corsa ciclistica
GF acquese, valida per la coppa Piemonte. Domenica 22
maggio, granfondo di mountain-bike “I bricchi bistagnesi”.
Sabato 24 e domenica 25 giugno, festeggiamenti in onore a
San Giovanni, patrono di Bistagno. Sabato 16 Luglio, discoteca mobile con serata
spritz. Sabato 23 luglio, rievocazione storica con cena a tema; Sabato 30 e domenica 31
luglio, serata gastronomica e
danzante. Sabato 6 e domenica 7 agosto, serata gastronomica e danzante con fiera di
San Donato. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto,
serate gastronomiche e danzanti. Lunedì 15 agosto, mega
tombola. Domenica 2 ottobre,
una domenica nel verde. Sabato 22 ottobre. sagra della bagna cauda. Sabato 19 e domenica 20 novembre, rally di Bistagno. Domenica 18 dicembre, mercatini di Natale. Sabato 24 dicembre, “riscaldo” della
santa messa di mezzanotte.
Lʼamministrazione comunale, unitamente alle associazioni, ha manifestato grande attenzione e predisposizione per
quanto riguarda il turismo «Bisogna saper valorizzare ogni
cosa bella ed interessante che
cʼè in paese; dalla conosciuta
Gipsoteca al sentiero naturalistico. Lʼimpegno per far sì che
tanta gente visiti il paese è garantito. In periodi di crisi nazionale è fondamentale riuscire a
dare forti scosse allʼeconomia
locale ed al commercio in genere».
Infine sono stati ricordati i
vari divieti esistenti nel centro
storico, significando che i controlli da parte del vigile e dellʼarma dei Carabinieri saranno
più intensi al fine di mantenere
un certo decoro ed ordine pubblico che certamente aiuteranno a vivere meglio.
Infine lʼAmministrazione comunale ha ricordato alla popolazione presente che sta organizzando una festa per celebrare i 150 anni dellʼunità dʼItalia, presumibilmente nella giornata di domenica 20 marzo e
che con anticipo sarà reso noto il programma completo.

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 lʼacquisto di arnie idonee alla lotta alla Varroa ai sensi del Regolamento CE 1234/2007. Il termine ultimo per la presentazione delle domande 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; essere in possesso di partita Iva; essere iscritti al registro delle imprese 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 richiedere 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 unʼapposita graduatoria provinciale.
Il bando è a disposizione presso il Servizio Agricoltura della
Provincia di Asti (tel. 0141 535010).

Artisti del Novecento da riscoprire

Bistagno, lettera di Arturo Voglino

Ego Bianchi (1914-1957) Area abbandono rifiuti
da Castel Boglione
è per centro sportivo

Castel Boglione. Il suo nome, con una sintetica biografia,
compariva nel catalogo Luigi
Crosio e gli artisti ad Acqui Terme tra ʻ800 e ʻ900. Con le pagine che accompagnavano la retrospettiva promossa, in Pisterna, dalla Galleria “Argento e
Blu” di Lorenzo Zunino, la quale ha avuto svolgimento dalla fine di settembre alla metà di novembre 2010. (Un allestimento,
che - qualora avesse la possibilità di implementarsi, e soprattutto di attingere alle collezioni statali dei Musei - diventerebbe degno di una Mostra Antologica, di quelle organizzate
ogni estate, ad Acqui, a Palazzo Saracco).
Ma di chi parliamo? Di Ego
Bianchi, pittore (1914-1957), figlio di Oreste ed Ernestina Pesce, fratello di Ercole (19081977, bancario con la passione
per pennelli e ceramiche, coltivata con assoluta dedizione).
Di Ego, artista puro (tanto da rinunciare allʼimpiego, a Torino,
in Banca dʼItalia), e profondo, la
cui sensibilità è connessa (o
approfondita) dalla malattia polmonare che lo costrinse prima
ad un soggiorno in un Istituto di
Robilante, e poi in quello di Villa Novaro, in San Lorenzo al
Mare (Imperia).
Un sanatorio in piena regola.
Dove si vive il senso dellʼesistenza precaria. E proprio i due
anni trascorsi in Riviera, non
“rassegnati”, ma pieni di attività, passati organizzando mostre e concerti, dipingendo e
ascoltando la radio, trovano riflesso nel Diario 1945-1948 che
lʼeditore Araba Fenice di Boves
ha dato alle stampe nella scorsa primavera, accompagnando
le oltre 400 pagine con una premessa di Pietro Arese e una
prefazione critica di Enrico Perotto.
Non manca poi la riproduzione di numerosi disegni e schizzi, a rendere la continuità di un
insieme che è fatto sì di parole,
sì di tratti di penna, ma anche
di tanta musica.
E proprio il parallelo musica/pittura costituisce uno dei fili rossi che attraversano lʼopera. Uno zibaldone ricchissimo
(che naturalmente è impregnato di riferimenti al passato personale, alla famiglia), ma che
dimostra come fissare la parola
sul taccuino diventi un concreto
modo operativo per fornire ordine alle idee. Per ragionare.
Per cercare piccole e grandi
verità.
Davvero un libro sorprendente, questo. Che spinge la
curiosità di chi legge ad andare
ben oltre agli oli della Chiesa di
San Lorenzo, e della Sinfonia
in viola, che entrambi del 1947,
era possibile ammirare in Pisterna solo qualche mese fa.
Ricordi acquesi di collegio
20 luglio 1946. Iniziano i festeggiamenti di SantʼAnna al
paese sul mare. Ma, come gli è
proprio, Ego Bianchi prova indifferenza, se non ostilità. E,
dopo un breve ricordo delle
adunate fasciste, sottolineato lo
spirito di ribellione, il pensiero
corre alla giovinezza dei primi
studi, trascorsa in un collegio
religioso.
Torniamo presumibilmente
alla metà degli anni Venti.
“Da ragazzo, quando ero in
collegio, a San Guido (2 luglio)

festa del patrono di Acqui, ci
conducevano in piazza a vedere i baracconi. Era per noi ragazzi poveri una gran gioia,
tanto più che quando eravamo
pronti, in fila, per uscire dal collegio ci fornivano di quattro soldi da spendere come meglio ci
pareva. Certamente quando si
era in piazza più della metà non
avevano più niente. Quel giorno era il giorno dellʼanno in cui
io ero il più assennato di tutti i
compagni. Forse in tutto lʼanno
io non avevo mai pensato tanto
a risparmiate, e a tenere quei
quattro soldi, soltanto per il sadico piacere di far diverso dagli
altri, e di poter dire il giorno dopo che io avevo ancora i soldi,
e che potevo fare quello che mi
pareva, quando gli altri non ne
avevano più.
Ma cʼè dellʼaltro. Mentre tutti i compagni fremevano dalla
gioia e dallʼemozione per quanto andavano a vedere, io mi rattristavo fino a soffrire, sempre
per il piacere di essere diverso
dagli altri. Un anno, alla solita
festa, dopo la passeggiata in
piazza, ritornando in collegio,
avemmo la notizia che dopo
cena avremmo potuto assistere
ad un film. Un film per noi era
come una promozione di classe, era come andare in permesso per le vacanze, era il più
bel dono che ci si potesse fare.
A tale notizia io piansi a dirotto,
e non ci fu verso di farmi cessare. Al cinematografo piansi
ancora, e ricordo di aver veduto ben poco del film di Ridolini.
Cosa vorrà mai dire questo desiderio di anormalità?”
Mameli e la Repubblica
Gli anni passano. Si giunge
al 4 maggio 1947. E lʼ Inno di
Mameli a rientrare nella querelle tra antica e nuova arte, che legando intimamente pittura &
musica - lʼartista sviluppa con
frequenti ritorni: le note di Mameli come Inno della Repubblica (bambina) Italiana [sembra,
davvero, che Ego Bianchi abbia ascoltato Roberto Benigni
al Festival…]?
“Riesumare il passato per
adattarlo al presente è un male.
Napoleone riesumò gusti, architetture, letteratura, arte e
moda e atteggiamenti romani e
greci. Di tutto non restano che
pezzi di studio di valore relativo. Mussolini riesumò egli pure
usi e detti e forme romane; lui,
come Napoleone, faceva ridere. Se appartenessi alla classe
dei musicisti mi sentirei offeso
per lʼaffronto che i dirigenti della Repubblica hanno perpetrato
ai danni della categoria dei
poeti e dei musicisti moderni, o
comunque viventi, riesumando
un inno che ebbe la sua importanza nel Risorgimento, ma
che il volerlo riesumare e adottare ufficialmente come si fece
nel 1943, e ora addirittura [ …]”.
Insomma è il momento degli
artisti operanti nel tempo. “Chi,
meglio dei musicisti e dei poeti
viventi, che subirono e soffersero […] può comporre unʼopera poetica e musicale che renda insieme la tragedia subita, e
la rinascita dopo la Liberazione?”.
Durissima la chiusa. “Con
idee come quella dellʼadattamento di un inno vecchio e
passato, non fanno onore a
noi”.
G.Sa
(continua)

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Arturo Voglino sulla “discarica
abusiva”:
«Alle ore 19,19 di giovedì 17
febbraio la giunta Municipale
di Bistagno ha firmato un comunicato per confabulare
quanto stava per essere letto
dai cittadini in merito ad un
possibile abbandono di rifiuti
su suolo comunale. Su LʼAncora in edicola il giorno dopo
veniva pubblicato lʼarticolo del
consigliere Voglino con due
eloquenti fotografie riguardante una discarica abusiva.
Lʼarea interessata dallʼabbandono dei rifiuti è quella acquistata pochi anni fa dalla
Giunta Barosio e destinata
allʼampliamento del centro
sportivo adiacente. Quella
Giunta aveva costruito uno
spogliatoio da assegnare alla
pallapugno che a Bistagno si
sta sviluppando sempre di più,
anno dopo anno. Oltre ad una
prima squadra militante in serie C1 (nel 2010 arrivata terza
in campionato) cʼè un importante settore giovanile con
quasi 50 ragazzi che frequentano, giocano, si divertono e
rinverdiscono questo importante sport. Quello spogliatoio,
ormai a quasi due anni dallʼinsediamento della nuova Amministrazione comunale è ancora da completare. Sta scattando la nuova stagione e, non
solo non si ha lo spogliatoio,
ma in prosecuzione dello spogliatoio si sono abbandonati
vari metri cubi di rifiuti (una
quantità notevole), proprio a
confine con lo sferisterio, dove
giocheranno i ragazzi, con un
atteggiamento dʼinaudita superficialità. Questa superficialità è accentuata da un comunicato emesso dalla Giunta di
Bistagno che considerarlo ridicolo è poco. Io non voglio dire
che chi ha abbandonato quei
rifiuti fosse stati autorizzato,
ma mi sembra strano che si

vadano ad abbandonare dei rifiuti su un terreno comunale, in
vista, senza nessuna protezione, senza nessun cartello (per
le emergenze ci sono delle
procedure ben codificate, con
tanto dʼintervento della Protezione Civile, del Governo o
delle altre autorità preposte.
Non risulta ci siano stati eventi particolari). Chi ha scaricato,
bastava facesse pochi chilometri in più e avrebbe scaricato, in regola, nellʼisola ecologica di tutto il territorio dellʼacquese. Perché non lʼha fatto?
Chi ci amministra, è a conoscenza delle norme che impediscono il deposito dei rifiuti
fuori da tali aree?
La prova più clamorosa,
lʼabbiamo avuta il giorno seguente: venerdì 18, quando
abbiamo visto unʼimpresa locale a lavorare alacremente
per la pulizia dellʼarea comunale destinata allo sport con
tanto di mezzi meccanici e a
quella sacrosanta asportazione ha partecipato anche il personale comunale. Chi li aveva
depositati in quellʼarea comunale destinata allo sport? Dove sono stati trasferiti? Chi paga? Sono tutti interrogativi che
chiedo siano date esaurienti e
pubbliche risposte, perché il
comunicato della Giunta è sibillino e preoccupante.
La Giunta vuole tranquillizzare i bistagnesi che non ci sarà mai una discarica a “cielo
aperto”. Che cosa significa?
Significa che una discarica coperta è possibile?
E, poi dare, in quel comunicato, che aveva il compito di
attenuare le conseguenze del
mio articolo, del maleducato a
chi scarica malamente oggetti
ingombranti in campi o fossi,
cosa significa?
Il termine “maleducato” lo
diamo anche a chi ha scaricato sullʼarea comunale? Per me
quello è un maleducato elevato alla potenza».

A Monastero nel castello, lunedì 28 febbraio

Uncem e Langa Astigiana
progetto Demochange

Monastero Bormida. Lunedì 28 febbraio verrà presentato a Monastero il progetto Demochange, realizzato da Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) Piemonte e la “Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”; coordinatrice del progetto e la dott.ssa Nuria Mignone.
«Il progetto “Demochange” spiega il presidente di Uncem
Piemonte Lido Riba - si prefigge di analizzare a livello internazionale gli effetti del cambiamento demografico sul territorio montano ed i possibili
impatti sulle economie locali
per fornire strumenti per renderle competitive.
LʼUncem ha individuato come zona pilota del progetto il
territorio della Comunità Montane Langa Astigiana, in cui
sperimentare possibili strategie di adattamento e sviluppo
nellʼambito del Programma
Europeo Spazio Alpino».
«Il progetto - precisa il presidente della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
Sergio Primosig - prevede una
fattiva collaborazione con la
popolazione per raccogliere
proposte e condividere progetti per lo sviluppo del nostro territorio ricco di bellezze naturali, storiche ed artigianali da
proteggere e valorizzare anche per le generazioni future.
Il progetto ha previsto un primo

incontro di lavoro che si è svolto martedì 21 dicembre presso
il Comune di Monastero Bormida durante il quale si è riunito il Gruppo Guida locale il
quale ha lavorato sullʼargomentazione del progetto dellʼincontro. LʼUncem delegazione Piemontese e la Comunità
Montana “Langa Astigiana Val
Bormida, organizzeranno il
prossimo appuntamento il
giorno lunedì 28 febbraio
2011, per approfondire le tematiche affrontate nello scorso
incontro».
Programma incontro di lunedì 28 febbraio, nel Castello di
Monastero Bormida, dalle ore
15: registrazione e apertura incontro; alle ore 15,30, benvenuto del presidente della Comunità Montana “Langa Astigian-Val Bormida” Sergio Primosig e dellʼUncem Piemonte
Lido Riba; ore 15.40, introduzione della dott.ssa Nuria Mignone, Coordinatore del Progetto; ore 16, avvio dei lavori,
presentazione della metodologia ed organizzazione della
giornata; ore 16.15, attività in
gruppi di lavoro; ore 18, tavola
rotonda; ore 19, cena; ore 21,
interventi, approfondimenti e
conclusioni. Per informazioni
sul progetto “Demochange” è
consultabile il sito www.demochange.eu; e er chiarimenti è
possibile rivolgersi a: Nuria Mignone: uncem@provincia.torino.it; nuria.mignone@libero.it.

Sessame chiusura strada S.P. 129

Sessame. Da mercoledì 16 febbraio è chiusa al transito la
strada provinciale n. 129 “Sessame - Valle Bormida” nel comune di Sessame, dal km 1+308 al km 1+821, fino al termine dei lavori di ampliamento della rete fognaria.
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Una festa per il Risorgimento di 100 anni fa

Vive e dipinge a Visone

Si inizia con la sagra dello stoccafisso

Bistagno e il 150º
Saracco e l’unità

L’armonia nel colore:
Giuseppina Perazzo

Pro Loco Melazzo
le feste del 2011

Bistagno. La memoria. E
anche la memoria della memoria.
Cʼè il Risorgimento da ricordare. Introduzione, e parte prima, del 150º dellʼUnità.
E, poi, cʼè anche da ricordare il modo con cui i nostri maggiori onoravano i loro padri.
Cui spettò lʼonore e lʼonere di
esser anche Padri anche alla
Patria.
Cʼè anche il dovere, nei
prossimi mesi, di promuovere
tanti e diversi momenti in cui
“guardare indietro”.
Unʼoperazione non banale.
In città e nei paesi. Che, se è
solo di facciata, a nulla serve.
***
Torniamo a Bistagno. Alla
giornata del 24 ottobre 1912.
Una domenica di un mite autunno. Vendemmia finita. Il
tempo ideale, riscaldato da un
bel sole, per una celebrazione.
Quando il paese di Giulio
Monteverde e dello statista
Saracco diventa centro del
mondo.
Ecco come si faceva festa
Avevamo lasciato, nel numero precedente, il Conte Giovanni Zoppi oratore ufficiale, in
piedi, sul palco, intento a leggere il suo vibrante discorso.
Mancava la chiusa: eccola.
“Dopo uno splendido inno
allʼavvenire dellʼItalia - pel quale invoca lʼantica leggenda
giapponese che i più gloriosi
antenati sorti dalla tradizione,
consacrati dalla storia, ritornino nelle ore grandi e tragiche
ad aiutare la Patria - viene una
inspirata [sic] e patriottica invocazione al popolo nostro.
Che, per lʼesempio dei padri,
per la virtù che ci appresero,
per la grandezza tradizionale
della stirpe, per la forza della
nostra volontà, per la coscienza della forza nuova, per i martiri antichi e nuovi, deve conservare forte e temuta la grande patria italiana.
***
La memoria è anche banchetto.
“Sono le 12.30, ed un vasto
padiglione, appositamente costrutto, raccoglie circa 500
commensali. Il menu è attraente e lo rendiamo di pubblica
ragione per norma dei buon
gustai: antipasto assortito - pastine in brodo - pesce di mare
in salsa olandese - filetto di
bue guarnito - dindo arrosto
con insalata - dessert”.
“La Bollente” di giovedì 24
ottobre (che per prima scrive,
battendo la consorella “Gazzetta”, che esce due giorni dopo) non trascura alcun dettaglio.
“Il tutto innaffiato con vini copiosi ed eccellenti.
Il servizio era stato assunto
dal sig. Domino, esercente
lʼAlbergo del Pallone, che fece
le cose ottimamente, ed in modo da riscuotere le generali approvazioni.
***
Alla frutta, come usava, un
altro momento che possiamo
benissimo dire ufficiale: quello
della lettura delle adesioni. Prima quella dellʼAiutante di campo del Re, che ringrazia a nome del Sovrano, e poi quelle
(pervenute via lettera e telegrafo) del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera, dei ministri Spingardi e
Facta, dei sottosegretari di
Stato Falcioni e Battaglieri, degli on. Luzzatti, Boselli, Borsarelli, Chimirri, Buccelli e Casalegno, del Prefetto Comm. Lucio, dei Municipi di Genova ed
Asti, dei consiglieri provinciali
Caranti, Ottolenghi, Merlo e
Prigione, del generale Sartore,
del Conte Orsi direttore della
“Gazzetta del Popolo”, del cav.
Belom Ottolenghi benefattore
acquese, del cav. Giovanni
Beccaro, dellʼavv. Cav. Cervetti, del sig. De Giorgis sindaco
di Monastero Bormida, del sig.
Scherano sindaco di Rocchetta Palafea, di don Lerma parroco di Bistagno...
Non meno nutrita è la schiera delle tante personalità che
prendono la parola: dal Sen.
Monteverde ai sindaci di Bista-

Il Vittorio Emanuele II scolpito nel 1879 dal Monteverde,
Alessandria (palazzo della
Provincia).

gno e Acqui (il cav. Ivaldi e il
Cav. Garbarino, rispettivamente), dal sen. Borgatta (già deputato di Bistagno, nel 1912
segretario alla presidenza del
Senato), allʼavv. Braggio; poi
ecco lʼon. Maggiorino Ferraris,
Pietro Milano “genialissimo
poeta dialettale di Bistagno”,
Bellafà per la Società Operaia
dʼAcqui… “e da ultimo, leggendo versi indovinatissimi,
lʼAvv. Caprera Peragallo, noto
nei convegni del Parnaso sotto il nome di Apionaletrio”.
Dopo il banchetto, la festa si
fa lieta e brillante, con svariati
divertimenti popolari, tra cui la
grande gara al pallone elastico
(con premi di 600 lire), le bocce, il concerto musicale, mentre “il banco di beneficenza
[patronesse sono la Contessa
Letizia Galeazzo Tarino Imperiale e la baronessa Olga Accusani di Retorto] continua a
spiegare la gioconda attività
del gajetto sciame femminile, e
a far quattrini”.
La sera, poi, ancora il gran
ballo.
1867: Saracco e le Terme,
piccola Crimea
Nella cronaca non cʼè differenza tra “Bollente” e “Gazzetta dʼAcqui”: a voler esercitare
lʼacribia solo una differenza sul
numero dei coperti (“solo” 400
sul giornale più conservatore).
Ma la “Gazzetta” si differenzia soprattutto quando decide
di aprire le virgolette. E questo
per privilegiare con i Sindaci di
Bistagno e Acqui, la parola di
Maggiorino Ferraris. (Ovvio, visto il legame stretto e antico).
Certo: la retorica. Il Sindaco
Garbarino richiama il titano Anteo evocando Saracco.
Ma il discorso vien rinfrescato da aneddoti, centʼanni fa
ben noti, oggi…assai meno.
Se non fosse grazie al cronista
dʼallora forse sarebbero perduti. Il 1867 è, per il Municipio
dʼAcqui, lʼanno dellʼacquisto
dal Governo delle Vecchie Terme. Una piccola Crimea per il
Sindaco Saracco. Criticato come lo fu Cavour quando sollecitò la partecipazione ad una
guerra che sembrava senza
perché.
“Alcuni malevoli inviarono al
Parlamento una protesta col
malo intento di far abortire la
proposta convenzione, qualificandola dannosa al Municipio
dʼAcqui, al punto da far esclamare (in privato, però, e non in
pubblica seduta) a Quintino
Sella, in allora Ministro delle
Finanze, il quale - con la sua
mente acuta - riconosceva il
benessere che sarebbe derivato ad Acqui dallʼacquisto delle Terme: “Ma in Acqui non esiste patriottismo!”.
Al che, lapidariamente, Saracco così rispondeva: “Il paese non è con costoro”. G.Sa

Visone. Da insegnante di
lettere ad apprezzata pittrice.
In estrema sintesi, è la questa
la parabola professionale e artistica di Giuseppina Perazzo,
visonese doc e legatissima al
suo paese dʼorigine, dove è
nata, dove tuttora risiede e dove realizza, nei ritmi e nei momenti suggeriti dalla sua ispirazione, le sue opere.
Si definisce «totalmente autodidatta» e con fare schivo
racconta di essere «arrivata
tardi alla pittura», che per lei
resta, per quanto coltivato ad
alto livello, un hobby, esattamente come agli esordi, quando alternava lʼattività ricreativa
della pittura a quella professionale di insegnante di lettere
presso diversi istituti acquesi.
«Ho imparato da sola, ma
ero digiuna di conoscenze… al
punto che quando comprai per
la prima volta i colori a olio
chiesi come dovevo stenderli…», ci racconta. Ma andiamo
per ordine, ai suoi esordi, alle
origini della sua attività di pittrice.
«Diciamo che per me è
sempre stata una passione.
Ho sempre decorato e dipinto
per conto mio. Poi, nel luglio
1999, ho incontrato una pittrice che mi ha mostrato i suoi
quadri e parlando con lei mi
disse di essere rimasta impressionata dal fatto che avevo notato alcuni particolari della sua pittura che normalmente sfuggivano agli occhi dei
più. Mi incoraggiò nel seguire
questa attività». A “scoprirla”
come artista fu il preside della
scuola in cui lavorava: la “Monteverde”, Renzo Benazzo.
«Mentre discorrevamo in sala
professori, tirai fuori dalla borsa alcune foto di miei quadri e
gliele mostrai. Restò impressionato, mi disse di seguirlo in
presidenza e chiamò subito al
telefono lʼallora assessore alla
Cultura, Danilo Rapetti, per segnalargli le mie opere. Anche il
futuro sindaco vide le foto, gli
piacquero e mi disse di preparare del materiale per una mostra, che in effetti fu organizzata lʼanno dopo».
Siamo nel 2000 e la mostra,

“Armonia di Colori”, ospitata a
Palazzo Robellini, riscuote un
grande successo. È la prima
tappa di una serie di riconoscimenti ed inviti, che porteranno
lʼartista visonese ad esporre in
Italia e allʼestero. Fra le tappe
più importanti della “carriera” di
Giuseppina Perazzo citiamo il
“Gran Prix International de la
Cote dʼAzur”, ricevuto a Nizza,
in Francia, nel corso di una
“collettiva” nel 2001, e la partecipazione alla “Rassegna
dʼarte di maestri e artisti contemporanei” allestita dal Centro Culturale di Firenze nel capoluogo toscano nel 2004,
senza dimenticare le mostre
realizzate sul territorio, oltre
che ad Acqui, anche a Visone
e a Morsasco.
Nel corso della sua esperienza pittorica Giuseppina Perazzo ha esplorato diverse tecniche: dallʼacquarello allʼolio,
dal pastello allʼacrilico, senza
trascurare la sperimentazione,
attraverso lʼuso di sabbia,
quarzo e altri elementi artistici
“alternativi”. I suoi soggetti preferiti sono paesaggi, specie
marini, fiore, figure e linee, caratterizzate da unʼinnato senso
di armonia. Nella sua personalissima interpretazione, è il colore che conferisce senso alla
superficie, alle linee e al volume. I suoi dipinti, non a caso
caratterizzati dalla predominanza di colori ʻfreddiʼ, come
azzurro e verde, trasmettono
serenità, quasi a voler portare
alla luce lʼinconscia aspirazione dellʼartista verso un mondo
armonico e al riparo dai conflitti interiori.
Schiva e riservata, con la
sua attività Giuseppina Perazzo rappresenta certamente un
motivo di lustro per il paese di
Visone, e per tutti coloro che
volessero ammirarne le opere,
sono in arrivo buone notizie:
infatti, è in fase di definizione
una seconda mostra personale che a distanza di undici anni dovrebbe riportare nel prossimo agosto i dipinti dellʼartista
visonese nei locali di Palazzo
Robellini. Ulteriori particolari
saranno resi noti sui prossimi
numeri de LʼAncora.
M.Pr

Melazzo. È stato definito in
questi giorni il calendario delle
manifestazioni che la Pro Loco
di Melazzo, retta dal presidente Claudio Molinari eletto lai
gennaio dello scorso anno, ha
messo in cantiere per il 2011.
Al centro degli eventi cʼè
sempre la tradizionale “Sagra
dello Stoccafisso” giunta alla
40ª edizione che, per la prima
volta, viene posticipata a maggio per evitare la concomitanza con la Pasqua che questʼanno cade lʼultima domenica di aprile, data abitualmente
utilizzata in precedenza. Un
programma che tiene conto di
tutte le variabili e, grazie ad
una struttura moderna e funzionale con ampi spazi, compresi due campi di calcio a sette giocatori, consente di passare dallo sport, allʼenogastronomia, alle feste della tradizione paesana con musica e balli. Un programma mirato che
tiene conto delle esigenze di
un paese che ha due patroni;
quello storico che è San Bartolomeo ed uno nominato successivamente che è San Guido, vescovo di Acqui dal 1034
al 1070, nato a Melazzo nel
1004. La festa dedicata a San
Guido si celebra il 10 luglio,
quella di San Bartolomeo il 24
di agosto con la processione
per le vie del paese. In entrambi i casi allʼaspetto religioso la Pro Loco affianca quello
laico con cena e ballo. Uno
spazio importante è riservato
allo sport con il torneo di calcio
che si disputa nel mese di giugno e con due gare: una cicli-

stica riservata agli esordienti e
valida per lʼ11º memorial “Elio
Reverdito” in programma il 1
maggio ed una podistica, la 1ª
“Camminata Melazzese” in
notturna per le strade del paese, organizzata in collaborazione con Acquirunners in calendario lunedì 4 luglio.
Il programma tiene conto
delle esigenze di tutti, è stato
stilato per non interferire con le
altre realtà della valle Erro ed è
in linea con quelle che devono
essere le attività di una Pro Loco. «Credo che siano state fatte le scelte giuste - sottolinea il
presidente Molinari - e per
questo ringrazio tutti i consiglieri che hanno dato la loro
piena disponibilità».
Le feste ed avvenimenti
2011 della pro loco di Melazzo.
Domenica 1 maggio: corsa
ciclistica FCIMF 11º memorial
Elio Reverdito; sabato 14 e domenica 15 maggio: “40ª Sagra
dello stoccafisso con cena,
pranzo, gara di lancio dello
stoccafisso ed attrazioni varie;
giugno: torneo notturno di calcio; sabato 2 luglio: partecipazione alla “Festa delle Pro Loco della Comunità Montana a
Ponzone; lunedì 14 luglio: Corsa podistica in notturna 1ª
“Camminata Melazzese”; sabato 9 luglio: cena e ballo latino americano; domenica 10 luglio: festa di San Guido con
cena e ballo liscio; mercoledì
24 agosto: festa di San Bartolomeo con processione, cena
e ballo; settembre partecipazione alla Festa delle Feste di
Acqui.
w.g.

Melazzo, strade comunali, catene
o gomme da neve sino al 31 marzo

Melazzo Da sabato 20 novembre 2010 al 31 marzo 2011, sui
veicoli in transito su tutte le strade comunali nel territorio di Melazzo
è fatto obbligo di circolare con pneumatici da neve o con catene
a bordo adeguate al veicolo in uso. È quello che prevede lʼordinanza
di mercoledì 17 novembre e ed è stata attuata per evitare i disagi alla circolazione stradale riscontrati negli ultimi due anni a causa delle abbondanti nevicate ed evitare blocchi alla circolazione
che renderebbero difficoltoso se non impossibile lʼespletamento dei
servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve. Lʼobbligo
di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo ha validità oltre il termine del 31 marzo qualora si verificassero precipitazione nevose o in caso di formazione di ghiaccio.

Domenica 27 febbraio, decimo anniversario

Ricaldone ricorda
Massimo Cornara

Venerdì 25 febbraio, corsi Utea

Monastero, psicologia
con Germana Poggio

Monastero Bormida. Terzʼultima lezione della seconda
parte del corso dellʼUTEA (Università della Terza Età) di Monastero Bormida per lʼanno accademico 2010/2011. Il corso,
giunto al 7º anno consecutivo,
ha ripreso le lezioni venerdì 28
gennaio. Il corso da un lato approfondisce le tematiche già
svolte negli scorsi anni (letteratura italiana, psicologia, cultura alimentare, medicina),
dallʼaltro si è aperto a nuove
esperienze con serate dedicate alla visione di reportage di
viaggi nel mondo. Le lezioni si
svolgono tutti i venerdì sera
presso la sala consiliare del
castello di Monastero Bormida, 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 Bormida,
indipendentemente
dallʼetà anagrafica. LʼUTEA in
Valle Bormida è una occasione per stare insieme, fare cultura, apprendere cose nuove e
migliorare le proprie conoscenze. Una occasione da non
perdere!
Calendario dettagliato del
corso: si prosegue venerdì 25
febbraio con la seconda serata dedicata alla psicologia, dopo quella di venerdì 18 fbbraio,
con la dottoressa Germana
Poggio. Si chiuderà a marzo
(venerdì 4 e venerdì 11) con 2
reportage dei “viaggi nel mondo” a cura dei signori Franco
Masoero e Giorgio Piccinino.

Ricaldone. La famiglia in ricordo di Massimo Cornara:
«Sono già trascorsi dieci anni,
il tempo è corso veloce mentre
ogni giorno la vita ci travolgeva
con i suoi eventi, costringendoci a guardare avanti.
Nel nostro cuore, quando ci
hai lasciato, accanto al dolore,
è rimasto il ricordo del tuo
amore figliare e del tuo affetto
fraterno, della gioia di vivere e
della generosità verso gli amici. Dai ricordi positivi abbiamo
ricavato la spinta per continuare, cercando di mettere nelle
cose quotidiane lʼentusiasmo
che tu sempre hai avuto.
Tutto, ancora, ci ricorda di
te: le vigne in cui spremevi tutte le energie; gli amici e coetanei, con i quali trascorrevi le

serate, portando lʼallegria ed il
buon umore che non ti abbandonava mai; le fotografie sparse per la casa, dalle quali ci
rassicura un sorriso buono; la
moto in garage, sulla quale
esprimevi la voglia di liberà, di
conoscere persone e posti
nuovi.
La vita ci costringe a guardare avanti, ma non ci può impedire di voltarci indietro, molto spesso, a cercare, nel tuo ricordo, la forza di affrontarla come oggi faresti tu».
Domenica 27 febbraio, alle
ore 11.15, nella parrocchiale
dei “santi Simone e Giuda” di
Ricaldone sarà celebrata la
messa in suffragio di Massimo
Cornara, nel decimo anniversario della scomparsa.
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Intervista al sindaco Gildo Giardini

Mario Piccione è il presidente

È nata lunedì 21 febbraio

Ponzone, il turismo
con Gal e Comunità

Pro Loco di Urbe
eletto nuovo direttivo

Sassello, associazione
Beata Chiara Badano

Ponzone. Riconfermato nelle elezioni del giugno 2009,
Gildo Giardini racconta gli anni alla guida di Ponzone con
serenità e con un velo di preoccupazione per quello che è
il momento di difficoltà che attraversano tutti i comuni piccoli e montani come il suo. Giardini è tutti i giorni in comune,
sindaco a “tempo pieno” che
ben conosce il suo paese.
«Ci sono meno trasferimenti da parte dello Stato centrale,
la gente ha meno soldi da
spendere e, inoltre, paesi come il nostro sono molto difficili
da vivere per tanti motivi. Cʼè
sempre meno lavoro, meno investimenti, e tante attività che
un tempo erano una risorsa
importante sono state abbandonate».
Secondo lei come si può
uscire da questa situazione?
«Non è facile ma, io sono
convinto che Ponzone debba
puntare sullo sviluppo turistico,
sulla forestazione, ovvero ottimizzare la gestione del patrimonio forestale, su iniziative
legate al territorio ed adesso
anche sul GAL (Gruppo Azione Locale). Il GAL è una opportunità tutta da valutare ed
estremamente importante. È
un progetto che può avere riflessi sul turismo, sulle produzioni di nicchia del territorio e
sulla crescita delle nostre valli.
Bisognerà capire come ottimizzare le risorse che verranno impegnate dallʼUnione Europea e creare le sinergie per
realizzare progetti che devono
coinvolgere privato e pubblico.
Per esempio una delle iniziative da promuovere in collaborazione con le realtà locali è
una forma di turismo religioso
attraverso il ponzonese ed i
comuni limitrofi sulle tracce di
quei progetti che si stanno verificando in molte parti dʼEuropa. In collaborazione con la
Comunità Montana e le associazioni locali stiamo migliorando la sentieristica e cercheremo di attivare percorsi nella
natura. Un aspetto che cureremo sempre con maggiore attenzione è la promozione attraverso il sito Internet dei prodotti locali, del lavoro degli
operatori turistici e delle bellezze del territorio. Non dimentichiamo che Ponzone ha realtà straordinarie come il parco
faunistico dellʼAppennino dove
è collocato il centro apistico
della Regione Piemonte, il Sacrario di Piancastagna che è
tra i più importanti dʼItalia, il
santuario della Pieve, tante
bellissime chiese ed è la seconda veduta panoramica
dʼItalia.
Come è andata la stagione
turistica nel 2010?
«Ponzone vive di un turismo
basato sulle seconde casa. Di
gente ne è venuta ma, vista la
situazione di difficoltà generale, ha contenuto le spese. Alcuni operatori del settore si sono lamentati altri hanno lavorato bene. Il Comune ha fatto
delle proposte per nuove iniziative ed ora vedremo quali
sono gli sviluppi».
A proposito di proposte, il
progetto impostato dal dr. Andrea Mignone per far crescere
il turismo non ha trovato terreno fertile. I ponzonesi non
amano lavorare insieme?
«Per certi versi può essere
una analisi condivisibile ma, è
anche vero che abbiamo un
paese con una conformazione
geografica molto complessa,
con diverse frazione ed ognuna di esse fa un poʼ “campanile”. Può succedere che le sin-

Gildo Giardini

gole realtà si chiudano a riccio
su se stesse ed anche una
parte degli operatori si allinea
su questa tendenza. Abbiamo
provato a fare riunioni per
creare sinergie onde favorire
lo sviluppo turistico e cercare
di dare più forza alle iniziative.
Abbiamo coinvolto le pro loco
e le associazioni sportive ed in
alcuni casi sono nati contrasti
tra operatori e enti ma, bisogna sottolineare il fatto che
queste associazioni fanno
molto per il territorio, gestiscono e conservano strutture che
sono di proprietà dellʼAmministrazione comunale e sono un
prezioso punto di riferimento
per ponzonesi ed ospiti.
Nel 2011 aprirà la Piscina al
bivio di Ciglione-Caldasio.
«Finalmente dopo varie vicissitudini, anche poco piacevoli e fortunate siamo arrivati
alla conclusione. Abbiamo già
assegnato, con un bando pubblico, la gestione dellʼimpianto
e questo è un nuovo volano
che potrebbe implementare lo
sviluppo turistico. Tra lʼaltro è
in una posizione fantastica, in
pieno sole, con uno straordinario panorama ed è una delle
piscine collocate più in alto di
tutta la Provincia. Venire in piscina a Ponzone può essere
anche lʼoccasione per conoscere il ponzonese, le sue bellezze, le sue tipicità gastronomiche e una accoglienza che
è sempre allʼaltezza della situazione»
E sulla Comunità Montana.
Verrà a Ponzone?
«In base ai colloqui che ho
avuto con il presidente Giampiero Nani, il vice Franco Ravera e dalle dichiarazione degli
assessori che ho letto sul suo
giornale, la Comunità Montana
dovrebbe venire a Ponzone. È
una lunga storia, ma sotto
lʼaspetto prettamente istituzionale la Comunità Montana deve avere la sua sede e gli uffici a Ponzone. Non dimentichiamo che lʼEnte è nato quì,
dove ha la sua sede legale e, a
mio avviso, è giusto che il paese dove è nata torni ad ospitarla».
Cosa augura ai suoi concittadini per il 2011?
«Innanzitutto un anno migliore di quello trascorso e
questo sotto tutti i punti di vista; un ringraziamento con il
cuore lo faccio ai miei collaboratori, assessori, consiglieri, al
personale del Comune che ha
lavorato con passione e serietà, a tutte le associazioni presenti sul territorio per il loro appassionato impegno a favore
del nostro paese ed ai ponzonesi chiedo comprensione se
a volte non riusciamo a soddisfare pienamente le loro
aspettative».
w.g.

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di acqua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.
La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Urbe. Con una partecipazione più ampia rispetto al passato e soprattutto con il coinvolgimento di tutte le frazioni che
formano il paese di Urbe, si sono svolte le elezioni dei nuovi
consiglieri della Pro Loco ed è
stato successivamente eletto il
nuovo direttivo.
Una svolta epocale per la
Pro Loco che vede rappresentate le frazioni di Vara Inferiore
e Superiore, Martina, Acquabianca ed Olba San Pietro,
ognuna di esse presente nel
direttivo con almeno un suo referente.
Nel corso di una assemblea
partecipata alla quale ha preso parte il sindaco Maria Caterina Ramorino, si sono gettate
le basi per un 2011 che vedrà
coinvolte tutte le frazioni con
alla base un unico progetto.
Ciò permetterà di distribuire
meglio gli eventi ed ogni realtà
si potrà avvalere della collaborazione delle altre.
Il nuovo presidente è Mario
Piccione che ha preso il posto
di Angelo Deidda il quale ricoprirà il ruolo di vice. Alla prima
riunione del nuovo direttivo si
è discusso sulle possibili attività da promuovere e su come
realizzarle; il presidente ha poi
proposto lʼattivazione di un
programma triennale per dare
continuità al progetto trovando
la piena collaborazione di tutti
i consiglieri.
Il calendario che verrà definito nei prossimi giorni terrà
conto delle esigenze di tutte e
cinque le frazioni, verranno
mantenute quelle feste che da

anni fanno parte della tradizione orbasca e promosse iniziative per promuovere il territorio
e renderlo più accogliente. La
Pro Loco, inoltre, collaborerà
con le altre associazioni presenti sul territorio e sarà il punto di riferimento per ogni iniziativa che verrà sviluppata.
La prima manifestazione che è
in calendario è il “Carnevale a
Urbe” in programma domenica
6 marzo. Un carnevale che
prenderà il via dal “Centro di
Aggregazione Giovanile” di
Vara Superiore, alle ore 15,
scenderà verso Olba San Pietro dove ci sarà la tradizionale
rottura della “pentolaccia”,
passando per Vara Inferiore e
poi risalire verso Martina e
concludersi presso il “Centro
di Aggregazione Giovanile” di
Acquabianca.
Dopo il carnevale si andrà
direttamente a giovedì 2 Giugno quando lʼamministrazione
comunale di Urbe, in collaborazione, con la pro loco, organizza la “Festa della Repubblica” con la Commemorazione
dei caduti di tutte le Guerre e
la messa di ringraziamento.
Poi, a partire dal mese di luglio, ad ogni fine settimana Urbe avrà una festa in cantiere.
Il direttivo della Pro Loco di
Urbe comprende: presidente
Mario Piccione, vice presidente, Angelo Deidda, segretario
Christian Orlando, tesoriere,
Vanda Siri, e i consiglieri: Rosalba Zunino, Julia Cadore,
Andrea Ravera, Rino Billotto,
Danilo Zunino, Gabriele Zunino.

Sassello. È nata lunedì 21
febbraio, a Sassello, lʼAssociazione “Beata Chiara Badano”
con lo scopo di mantenere vivo
il ricordo della giovane sassellese scomparsa il 7 ottobre del
1990, pochi giorni prima del diciannovesimo compleanno.
Chiara “Luce” Badano è diventata Beata a luglio dello scorso
anno. Beatificazione avvenuta
dopo le attente procedure che
hanno impegnato i medici convocati dalla Congregazione
delle cause dei Santi i quali
hanno confermato lʼintercessione di Chiara su un caso di
guarigione giungendo ad un
giudizio unanime sulla non
spiegabilità di tale evento; in
una fase successiva è stato
preso in considerazione dai
Consultori teologi il nesso tra
lʼinvocazione della Serva di
Dio e lʼavvenuta guarigione. A
maggio del 2009 il voto dei
Consultori teologi è stato a sottoposto ad una “Congregazione ordinaria” che ha accolto
unanimemente il giudizio della
Congregazione delle cause
dei santi. Il 19 dicembre dello
stesso anno, sua santità, papa
Benedetto XVI ha firmato il decreto di approvazione del miracolo attribuito alla intercessione della Venerabile Chiara
Badano che è stata proclamata beata il 3 luglio del 2010, nel
santuario della Madonna del
Divino Amore in quel di Roma
alla presenza di migliaia di fedeli e dei numerosi sassellesi
che hanno partecipato allʼevento.
Gli stessi sassellesi che og-

gi si sono riuniti in una associazione oltre che per mantenere vivo il ricordo della loro
concittadina, per sviluppare
progetti nel nome di Chiara e
promuovere lʼaccoglienza di
fedeli che con sempre maggiore intensità chiedono di visitare la tomba della Beata.
Presidente dellʼassociazione
è stato nominato don Albino
Bazzano, consiglieri sono stati nominati Lorenzo Cavanna,
Daniela Caviglia, Tiziana Ramognino, Danilo Marinpietro e
Giuliano Robbiano. Nei prossimi giorni verranno scelti il segretario ed il tesoriere.

Giancarlo Ughetti, sostituisce Eugenia Ascoli

Con la presenza di numerosi bambini

Pro Loco Grognardo
nuovo presidente

Giusvalla, successo
della pentolaccia

Grognardo. Con il rinnovo,
secondo lo statuto, delle cariche sociali, il consiglio uscente
della Pro Loco di Grognardo
ha preso la decisione di passare il testimone ad un gruppo
di giovani soci che sono entrati a far parte dellʼente.
Ciò ha permesso di creare
una nuova dirigenza motivata
e giovane, ed infatti lʼetà media dei nuovi Consiglieri è inferiore ai quarantʼanni. Viene così assicurata la continuazione
dellʼattività della Pro Loco a favore della comunità grognardese.
In questa ottica, nuovo presidente, in sostituzione di Eugenia Ascoli, la mitica Cicci, è
stato nominato Giancarlo
Ughetti, quarantenne ma già
da molti anni attivo nellʼAssociazione Turistica Pro Loco di
Grognardo.
Nel frattempo, il neo presidente Ughetti, insieme al consiglio direttivo, sta preparando
il calendario per la primavera estate del 2011, che comprenderà i tradizionali incontri gastronomici, come la muscolata
e la paella, insieme ad eventi

Il presidente
Ughetti.

Giancarlo

musicali e teatrali. E da subito,
Ughetti ed i suoi collaboratori
sono impegnati nellʼorganizzazione di due appuntamenti tradizionali. La Pentolaccia con il
Carnevale dei Bambini ed il favoloso Merendino. E la Pro Loco attende i suoi numerosissimi soci al Fontanino, certi che,
come sempre, non rimarranno
delusi.

Molare limite di velocità S.P. 456

Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Due momenti della festa.

Giusvalla. La festa della
“Pentolaccia” di Giusvalla risale ai primi anni del nuovo secolo visto che, alla fine degli
anni ʼ90, di bimbi a Giusvalla
ve ne erano davvero pochi!
Ma, a partire dagli anni 2000,
in controtendenza con le realtà pedemontane similari, Giusvalla vive il suo piccolo “Rinascimento” ed anche le feste
che coinvolgono i più piccini
sono sempre vivaci e frequentate.
Nuove famiglie giovani si sono costituite, è arrivata una
consistente
immigrazione
dallʼestero ben inserita ed accolta dal tessuto locale. Come
si dice, “Da cosa nasce cosa”
e non solo, ed è cosi che il piccolo teatro comunale di Giu-

svalla a stento domenica scorsa, 20 febbraio, riusciva a contenere quel tripudio di bimbi
mascherati e relativi genitori, di
Giusvalla, di Savona, dei paesi limitrofi, tutti intenti a rompere le tradizionali pentolacce.
Una bella manifestazione che
ha avuto un grande successo
grazie alla collaborazione di
genitori e non ed ai giochi ed
alla partecipazione numerose
maschere Bakugan, Spider
man, Zorro, Batman per i maschietti e da Hallo Kitty a Cenerentola, Winx, orsetti per le
bimbe.
La manifestazione è stata
organizzata dallʼamministrazione comunale in collaborazione con il circolo ricreativo
della Croce Bianca.
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Carpeneto, il primo cittadino Massimiliano Olivieri

Piemonte e Liguria a Genova il 14 marzo

Domenica 27 febbraio “I frutti dell’inverno”

Assolto il sindaco
il fisco ha sbagliato

Strada del Sassello
incontro tra regioni

Escursioni d’inverno
nel parco del Beigua

Carpeneto. È bastata una
sola udienza per accertare che
allʼorigine del processo cʼera
un palese errore commesso
dallʼAgenzia delle Entrate.
Il sindaco di Carpeneto Massimiliano Olivieri è stato assolto “perché il fatto non sussiste”
dalle accuse che gli erano state mosse nel 2008.
Questi i fatti: occorre premettere che Olivieri nel 2007
era anche presidente di turno
dellʼUnione dei Castelli fra Orba e Bormida, lʼente costituito
tra i Comuni di Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Orsara
Bormida, Montaldo Bormida e
Trisobbio (dallo scorso anno si
è aggiunto anche Carpeneto)
per promuovere il territorio ottimizzando le risorse finanziarie
e umane dei centri che lo compongono.
Il 7 agosto 2008, nel corso di
un controllo effettuato dallʼAgenzia delle Entrate di Acqui
Terme, era emerso (erroneamente) il mancato versamento
del denaro che viene trattenuto per le tasse dagli stipendi
dei dipendenti e dalle parcelle
dei professionisti. La presunta
(e ora smentita) irregolarità riguardava una cifra vicina ai
75mila euro. Olivieri, difeso
dallʼavvocato Luigi Negro, è

però riuscito a dimostrare che
in realtà la cifra era stata effettivamente versata alla Tesoreria; semplicemente, durante la
compilazione del modello 770
per i sostituti dʼimposta, era
stata per un banale errore barrata una casella sbagliata. La
stessa Agenzia delle Entrate,
dopo una ulteriore verifica, ha
ammesso di avere segnalato
erroneamente lʼomissione. A
fronte di tali riscontri inoppugnabili, la giuria, presieduta dal
giudice Michela Parisi, ha assolto con formula piena il sindaco dopo la prima udienza
del dibattimento.
M.Pr

Primo comune dell’entroterra savonese

Urbe, è stato approvato
bilancio previsione 2011

Urbe. Urbe è stato il primo
comune dellʼentroterra savonese ad approvare il bilancio di
previsione per il 2011. Lo ha
fatto venerdì 18 febbraio a partire dalle ore 18.30 in una seduta del Consiglio comunale
con due soli punti allʼordine del
giorno, il bilancio di previsione
ed il protocollo di adesione della locale Protezione Civile alla
Protezione Civile della Provincia di Savona.
Nella sua relazione sul bilancio il sindaco Maria Caterina
Ramorino ha sottolineato le
problematiche che Urbe ha dovuto affrontare nel corso degli
ultimi anni ed evidenziato gli
aspetti positivi di una gestione
oculata che ha permesso di
mantenere inalterata la pressione fiscale sugli orbaschi.
«Senzʼaltro il momento attuale non è dei più felici per
amministrare e, soprattutto,
amministrare una piccola realtà come la nostra. Ai problemi di sempre e di tutti gli
Enti, per il nostro Comune si
sono aggiunte, in questi ultimi
anni, difficoltà derivanti da fenomeni alluvionali devastanti
ed inverni lunghi, freddi e nevosi che richiedono un considerevole impegno finanziario.
Ciò nonostante, il Bilancio di
previsione per il 2011 che
andiamo ad approvare, è positivo. Le risorse in entrata,
non ci consentiranno grandi
cose, ma ci permetteranno
una tranquilla conduzione del
Comune ed una efficace erogazione dei servizi, senza dover gravare sui cittadini con
lʼaumento dei tributi».
Nel bilancio di previsione sono inserite opere per una spesa di 500.000 euro. Si parte dai
lavori di risistemazione della
frana di località Marasca per
260.000 euro; il potenziamento dellʼacquedotto di località
Vallescura per 99.000 euro; il
rifacimento
dellʼacquedotto
“Chiavarino” per 47.000 euro;
la manutenzione straordinaria

Il sindaco Maria Caterina Ramorino.

per gli impianti fognari pari a
20.000 euro; manutenzione
straordinaria acquedotti 10.000
euro; riparazione danni alluvionali agli acquedotti 40.000 euro ed infine interventi nelle aree
attrezzate di San Pietro ed Acquabianca interessate dallʼalluvione per 40.000 euro.
«Non abbiamo conteggiato –
ha sottolineato il sindaco Ramorino - i costi per il ripristino
dei danni alluvionali che andremo ad effettuare in base contributi erogati e sullʼammontare
quali sapremo tra qualche giorno. Si tratta di opere che riguardano soprattutto gli impianti di depurazione e la messa in sicurezza degli argini del
fiume Orba».
Al momento dellʼapprovazione,
avvenuta con lʼastensione della minoranza, il Sindaco ha voluto ringraziare i suoi collaboratori «Per questa saggia gestione dellʼattività amministrativa desidero rivolgere un
sentito grazie al segretario
comunale dott. Pietro Di Bella, allʼufficio ragioneria, allʼassessore al bilancio dott. Aldo
Bolla, auspicando di poterla
continuare nei prossimi anni
per portare a felice compimento le iniziative previste
dal nostro programma elettorale».

Rocca Grimalda, senso unico
su strada provinciale 199

Rocca Grimalda. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolato da segnaletica verticale, e la limitazione della
velocità a 30 km/h in corrispondenza del movimento franoso avvenuto lungo la S.P. n. 199 “Rocca Grimalda - Carpeneto”, al km.
0+600.

Sassello. Si terrà lunedì 14
marzo, alle ore 11, presso la
sala direzione della Regione
Liguria a Genova, lʼincontro tra
la Regione Liguria e la Regione Piemonte, le Province di
Savona ed Alessandria ed i
Comuni del versante piemontese per discutere dei problemi della ex strada statale 334
“del Sassello”.
Un tavolo di discussione voluto dallʼassessore regionale
alle Infrastrutture della Liguria,
Raffaella Paita, sollecitato dallʼamministrazione comunale di
Sassello durante la seduta
“esplorativa” che si era tenuta
ai primi di febbraio ed alla quale avevano partecipato la Paita, ed i rappresentanti dei comuni di Sassello ed Acqui Terme.
Quello delʼ14 marzo è un
avvenimento “epocale”; per la
prima volta nella storia, Liguria
e Piemonte, Savona ed Alessandria, si siedono attorno ad
un tavolo per discutere di una
strada che da statale è stata
declassata a provinciale ed è
stata declassata anche nelle
attenzioni da parte degli Enti di
riferimento pur continuando ad
essere una via di primaria importanza per i collegamenti tra
entroterra Piemonte e riviera
Ligure.
Allʼincontro sono stati invitati i politici ed i tecnici di regioni
e province, i sindaci dei comuni di Alessandria, Acqui Terme,
Melazzo, Cartosio, Malvicino,
Sassello e la Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo”.
Un incontro che viene attivato per analizzare le problematiche di una via di comunicazione che – sottolinea lʼassessore Paita – nella lettera inviata ai Sindaci - «Come è noto la S.P. 334 “del Sassello”
che collega Acqui ad Albissola
Marina, passando per il passo
del colle “del Giovo”, è cresciuta dʼimportanza negli anni,
venendo ad essere una importante via di flusso turistico e
trasporto merci tra Piemonte e
Liguria, oltre che una valida alternativa al transito sulla auto-

Raffaella Paita, assessore
allʼInfrastrutture della Regione Liguria.

strada “A26”. Dʼaltra parte, lʼintenso traffico che arriva a circa
20.000 veicoli – giorno, nei
giorni festivi, si riversa sulla
S.P. 334 “del Sassello” per collegare lʼarea del Monferrato
piemontese alla Liguria e viceversa, acuendo i problemi di
sicurezza su una strada realizzata nellʼ800.
Tra Sassello ed Acqui infatti,
la strada presenta una carreggiata ridotta, con mancanza di
segnaletica e poca manutenzione.
Inoltre la presenza di numerose curve con ridotto raggio e
strettoie improvvise costringe i
mezzi pesanti e le auto a manovre continue per superare
gli ostacoli. Pertanto, al fine di
trovare una soluzione per la sistemazione di alcuni tratti si
propone un tavolo dʼincontro...».
“Alcuni tratti” potrebbe essere un primo passo, lo è ancora
di più il fatto che le parti in causa, regioni e province, si parlino con la speranza di trovare
soldi e soluzioni e magari “promuovere” la Provinciale che
non è malmessa solo tra Sassello e Acqui ma, lo è anche
tra Albissola Marina e Sassello.
w.g.

Dopo il calo demografico del 2009

Pontinvrea, crescono
gli abitanti, sono 857

Pontinvrea. Crescono gli
abitanti di Pontinvrea che torna a superare il tetto degli 850
(857 per la precisione) dopo il
calo del 2009 molto probabilmente determinato dalla scoperta della discarica di Cava di
Lavagnin che ha inibito le scelte di chi voleva venire ad abitare in paese. Con la presa di
posizione dellʼamministrazione
comunale a favore dellʼambiente e contro la discarica, è
tornata a crescere la fiducia
nel paese e con essa il numero dei residenti.
A differenza di molti altri comuni dellʼentroterra savonese
che hanno avuto un exploit demografico negli anni tra le due
Guerre Mondiali, Pontinvrea
ha sempre mantenuto lo stesso trend con variabili controllate. Il tetto massimo lo ha toccato alla fine dellʼ800 quando
in paese abitavano poco più di
mille anime, il minimo negli anni settanta (638), poi lʼinversione di tendenza ed una crescita
lieve ma costante che, come
già accennato, si era interrotta
nel 2009.
Diminuite le nascite, tre contro le otto del 2009, ad incidere è stata lʼimmigrazione da altri comuni; sessantacinque sono state le richieste di residenza e di queste ben trentasette
al femminile, ventitre in più rispetto ai dodici mesi del 2009.
Richieste che hanno come riferimento pontesini che si erano trasferiti per lavoro ed hanno deciso di tornare a vivere in
un paese che offre unʼampia

serie di servizi, è facilmente
raggiungibile dalla ex strada
statale 334 “del Sassello”, dista poco più di venti chilometri
da Savona e trentacinque da
Acqui Terme. Lʼeconomia pontesina è basata sullʼagricoltura, lʼallevamento bovino, solo
in parte lo sfruttamento del bosco ed tra le tipicità di particolare rilevanza è la produzione
della famosa “Salsicca di Pontinvrea” celebrata da quasi cinquantʼanni con una frequentata sagra. Per la cronaca i pontesini hanno deciso che il 2010
non era lʼanno giusto per sposarsi e pertanto non sono stati
celebrati matrimoni.
Popolazione residente: al
31 dicembre 2009: 849 (436
maschi, 413 femmine): al 31
dicembre 2010: 857 (437 maschi, 420 femmine). Nati nellʼanno 2009: 8 (6 maschi, 2
femmine); nel 2010: 3 (3 maschi). Deceduti nellʼanno 2009:
16 (6 maschi, 10 femmine); nel
2010: 17 (10 maschi, 7 femmine). Immigrati nellʼanno 2009:
42 (21 maschi, 21 femmine);
nel 2010: 65 (28 maschi, 37
femmine). Emigrati nellʼanno
2009: 48 (25 maschi, 23) femmine); nel 2010: 43 (20 maschi, 23 femmine). Matrimoni
celebrati: nessuno. Residenti
stranieri nellʼanno 2009: 23 (6
maschi, 17 femmine); nel
2010: 26 (9 maschi, 17 femmine), nazionalità di appartenenza: Brasile, Egitto, Filippine,
Gran Bretagna, Moldavia, Polonia, Portogallo, Romania,
Ruanda, Tunisia, Ucraina.

Sassello. Sono tre gli appuntamenti messi in cantiere
dal Parco Naturale “del Beigua” tra la fine di febbraio ed il
mese di marzo. Si tratta di
escursioni che spaziano tra i
profumi, i colori ed i sapori del
parco e toccano le diverse realtà presenti su di un territorio
che spazia dalla Riviera di Ponente, allʼentroterra savonese
alla valle Stura.
Domenica 27 febbraio, “I
frutti dellʼinverno”, escursione
invernale alla ricerca delle risorse alimentari di cui si nutrono gli animali del bosco, riconoscimento e raccolta delle
bacche utilizzate per le preparazioni ad uso umano. Lʼescursione ci permetterà di seguire
un sentiero che attraversa boschi misti alternati a zone
aperte dove si osserveranno
stupendi panorami aperti verso la fascia costiera.
Al termine dellʼescursione
sarà possibile consumare un
gustoso pranzo (facoltativo a
pagamento) presso il ristorante “U Baraccun” Alpicella di
Varazze. Ritrovo: ore 9.30,
presso stazione F.S. di Varazze, a seguire spostamento
con mezzi propri fino allʼinizio
del percorso. Difficoltà: facile;
durata escursione: giornata
intera; pranzo: (facoltativo a
pagamento) presso ristorante
“U Baraccun” Alpicella di Varazze. Costo iniziativa: 8 euro.
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibile utilizzando il servizio navetta a cura del Centro Servizi Territoriale dellʼAlta Via dei Monti Liguri - gestito dallʼEnte Parco a partire dalla stazione F.S. di
Varazze (massimo 8 persone). Per informazioni: tel. 010
8590300; prenotazioni obbligatorie (almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento),
o via telefono allo 010
8590307 o via mail CEparcobeigua@parcobeigua.it , entro venerdì ore 12, o via cellulare 393 9896251 entro sabato mattina ore 11.
Domenica 13 marzo, “Biancone Day”, raduno diventato
ormai consueto per gli appassionati di birdwatching (osservazione degli uccelli), che da
alcuni anni convergono numerosi nel Parco del Beigua, sulle alture di Arenzano, confidando in una giornata di passaggio consistente di Bianconi.
Il Biancone è la specie che
caratterizza maggiormente la
migrazione dei rapaci diurni
sui contrafforti sud orientali del
Parco del Beigua e della Z.P.S.

Beigua - Turchino, segnalati
come il principale punto di passaggio in Italia, sia in autunno
sia in primavera, e uno dei
maggiori del bacino mediterraneo.
Durante lʼiniziativa sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località Vaccà. Lʼiniziativa attuata in collaborazione con Lipu e con la partecipazione di EBN Italia. È consigliato lʼuso di binocolo e/o cannocchiale.
È gradita la prenotazione telefonica preventiva per meglio
gestire alcuni aspetti logistici
dipendenti dal numero di partecipanti. Ritrovo: ore 8.30,
presso parcheggio antistante
la sede del Parco del Beigua,
via Marconi 165, Arenzano.
Difficoltà: facile; durata iniziativa: giornata intera; pranzo: al
sacco. Note: lʼiniziativa è gratuita. Prenotazione obbligatoria: tel. 010 8590307 (entro venerdì ore 12), e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it (entro
venerdì ore 12), cellulare 393
9896251 entro sabato mattina
ore 11.
Domenica 27 marzo, “Masone e lʼacqua: il 22 marzo di
ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale dellʼAcqua; è in
prossimità di questo evento
che il parco propone unʼescursione per scoprire gli usi dellʼacqua che storicamente si facevano nel nostro entroterra:
dalle cartiere ai mulini.
Tutti questi aspetti hanno
lasciato testimonianze tangibili nella Val Stura. Nel pomeriggio sarà possibile visitare il
Museo Tubino. Ritrovo: ore
9.45, presso stazione F.S. di
Campo Ligure a seguire spostamento con mezzi propri fino allʼinizio del percorso. Difficoltà: facile; durata escursione: giornata intera; pranzo al
sacco; costo escursione: 8
euro. Note: il punto di inizio
del percorso è raggiungibile
utilizzando il servizio navetta
a cura del Centro Servizi Territoriale dellʼAlta Via dei Monti
Liguri - gestito dallʼEnte Parco
- a partire dalla stazione F.S.
di Campo Ligure (massimo 8
persone).
Per informazioni: tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento.
Prenotazione obbligatoria: via
telefono 010 8590307 (entro
venerdì ore 12), via mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
(entro venerdì ore 12), via cell.
393 9896251, entro sabato
mattina ore 11.

Urbe, carnevale attraverserà
le cinque frazioni

Urbe. La Pro Loco di Urbe, domenica 6 marzo, organizza una
sfilata di carri che attraverserà le cinque frazioni.
Presso il centro di aggregazione giovanile di Vara Superiore,
sotto la guida della maestra Francesca, i bambini sono attivissimi nei preparativi per lʼallestimento dei carri e delle maschere.
I carri partiranno intorno alle ore 15 da Vara Superiore, attraverseranno Vara Inferiore e giungeranno a San Pietro dove verrà rotta la prima pentolaccia.
La sfilata ripartirà per Martina e si concluderà presso il centro
di aggregazione giovanile di Acquabianca dove verrà aggredita
la seconda pentolaccia e gustata una calda cioccolata con le
classiche bugie.
Nei tratti intermedi tra le varie frazioni i bambini scenderanno
dai carri per salire sul pulmino messo gentilmente a disposizione dal Comune.
Questa è la prima edizione, negli anni successivi le varie fasi
della sfilata avverranno in frazioni diverse.

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 Piancastagna; 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 - Cairo 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.
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Sabato 26 febbraio non all’Ottolenghi

Trasferta a Borgosesia
senza timori reverenziali

Si gioca sabato 26 febbraio
la ventottesima giornata del
campionato che vede lʼAcqui
impegnato nella difficile trasferta sul campo del Borgosesia.
La domenica di sosta non
ha cambiato quelle che sono le
chances di Stefano Lovisolo di
schierare la miglior formazione
possibile visto che dovrà ancora fare a meno del difensore
Silvestri e del centrocampista
Tuninetti, questʼultimo arruolabile solo per la panchina. Non
sono più i tempi di magra di
qualche domenica fa quando
la lista degli assenti era più
lunga dei convocabili ed al comunale di via Guglielmo Marconi, stadio da oltre tremila posti, accogliente e funzionale
frequentato da un discreto
pubblico, ci arriva un Acqui che
si può definire in salute, galvanizzato dalla vittoria con la Novese e con molti meno problemi a tutti i livelli.
Una squadra che Lovisolo
potrà schierare con la difesa a
quattro imperniata su Ghiandi
e Ferrando, un centrocampo
dove potrebbe traslocare Mariani che ha dimostrato di avere il talento per coprire più ruoli ed un attacco con Soncini
prima punta affiancato da Mastroianni o Joel Valim.
Un Acqui che per il dirigente
Teo Bistolfi ha tutte le carte in
regola per disputare un buon
finale di campionato: «Eravamo reduci da una serie di risultati poco convincenti ma la

vittoria con la Novese ha rimesso le cose a posto. Mancano pochi punti per raggiungere la quota salvezza ed inoltre stanno rientrando da infortuni e squalifiche giocatori importanti. Credo che questa
squadra abbia tutte le carte in
regola per disputare un buon
finale di campionato». Stessa
identità di vedute del d.s. Gian
Stoppino che dice: «Dobbiamo
chiudere in crescendo, abbiamo tutte le potenzialità per farlo e prenderci anche qualche
bella soddisfazione».
Il test con il Borgosesia, formazione che sino a poche domeniche fa contendeva il primato al Valle dʼAosta Saint
Christophe ed al Cuneo, è dei
più impegnativi. I granata hanno scialato in casa, contro Cuneo e Chieri perdendo di misura, le speranze di lottare per
il primato ed ora viaggiano a
sette lunghezze dalla capolista. Una squadra che ha indubbie qualità gioca un buon
calcio ed ha ottimi elementi come lʼesterno Lunardon, giocatore di assoluto talento che ha
ottenuto meno di quelle che
sono le sue potenzialità rimanendo a navigare tra C2 e serie D, poi lʼattaccante DʼAlessandro, ex di Pro Vercelli, Piacenza, Voghera, Seregno e
Cuneo; il “maturo” centrocampista Marco Saviozzi, scuola
Juventus, una carriera spalmata tra C1 e C2, una esperienza nella serie B svizzera
con il Chiasso prima di appro-

dare alla Valenzana mentre in
difesa il punto di riferimento è
capitan Formentini da dieci anni in maglia granata. Una
squadra che Walter Viganò
manda sempre in campo con
un atteggiamento tattico garibaldino e con la voglia di giocare a calcio. Allʼandata fini
con un salomonico pareggio, 1
a 1 con gol di Ambrosoli e Cardini nellʼarco di pochi minuti.
Rispetto a quella gara è cambiata molto di più lʼAcqui mentre il “Borgo” che domenica dovrà fare a meno di Tettamanzi
e del giovane Castelli, entrambi squalificati, sarà più o meno
quello dellʼandata.
I precedenti tra granata e
bianchi in campionato risalgono a qualche stagione fa,
quando lʼAcqui era inserito nel
girone A, mentre vissuta è stata la finale di Coppa Piemonte
2009 che ha visto lʼAcqui prevalere grazie al 2 a 1 ottenuto
nel match di ritorno. Borgosesia che nel suo palmares una
partecipazione al campionato
di serie C2 nella stagione
1997-98.
Probabili formazioni
Borgosesia (4-1-4-1): Sala
- Capasso, Pizzi, Formentini,
Trabace - Saviozzi - Lunardon,
Serra, Pirrotta, DʼAlessandro Ambrosoli.
Acqui (4-4-2): De Madre Manfredi, Ghiandi, Ferrando,
Piacentini (Ungaro) - Mariani,
Genocchio, Troiano, Franchini
- Kabashi (Mastroianni), Soncini.

Acqui Calcio

La squadra ideale dei cento anni

Acqui Terme. È una iniziativa de LʼAncora promossa in
collaborazione con Fabio Cerini, Responsabile Organizzativo dellʼU.S. Acqui in occasione
dei cento anni di storia dei
bianchi.
Un invito ai tifosi a “mandare
in campo” la formazione ideale nella storia dellʼAcqui.
Un compito non facile ma interessante, coinvolgente per
chi segue le vicende dei bianchi da tanti anni ed anche per

i più giovani che hanno visto le
gesta dei protagonisti più vicini a noi.
La formazione “ideale” può
essere segnalata direttamente al nostro giornale, tramite
lʼindirizzo mail lancora@lancora.com attenzione Redazione Sportiva, a mezzo lettera alla sede di piazza Duomo 7 o contattando la redazione sportiva (Guala - Prosperi).
In questa prima uscita “ten-

tiamo” con una formazione che
ha un datato retroterra; nel
prossimo numero con una più
giovane sino a trovare, con la
collaborazione dei lettori, quella ideale.
La prima è schierata con il
“metodo”
Acqui (2-3-2-3): Bersano Lottero, Spinola - D.Giacobbe
(Cibrario I), Mollero (Bottero),
Benedetto - Colombo, Quario Gottardo II, Massolo, Albertelli
(Cremonesi).

Calcio giovanile Acqui
GIOVANISSIMI ʼ97
ASD Acqui
1
Atletico Torino
2
Una sconfitta bruciante in
una partita che si doveva e poteva vincere, ma come capita
ormai troppo spesso questa
squadra una volta andata in
vantaggio tende a specchiarsi
nei suoi elementi migliori perdendo di vista quello che è lo
scopo del gioco. E anche in
questa occasione dopo il bel
gol al quarto dʼora siglato da
Gazia i giovani bianchi hanno
tirato i remi in barca e prima di
abbozzare una reazione concreta e decisa nella parte finale del match si sono ancora
una volta fatti raggiungere e
superare. A nulla è servito il
forcing finale con alcune pregevoli giocate mal concretizzate.
Formazione: Correa, Lorenzo Barisone (Cocco), Martinetti, (Abergo), Basile, Bosio,
Gatti, Gazia (Pellizzaro), Cambiaso (Luca Barisone), Minetti
(Moretti), Cavallotti, La Rocca
(Salamano). Allenatore: Paolo
Robotti.
GIOVANISSIMI ʼ96
ASD Acqui
1
Saluzzo
3
Nulla da fare contro la forte
capolista, unica squadra del
girone sin qui imbattuta, che è
scesa ad Acqui per portare a
casa quello che si era prefissa
e cioè la vittoria. Onore comunque ai giovani bianchi che
hanno affrontato la difficile sfida con la giusta grinta e determinazione mettendo sovente
in difficoltà i quotati avversari.

La prima frazione si chiude
a reti bianche con gli ospiti che
si concedono anche il lusso di
sbagliare un calcio di rigore,
ma nella ripresa esce il maggior tasso tecnico dei cuneesi
che schiacciano sullʼacceleratore e nel giro di una ventina di
minuti vanno a segno per ben
tre volte prima del gol di
DʼAlessio che fa da preludio ad
alcune buone occasioni per i
bianchi, due su tutte quelle capitate tra i piedi di Allam e Bosetti.
Formazione: Ventimiglia
(Merlo), Picuccio, Foglino Mantelli - Baldizzone - Nobile
(Moretti)-Bosetti (Canepa) DʼAlessio - Tobia (Papri) - Allam - Pane (Basile). Allenatore: Diego Tescaro.
ALLIEVI provinciali ʼ95
ASD Acqui
5
Ovada calcio
0
La partita non è mai stata
messa in discussione nonostante i bianchi impieghino più
del tempo necessario per avere ragione dei padroni di casa.
Dilagano nella ripresa grazie
alle doppiette di Minetti e Bosetti e alla rete personale di
Quinto. Poco da dire su questa
gara e pochi gli spunti tecnici
da evidenziare in virtù della
netta differenza tra le due contendenti.
Formazione: Benazzo, Foglino, Baldizzone, Albarelli,
Battiloro, Coltella, Frullio,
DʼAlessio, Coltella, Stojkosky,
Quinto, Minetti. A disposizione:
Merlo, Allam, Bosetti, Mantelli,
Da Bormida. Allenatore: Davide Ferrero.

ALLIEVI regionali ʼ94
Atletico Mirafiori
0
ASD Acqui
0
Termina il girone di andata
con un pareggio ottenuto su di
un campo difficile che consente ai bianchi di mantenere la
testa della classifica seppur in
condominio con il Carmagnola.
Atletico e Acqui si affrontano
in una partita dai risvolti più tattici che tecnici, ma nonostante
ciò ne è venuta fuori una partita gradevole con almeno tre
ghiotte occasioni da parte dei
bianchi per andare in rete. Nella prima frazione le migliori
chance le hanno avute Gonella e Bonelli, questʼultimo anche nella ripresa andrà vicinissimo al gol, ma in questa occasione è stato lʼincrocio dei
pali a negargli la gioia della rete.
Anche i padroni di casa hanno avuto le loro occasioni, una
per tempo ed entrambe su calcio piazzato e mentre sulla prima la palla è sfilata fuori, sulla
seconda è Bertrand a dire no
agli avanti torinesi.
Pari e patta dunque per un
risultato che alla fine accontenta entrambe le formazioni e
che consente ai bianchi di archiviare un turno che alla vigilia sarebbe stato sottoscritto.
Formazione:
Bertrand,
Giacchero, Merlo (Nelli), Righini, Rovello (Pastorino), Gonella, Masuelli (Moretti), Pesce,
Laborai, D. Oliveri (Caselli),
Bonelli (Verdese). A disposizione: Oliveri, Maggio. Allenatore: Fabio Dragone.

Risultati e classifiche del calcio
SERIE D - girone A
Il campionato ha osservato
un turno di riposo.
Classifica: Cuneo 54; S.
Christophe, Asti 52; Aquanera,
Santhià, Borgosesia 48; Seregno 47; Lavagnese 43; Chiavari, Acqui 39; Gallaratese 37;
Chieri, Rivoli 34; Derthona,
Sarzanese 30; Novese 29; Albese 24; Borgorosso Arenzano, Vigevano 20; Settimo 9.
Prossimo turno (27 febbraio): Borgosesia - Acqui
(anticipo sabato 26); Cuneo Vigevano, Derthona - Seregno, Gallaratese - Chieri, Lavagnese - Settimo, Novese Aquansera, Rivoli - Chiavari,
Santhià - Borgorosso Arenzano, Sarzanese - Asti, Albese S. Christophe.
***
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Bra - Villalvernia
2-2, Busca - Sciolze 0-1, Canelli - Cvr Rivoli 1-0, Chisola Castellazzo 2-0, Lascaris Cheraschese 1-2, Lucento Atletico To 2-0, Pinerolo - Airaschese 0-1, Saluzzo - Fossano 2-0.
Classifica: Lascaris 41;
Sciolze 39; Lucento 38; Villalvernia, Airaschese 37; Busca
34; Cheraschese 31; Castellazzo, Chisola, Pinerolo 30;
Bra, Canelli 26; Saluzzo 25;
Fossano 23; Cvr Rivoli (-1),
Atletico To 17.
Prossimo turno (27 febbraio): Atletico To - Saluzzo,
Canelli - Busca, Castellazzo Bra, Cheraschese - Chisola,
Cvr Rivoli - Villalvernia, Fossano - Lascaris, Sciolze - Pinerolo, Airaschese - Lucento.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Busalla - Cairese
2-0, Fezzanese - Ventimiglia
2-2, Fontanabuona - Bogliasco DʼAlbertis 0-2, Loanesi Vado 2-1, Pontedecimo - Sestrese 3-1, Rapallo - Rivasamba 0-1, Sestri Levante - Vallesturla 2-0, Veloce - Pro Imperia 0-1.
Classifica: Cairese 42; Pro
Imperia, Bogliasco DʼAlbertis
41; Fezzanese 36; Sestri Levante 35; Pontedecimo 32; Vado 30; Vallesturla 29; Veloce,
Rivasamba, Ventimiglia 25;
Loanesi, Busalla 21; Sestrese
19; Fontanabuona 18; Rapallo
17.
Prossimo turno (27 febbraio): Bogliasco DʼAlbertis Loanesi, Cairese - Fontanabuona, Pro Imperia - Busalla,
Rivasamba - Pontedecimo,
Sestrese - Veloce, Vado - Fezzanese, Vallesturla - Rapallo,
Ventimiglia - Sestri Levante.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Bassignana Monferrato 0-0, Cbs - Don Bosco Nichelino 1-0, Colline Alfieri Don Bosco - San Giacomo Chieri 0-1, Nicese - Moncalvo 0-0, Pertusa Biglieri Santenese 1-2, San Mauro Roero Cast. 2-0, Trofarello Libarna 0-1, Vignolese - Gaviese 0-0.
Classifica: Santenese 49;
Libarna 43; Cbs 42; Pertusa
Biglieri 39; Trofarello 37; San
Giacomo Chieri 32; Colline Alfieri Don Bosco, San Mauro
31; Don Bosco Nichelino 30;
Vignolese 29; Roero Cast. 28;
Gaviese 25; Monferrato 15;
Moncalvo, Bassignana, Nicese 12.
Prossimo turno (27 febbraio): Gaviese - Libarna,
Moncalvo - San Mauro, Monferrato - Pertusa Biglieri, Roero Cast. - Bassignana, San
Giacomo Chieri - Cbs, Santenese - Trofarello, Vignolese Colline Alfieri Don Bosco, Don
Bosco Nichelino - Nicese.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Argentina - Golfodianese 1-0, Bolzanetese Voltrese 2-2, Carcarese Sampierdarenese 1-0, Finale Varazze Don Bosco 4-1, Imperia calcio - Andora 5-0, Praese
- Pegliese 5-0, Serra Riccò Ceriale calcio 0-2, VirtuSestri San Cipriano 2-3.
Classifica: Ceriale calcio
45; Finale 41; Imperia calcio
39; Voltrese, Andora 34; Serra
Riccò 33; Carcarese 31; VirtuSestri 30; Golfodianese 28;

Bolzanetese, Argentina 27;
Praese, Sampierdarenese 21;
San Cipriano 20; Varazze Don
Bosco 19; Pegliese 8.
Prossimo turno (27 febbraio): Andora - Praese, Ceriale calcio - Bolzanetese, Golfodianese - Imperia calcio, Pegliese - Serra Riccò, Sampierdarenese - VirtuSestri, San Cipriano - Argentina, Varazze
Don Bosco - Carcarese, Voltrese - Finale.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Audace Boschese
- Castelnovese 1-3, Bevingros
Eleven - San Giuliano Vecchio
3-2, Castellettese - Ovada 00, Pro Molare - G3 Real Novi
1-2, Sale - Aurora 0-2, San
Giuliano Nuovo - Savoia Fbc
1-1, Viguzzolese - La Sorgente 1-2, Villaromagnano - Stazzano 0-1.
Classifica: San Giuliano
Nuovo 46; Bevingros Eleven
44; G3 Real Novi 41; Castelnovese 40; Stazzano 39; Pro
Molare 34; Ovada 32; Aurora
28; Sale 26; La Sorgente 25;
Castellettese 23; Villaromagnano 21; Savoia Fbc 20; Audace Boschese, San Giuliano
Vecchio 19; Viguzzolese 7.
Prossimo turno (27 febbraio): Castelnovese - San
Giuliano Nuovo, La Sorgente
- Bevingros Eleven, Ovada Villaromagnano, G3 Real Novi
- Audace Boschese, Sale Pro Molare, San Giuliano
Vecchio - Castellettese, Savoia Fbc - Viguzzolese, Aurora Stazzano.
***
1ª CATEGORIA - girone A Liguria
Risultati: Albissola - Camporosso 0-0, Altarese - Santo
Stefano 2005 3-2, Bragno Baia Alassio 3-2, Pallare - Laigueglia 0-0, Pietra Ligure - Millesimo 1-3, Quiliano - Don Bosco Vallecrosia rinviata, Sassello - San Nazario Varazze 13, Taggia - SantʼAmpelio 4-0.
Classifica: Quiliano 46;
Bragno 41; Pietra Ligure 40;
Albissola 35; Taggia 34; Altarese 33; Sassello 30; Don Bosco Vallecrosia, Camporosso
29; Baia Alassio 28; Millesimo
26; Laigueglia 20; Santo Stefano 2005 18; Pallare 17; San
Nazario Varazze, SantʼAmpelio 13.
Prossimo turno (27 febbraio): Baia Alassio - Altarese, Camporosso - Bragno,
Don Bosco Vallecrosia - Pietra
Ligure, Laigueglia - Quiliano,
Millesimo - Albissola, San Nazario Varazze - Taggia, SantʼAmpelio - Pallare, Santo Stefano 2005 - Sassello.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Amicizia Lagaccio
- Cvb DʼAppolonia 1-1, Cavallette - San Desiderio 0-0, Don
Bosco Ge - Masone 2-1, Merlino - Audace Gaiazza Valverde 0-0, Montoggio Casella Little Club G.Mora 1-1, Ronchese - Camogli 0-2, SantʼOlcese - Abb Liberi Sestresi 1-2,
Santa Maria Taro - Corniglianese Zagara 2-2.
Classifica: Camogli 53;
Santa Maria Taro 46; Amicizia Lagaccio 44; Corniglianese Zagara 41; Montoggio Casella 38; San Desiderio 29;
Ronchese 28; Abb Liberi Sestresi, Little Club G.Mora 24;
Masone, SantʼOlcese 23;
Cvb DʼAppolonia 21; Merlino,
Cavallette 20; Don Bosco Ge
17; Audace Gaiazza Valverde
8.
Prossimo turno (26 febbraio): Abb Liberi Sestresi Don Bosco Ge, Audace Gaiazza Valverde - SantʼOlcese,
Cvb DʼAppolonia - Cavallette,
Camogli - Santa Maria Taro,
Corniglianese Zagara - Montoggio Casella, Little Club
G.Mora - Amicizia Lagaccio,
Masone - Ronchese, San Desiderio - Merlino.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Atletico Santena Caramagnese 0-0, Cortemilia
- San Luigi Santena 4-0, Poirinese - Montatese 1-2, San
Bernardo - Gallo calcio 1-1,
Santa Margherita - Cambiano
1-0, Sportroero - San Giuseppe Riva 0-4, Vezza - Santostefanese 0-0.

Classifica: Montatese 35;
Santostefanese, Caramagnese 34; Cortemilia 32; San
Giuseppe Riva 24; Atletico
Santena 20; Sportroero 19;
San Bernardo 18; Cambiano
17; Santa Margherita 16; Gallo calcio, Poirinese, Vezza 15;
San Luigi Santena 1.
Prossimo turno (27 febbraio): Cambiano - Sportroero, Caramagnese - Santa Margherita, Gallo calcio - Cortemilia, Montatese - San Bernardo, San Giuseppe Riva Poirinese, San Luigi Santena Vezza, Santostefanese - Atletico Santena.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Carpeneto Sporting Asti 6-0, Castelnuovo Belbo - Pro Valfenera 4-0,
Cerro Tanaro - Pro Villafranca
0-6, Felizzanolimpia - Buttiglierese 95 0-0, Ponti - Silvanese 0-0, Spartak San Damiano - Casalbagliano 1-0, Tagliolese - Villanova At 2-0.
Classifica: Tagliolese 37;
Felizzanolimpia 29; Buttiglierese 95 28; Pro Villafranca 27;
Villanova At 25; Carpeneto
21; Silvanese, Castelnuovo
Belbo, Ponti 20; Spartak San
Damiano 19; Cerro Tanaro 12;
Sporting Asti 11; Casalbagliano, Pro Valfenera 7.
Prossimo turno (27 febbraio): Buttiglierese 95 - Carpeneto, Casalbagliano - Castelnuovo Belbo, Pro Valfenera - Ponti, Pro Villafranca Tagliolese, Silvanese - Felizzanolimpia, Sportig Asti - Cerro Tanaro, Villanova At - Spartak San Damiano.
***
2ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Borgo Incrociati C.E.P. 1-2, Campese - Vis Genova 3-1, Figenpa Concordia Rossiglionese 3-0, Il Libraccio - Cffs Polis Dlf 2-0, Mele Fulgor Pontedecimo 1-1, Mura Angeli - Struppa 1-0, Sestri
2003 - Ca Nova 2-3, Voltri 87 Valletta Lagaccio 2-2.
Classifica: Campese 51;
Figenpa Concordia 49; Rossiglionese 45; Mura Angeli 38;
Fulgor Pontedecimo 37; Valletta Lagaccio 30; Il Libraccio
26; Sestri 2003, Cffs Polis Dlf
24; Vis Genova, Ca Nova 22;
Voltri 87 20; C.E.P., Struppa
18; Mele 16; Borgo Incrociati
13.
Prossimo turno (27 febbraio): C.E.P. - Mura Angeli,
Cffs Polis Dlf - Figenpa Concordia, Ca Nova - Il Libraccio,
Fulgor Pontedecimo - Borgo
Incrociati, Rossiglionese Voltri 87, Struppa - Sestri
2003, Valletta Lagaccio Campese, Vis Genova - Mele.
***
3ª CATEGORIA - girone I
Risultati: Refrancorese Calliano 3-1; Calamandranese - Castagnole M. 0-3; Pralormo - Incisa 6-0; Piccolo
Principe - Mombercelli 1-3;
San Paolo Solbrito - Montemagno 3-3.
Classifica: Castagnole M.to
26; Praia 24; Mombercelli 20;
Pralormo, Refrancorese 19;
Calliano, Calamandranese
18; San Paolo Solbrito 14; Piccolo Principe 8; Incisa 7; Montemagno 6.
Prossimo turno (27 febbraio): Incisa - Calamandranese, Praia - Piccolo Principe,
Mombercelli - Pralormo, Castagnole M.to - Refrancorese,
Calliano - San Paolo Solbrito.
Riposa Montemagno.
***
3ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Aurora - Bistagno
3-2, Cabanette - Cassine 0-6,
Francavilla - Casalcermelli 03, Lerma - Vignole Borbera
rinviata, Valle Bormida Bistagno - Quattordio 0-1. Ha riposato Sexadium.
Classifica: Cassine 28; Casalcermelli 24; Aurora 21; Sexadium 18; Lerma 17; Valle
Bormida Bistagno, Quattordio 16; Bistagno 15; Francavilla 5; Vignole Borbera 2; Cabanette 1.
Prossimo turno (27 febbraio): Bistagno - Cabanette,
Casalcermelli - Aurora, Cassine - Valle Bormida Bistagno,
Quattordio - Lerma, Sexadium - Francavilla. Riposa Vignole Borbera.
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Cairese rabberciata
subisce il primo ko

Punizione di Peluffo
e la Carcarese vola

Busalla
2
Cairese
0
Busalla. Una Cairese con
mezza squadra fuori uso subisce la prima sconfitta del campionato sul sintetico di Busalla
contro una rivale altrettanto
malmessa, però capace di
sfruttare le difficoltà altrui in un
match sostanzialmente equilibrato ed alla fine deciso dagli
episodi.
Al comunale di via Pratogrande, lʼundici di Mario Benzi
si presenta orfano di quattro titolari, Chiralone, Ghiso, Di Pietro e Barone mentre tra i biancoblu Bruzzone deve fare a
meno di Zanovello, Prestia,
Asmini ma recupera Ivan Monti, il capitano, e leader della
squadra.
Si gioca su equilibri stabili
che la Cairese cerca di rompere affidandosi al dinamismo
del giovane Spozio ed alle
geometrie di Solari mentre Tallone non sembra in gran forma.
Non ci sono grossi episodi
da annotare se non una bella
conclusione di Spozio che Pattuglia, ex difensore della Lavagnese in serie D, salva sulla linea di porta.
Che sarà una partita sempre
più complicata per i gialloblu lo
si intuisce ancor prima che finisca il tempo quando Benzi è
costretto a sostituire Tallone,
alle prese con un problema
muscolare, con il giovane Zingani.
Come se non bastasse Binello subisce un colpo al polpaccio ed è costretto a rimanere negli spogliatoi; al suo
posto entrerà il giovane Lussi.
Quella che va in campo nel-

la ripresa è una Cairese ancor
più rabberciata.
Cinque giovani in campo ma
lʼimpressione è quella di una
squadra con tutte le carte in regola per tenere a bada gli avversari. Il Busalla da parte sua
mostra tutti i suoi limiti in attacco dove il temuto Anselmi è
sovrastato da Cesari e Sawaia
non tira una sola volta in porta.
Le occasioni capitano prima
al Busalla ed è brava la difesa
a salvarsi con Reposi, poi a
Lorieri la cui conclusione trova
la tibia di Marraffa che manda
la palla a scheggiare la traversa.
Dopo la mezzʼora il nulla di
fatto pare accontentare tutti
quando i biancoblu passano
inaspettatamente in vantaggio.
Lobascio che ha da poco rilevato Anselmi raccoglie lʼassist dellʼex centrocampista della Novese Marco Morando e
batte lʼincolpevole Lussi.
La Cairese prova a reagire,
Benzi manda in campo Giribone ma allʼ83º perde Solari che
viene espulso per doppia ammonizione.
Con tre punte, un centrocampo con tanti giovani ed un
uomo in meno la Cairese lascia spazi al contropiede biancoblu.
Allo scadere Anselmo chiude il match raccogliendo lʼassist di Lobascio.
HANNO DETTO. «Non è
certo quella vista a Busalla la
vera Cairese» - sottolinea il
d.g. Carlo Pizzorno che poi
analizza il match con grande
serenità - «Troppe assenze,
poi lʼinfortunio di Tallone e Binello e lʼespulsione di Solari

Capinan Chiarlone

hanno condizionato il match.
Nonostante tutti i giocatori
abbiano fatto sino in fondo il loro dovere, ci sta che si possa
perdere una partita in queste
condizioni».
Pizzorno poi aggiunge una
riflessione sul campionato:
«Ho sempre sostenuto che
questa è una squadra in grado
di vincere il girone ma che ci
sono altre ottime formazioni.
Il campionato è sempre stato aperto e lo è anche adesso.
Mancano nove partite alla fine sono tutte importanti e la
Cairese ha le carte in regola
per mantenere il primato».
Formazioni e pagelle Cairese: Binello 6.5 (46º Lussi
6.5); Reposi 6, Iacopino 5.5
(80º Giribone sv); Tallone 6
(40º Zingani 6), Cesari 7, Solari 6; Faggion 5.5, Torra 6,
Alessi 5, Spozio 7, Lorieri
6.5.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

L’Altarese vince
Santo Stefano ricorre

Altarese
3
Santo Stefano ʼ05
2
Altare. LʼAltarese batte il
Santo Stefano, con un 3-2
che non rende lʼidea della superiorità giallorossa.
Per unʼora non cʼè stata
partita, poi il gol di Miatto ha
fatto riaffiorare vecchie paure,
ma i tre punti sono unʼottima
medicina per il morale.
LʼAltarese legittima il successo con un ottimo primo
tempo, trascinata da un Battistel superlativo, a segno due
volte.
La prima al 20º quando imbeccato da una rimessa laterale salta due uomini, prima
con un ʻsombreroʼ e quindi
con un dribbling, entra in area
e brucia il portiere sul primo
palo; la seconda al 30º, con
un tocco al volo dʼanticipo su

cross di Quintavalle.
Al 40º lo stesso Quintavalle
di sinistro direttamente su punizione sigla il 3-0.
Sembra finita, ma nella ripresa, mentre lʼAltarese controlla la partita, Miatto trova un
gran gol al volo con un tiro da
fuori, e lʼAltarese ripiomba
nella paura.
Al 79º una mischia furibonda sotto la porta di Ciampà
viene risolta da De Masi che
sigla il 3-2; seguono dieci minuti di passione ma il risultato
non cambia più.
Ricorso?
A fine gara il Santo Stefano
annuncia ricorso per la presenza in distinta di Perversi,
che secondo i dirigenti ospiti
avrebbe dovuto scontare un
turno di squalifica.
Mister Frumento però si di-

ce tranquillo: «Perversi non è
entrato e quindi al massimo la
pena sarebbe un ulteriore turno di squalifica per lui, senza
conseguenze per il risultato.
Al di là di questo, però, non
ci sono ragioni per il ricorso:
Perversi era stato espulso
dieci giorni fa nel recupero
con il Taggia e ha scontato la
squalifica al turno successivo,
contro il San Nazario.
Non corriamo rischi».
Formazione e pagelle Altarese: Ciampà 6,5, Gilardone 6,5, Lillai 6; Aronne 6,5,
Caravelli 6,5, Scarone 6,5;
Schirru 6,5 (70º Acquarone 5),
R.Quintavalle 6,5, Battistel
7,5 (84º Grasso sv); Martin
6,5 (46º Pansera 5), Valvassura 6.
All.: Frumento.
M.Pr

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Crollo del Sassello
con il San Nazario

Sassello
1
San Nazario
3
Albissola Marina. Crollo
verticale per il Sassello che lascia il “Faraggiana” di Albissola Marina dove si è giocata
lʼennesima gara “casalinga”
con inizio alle 17.30 con tre
gol sul groppone rifilatigli dal
San Nazario di Varazze, formazione ultima in classifica
con una sola vittoria in ventuno gare.
La seconda è arrivata contro un Sassello decimato dalle
squalifiche, Bronzino e Castorina per tre giornate, Eletto per
una, e dagli infortuni di Seminara e Mignone con Vanoli acciaccato ed inizialmente in
panchina.
Mezza squadra out, tanti

giovani in campo ed in panchina ed un San Nazario che ha
saputo approfittare delle debolezze altrui.
Non è stata una partita esaltante ed a gestirla sono sempre stati i varazzini che hanno
mostrato di meritare più dellʼultimo posto in classifica.
Il Sassello ha retto per un
tempo grazie al dinamismo di
Caso, il migliore dei suoi con
Da Costa che ha cercato di tenere i biancoblu in partita.
Il San Nazario passa alla
mezzʼora con Damonte, Da
Costa pareggia allo scadere
su punizione.
Nella ripresa il Sasserllo finisce travolto dalla voglia dei
rossoblu che si portano in vantaggio con Ciarlo e, allo sca-

dere, chiudono il conto ancora
con Damonte.
Sassello che è risucchiato a
centro classifica, lontano dalla
zona play off.
Squadra che attraversa un
momento di difficoltà e dovrà
ancora fare a meno di giocatori importanti.
La società ha già attivato il
ricorso contro le squalifiche di
Castorina e Bronzino e spera
che la gara con il Taggia, sospesa per le intemperanze dei
tifosi, venga rigiocata.
Formazione e pagelle
Sassello: Provato 6; Bernasconi 5, Ferraris 5; Fazio 5,
Moiso 5, Lanzavecchia 5; Caso 6, Da Costa 6, Dappino 5,
Valletga 5.5, Garbarino 5 (70º
Vanoli 5).

Carcarese
1
Sampierdarenese
0
Carcare. Una Carcarese
che, finalmente, fa felici i suoi
tifosi, circa centocinquanta sulle gradinate del “Corrent”, che
hanno visto i biancorossi vincere tra le mura amiche dopo
una serie di colpacci esterni
che avevano rimesso in carreggiata lʼundici di Ferraro.
Una vittoria sofferta ma meritata contro una Sampierdarenese che ha messo in mostra i
molti limiti che relegano il glorioso club genovese nei bassifondi della classifica.
La Carcarese si è presentata in campo orfana di Contino,
Fanelli, Cilona e Militano, con
una difesa “a quattro” imperniata sullʼesperto Massimo Peluffo (quaranta anni il 22 febbraio. Auguri) che in “Promozione” fa ancora sentire il peso
delle sua lunga esperienza tra
i professionisti, a fianco di Sardo con il rientrante Pastorino
ed Ognijnovic sulle corsie.
Orfano di Fanelli e Contino il
centrocampo è vissuto sul dinamismo dei giovani Scannapieco e Picardo con Bottinelli e
Salis, mentre in attacco confermata la coppia formata da
Procopio e Mela.

Una partita che la Carcarese ha sempre saldamente tenuto in pugno ma senza trovare il varco per andare in gol.
La Sampierdarese si è difesa con ordine grazie alle qualità di Scuzzarello e Nicola Pigliacelli, i giocatori più esperti
di una squadra molto giovane
che per 88º non ha mai impensierito Camilleri se non con
una conclusione di Narizzano
dal limite.
Poco incisivo il bomber Procopio, con Mela che ha girato
lontano dallʼarea per arrivare al
gol cʼè voluto un episodio.
Al 15º della ripresa Peluffo
ha calciato una punizione dai
trenta metri che, complice una
deviazione della barriera, ha
beffato Tufina.
La Carcarese non ha arroccato, la “Samp” ha continuato
a traccheggiare ma lʼespulsione di Sardo, per doppia ammonizione, ha complicato le
cose in casa biancorossa.
A due minuti dalla fine Camilleri salva con un gran balzo
la sua porta sulla deviazione di
Parodi.
HANNO DETTO. Il d.s. Rodolfo Mirri si gode la vittoria:
«Meritata anche se non è stata una Carcarese sempre

35

Massimo Peluffo ha festeggiato i 40 anni con il gol.

convincente» - e guarda
avanti - «I play off sono lontani ma noi stiamo bene, abbiamo un calendario che potrebbe favorirci e sognare non costa nulla».
Formazione e pagelle Carcarese: Piccardi 7; Pastorino
6, Bottinelli 6; Sardo 5.5, Peluffo 6, Ognijnovic 6.5; Scannapieco 7, Piccardi 6.5, Mela
5.5, Salis 6 (70º Minnivaggi 6),
Procopio 5.

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone precipita
in zona retrocessione

Don Bosco
2
Masone
1
Cornigliano. Terza sconfitta
consecutiva per il Masone. La
formazione del presidente
Puppo continua il suo febbraio
nero. Allʼ“Italo Ferrando” di Genova Cornigliano perde di misura con il Don Bosco, vera e
proprio “bestia nera” dei biancocelesti. Piombo riesce, in
extremis, a recuperare Massimo Minetti, mentre a centrocampo opta per Giovanni Parisi, classe ʼ93 al fianco di Meazzi. Nel primo tempo, la gara
è equilibrata, ma è il Masone a
gestire il possesso palla. Al 9º
Minetti porta in vantaggio i
biancocelesti con un preciso
destro su punizione. Fino alla
mezzora il Masone non corre
particolari rischi, ma al 39º Simone Macciò commette unʼingenuità in area, stendendo

Pizzorno: rigore netto e pareggio del Don Bosco con Costigliolo. Nella ripresa non muta
lo schema della gara: il Masone prova a rendersi pericoloso
ma è il Don Bosco, sospinto
dai suoi tifosi, a dare lʼimpressione di essere maggiormente
in partita e a trovare fortunosamente la rete del vantaggio,
quando un cross da destra di
Chiu carambola su Giovanni
Parisi e finisce alle spalle dellʼincolpevole Bobbio. A questo
punto la gara si accende.
Piombo inserisce Carlini per
Macciò e Galleti per lʼinfortunato Oliveri. Il Masone prova
ad affidarsi a uno spento Minetti per raddrizzare il risultato. A complicare lʼimpresa
giunge al 79º lʼespulsione, per
doppia ammonizione, di Sagrillo. Lʼingresso di una terza
punta, Stefano Macciò per Pa-

risi, non porta risultati: le uniche occasioni arrivano su calcio di punizione di Meazzi ma
in due situazioni Minetti e Parisi non riescono a trovare le deviazioni decisive.
Rispetto alle ultime uscite, il
Masone ha mostrato segnali di
miglioramento, ma i risultati
continuano a non arrivare e la
posizione in classifica comincia a deteriorarsi.
Più che lacune tecniche, il
Masone appare carente sul
versante delle motivazioni:
servono maggiore determinazione e cattiveria agonistica.
Formazione e pagelle Masone: Bobbio 6; Sagrillo 5; Rena 5,5; Oliveri 5,5 (74º Galleti
6); S.Macciò 4,5 (46º Carlini
5); M.Macciò 6; Meazzi 5;
G.Parisi 5,5 (S.Macciò sv) Minetti 5,5; M.Parisi 5. All.: Piombo.

Calcio Juniores: le classifiche
Juniores nazionale girone A
Classifica: Santhià 51; Cuneo 45; Calcio Chieri 42; Solbiatese Arnocalcio, Albese 35;
Derthona 34; Settimo 24; Asti
22; Aquanera Com. 20; Borgosesia 18; St Christophe 16;
Acqui, Rivoli, Novese 15.
Prossimo turno (26 febbraio): Acqui - Aquanera Comollo.
***
Juniores regionale girone G
Risultati: Cassine - Canelli 1-2; Pro Villafranca - Nicese
1-3.
Classifica: Cambiano, Santenese 36; Villalvernia V.B. 35;
San Mauro 34; Canelli 33; Pro

Villafranca, Trofarello 26; Colline Alfieri 22; Nicese 21; S.
Giacomo Chieri 17; Carignano
16; Castellazzo B.da 11; Cassine 10; Monferrato 8.
Prossimo turno (26 febbraio): Canelli - Monferrato,
S. Giacomo Chieri - Cassine,
San Mauro - Nicese.
***
Juniores provinciale AL girone A
Classifica: Auroracalcio 30;
Vignolese, Audax Orione 21;
Pozzolese 20; Ovada, Castelnovese 18; Libarna, Gaviese
17; S. Giuliano V. 16; Leone
Dehon 13; Villaromagnano 12;
Carrosio 11; Arquatese 9; Ca-

Proposta di Legge per
valorizzare il gioco delle bocce

«Il gioco delle bocce rappresenta da sempre non
solo un momento importante di competizione sportiva
e agonistica, ma anche di aggregazione e di socializzazione per cittadini di ogni età e di ogni ceto sociale,
confermandosi come uno sport tradizionale molto noto, praticato e seguito su tutto il territorio, al pari di altri già individuati come tipici, quali la palla pugno e il
tamburello.
Proprio per questo ritengo opportuno che la Regione
valorizzi il gioco delle bocce come tipico del Piemonte,
incentivandone la diffusione e lʼincremento della pratica».
È quello che sottolinea il Consigliere regionale Roberto Tentoni (PDL) nella sua proposta di Legge a favore del gioco delle Bocce.

stelnuovo S. 0.
Prossimo turno (26 febbraio): Ovada - S. Giuliano V.
***
Juniores provinciale AT girone A
Risultato: Pro Valfenera Calamandranese 2-1.
Classifica:
Quattordio,
Nuova Sco 28; Astisport 26;
S. Domenico S. 23; Felizzanolimpia, Sandamianese 19;
Ucm Valleversa, Sporting Asti
12; Pro Valfenera 10; Asca 7;
Calamandranese 4; Torretta
3.
Prossimo turno (26 febbraio): Calamandranese Quattordio.

Campionato
di calcio Uisp

Acqui Terme. Il consiglio direttivo
della Lega Calcio, viste le condizioni
meteo e le concomitanze con i calendari Figc, ha deciso che la ripresa del campionato è fissata per il 25-28 febbraio
con la seconda giornata di ritorno. Nel
week 18-21 febbraio è stata recuperata
la nona giornata del girone di andata.
Girone B, risultati: Predosa - Roccagrimalda 3-4, Rossiglione - Acsi Carpeneto 2-0, Silvanese - Campese 0-2,
Belforte - Asd Capriatese rinviata. Ha riposato Sezzadio.
Per altre informazioni: Lega Calcio
Uisp, via San Lorenzo 107 Alessandria.
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Calcio 1ª categoria girone H

Calcio 1ª categoria girone H

Calcio 2ª categoria girone Q

Pro Molare, addio
ai sogni di gloria

Per La Sorgente
blitz a Viguzzolo

Poker di Giordano
il Castelnuovo vince

Pro Molare
1
Real Novi G3
2
Molare. Due svarioni difensivi costano cari alla Pro Molare, che cede 2-1 alla Real Novi G3 nello scontro diretto fra
pretendenti ai playoff e si ritrova ora staccata di sette punti
dalla zona promozione: un distacco che segna, forse, lʼaddio definitivo ai sogni di gloria.
Pro Molare in controllo nel
primo quarto dʼora, poi esce
fuori la Real Novi che al 37º
sblocca il risultato grazie alla
prima ingenuità della difesa
ovadese: su un traversone teso dalla sinistra la palla attraversa tutta lʼarea piccola, passa in mezzo a una selva di
gambe e sul secondo palo trova Merlo pronto a infliggere il
colpo di grazia alla sfera.
La Pro Molare accusa il colpo, e la Real Novi ne approfitta con cinismo: al 42º su un
pallone che staziona fra il limite dellʼarea ovadese e il fallo
laterale interviene Bruno, che
caricato da un avversario ritiene di aver subito fallo e ferma
il pallone con le mani.
Ma lʼarbitro non aveva fischiato, e accorda la punizione a favore dei novesi: batte
rapidamente Geretto, crossa

teso al centro dove Chillè precede lʼuscita di Esposito e di
testa mette in gol.
La Pro Molare reagisce dʼorgoglio: al 44º un fendente di
Scorrano centra in pieno lʼincrocio dei pali.
La pressione giallorossa si
intensifica nella ripresa, con attacchi continui e generosi, che
però lasciano spazi alle pericolose ripartenze novesi. Al
70º Barone riapre la partita
con un preciso colpo di testa,
e dà il via a una serie di palle
gettate in mezzo: mischie su
mischie si accendono davanti
alla porta di Ferrari che però in
qualche modo riesce sempre a
cavarsela, e la Real Novi porta
via i tre punti.
HANNO DETTO. Enzo Marchelli ammette onestamente
che: «il pareggio ci poteva anche stare. Però la Real Novi
non ha rubato proprio niente».
Formazione e pagelle Pro
Molare: Esposito 5,5, Caviglia
7, Marchelli 6,5; Bruno 5,5 (63º
Garavatti 6,5), Maccario 6,
M.Parodi 5,5 (69º Carosio sv);
Leveratto 7, Zunino 6 (80º Guineri sv), Barone 6; Perasso
6,5, Scorrano 6,5. All.: Albertelli.
M.Pr

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

La Campese vince
e resta in vetta

Campese
3
Vis Genova
1
Campo Ligure. La Campese tiene il passo e superando
3-1 la Vis Genova riesce a
mantenere la vetta della classifica.
La vittoria dei verdeblu, al
cospetto di una squadra apparsa comunque vivace e manovriera, è legittima, anche se
per sbloccare il risultato i “draghi”, molto rimaneggiati, hanno avuto bisogno dellʼennesima magia dellʼintramontabile
Patrone.
Tocca a lui, al 28º, realizzare lʼ1-0 con un magistrale calcio di punizione.
Nella ripresa, la Campese
raddoppia in avvio con lo stopper Ferrari, che di testa su
azione dʼangolo fa valere i suoi
194 centimetri per il 2-0.
Con la partita ormai indirizzata a favore dei padroni di casa, arriva al 62º anche il terzo
gol, messo a segno ancora da
Patrone che prima supera portiere e difensore, quindi viene
steso dal portiere e trasforma
il calcio di rigore.
Per il fallo da ultimo uomo

lʼespulsione è inevitabile: la Vis
resta in dieci e fra i pali va il
dodicesimo Gardella che però
non riesce a opporsi alla conclusione di Patrone.
Nel finale, rigore anche per
la Vis Genova: cross e sulla linea dellʼarea saltano insieme
Ferrari e Arlandini.
La palla schizza sulle mani
dello stopper, e per lʼarbitro,
molto severo, è rigore: dal dischetto va Pessino che non
fallisce e fissa il punteggio sul
3-1.
HANNO DETTO. Per il presidente Oddone, «Era difficile
giocare: il campo era molto bagnato e la palla sembrava una
capra impazzita, ma in qualche modo, anche sfruttando i
calci piazzati, abbiamo vinto, e
questo conta. Mi spiace per la
Rossiglionese: preferivo un
pareggio».
Formazione e pagelle
Campese: Guerini 7, F.Pastorino 7, Aloisio 7 (60º Piombo
7), Ottonello 7, Ferrari 8, Amaro 8; Codreanu 7, M.Oliveri 7,
Ponte 7 (79º Morales 7); Patrone 9, Monaco 7 (82º Carlini
7). All.: Esposito.

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

La Rossiglionese gioca
ma vince la Figenpa

Figenpa Concordia
3
Rossiglionese
0
Genova. Finisce con un risultato eccessivamente severo il big-match di giornata nel
girone C di Seconda Categoria Ligure: la Figenpa Concordia batte la Rossiglionese
e infligge un duro colpo alle
velleità di vertice dei bianconeri, ma il 3-0 finale non rispecchia la bella partita dellʼundici di Conti, che per almeno unʼora ha il controllo
delle operazioni.
Primo tempo con la Rossiglionese in costante iniziativa, ma in avanti manca la
precisione e le occasioni sfumano, con qualche rammarico, come in occasione di
un atterramento in area di
Bisacchi, che forse un arbitro diverso dal signor Aiello
di Genova (domanda: ma
mandare un direttore di ga-

ra da unʼaltra città era così
difficile?) avrebbe sanzionato con il rigore.
Nella ripresa esce fuori la Figenpa che trova il gol al 50º
con Ventura sugli sviluppi di un
corner.
Alla Rossiglionese non resta che attaccare, ma gettandosi in avanti i bianconeri prestano il fianco ai contropiedi
avversari: Solidoro al 66º e
Harlow al 76º fissano il risultato sul 3-0.
Una dura punizione, che la
Rossiglionese non merita, ma
giocando così i bianconeri non
sono ancora tagliati fuori.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bernini 6, E.Ferrando 6, Zunino 6 (65º L.Ferrando 6); Bisacchi 6,5, Pezzini
6, Migliardo 6,5; Sciutto 6,5,
Macciò 6, Pieralisi 6,6 (65º
Nervi 6); Ravera 5,5, Calabretta 5,5. All.: Conti.

Viguzzolese
0
La Sorgente
2
Viguzzolo. La Sorgente
vendica la sconfitta dellʼandata e conquista tre punti importanti andando a vincere sul
campo della Viguzzolese,
sempre più ultima in classifica
e ormai vicinissima al baratro
della retrocessione.
Partita mai in discussione
anche se sul piano del gioco i
sorgentini non fanno stravedere. Sblocca il risultato al 5º Olivieri, che riesce ad approfittare
di una corta respinta di Di Poce su punizione di Luongo e
deposita in rete da distanza
ravvicinata. Il predominio sorgentino è netto, anche se per
buona parte della gara i portieri restano inoperosi per la scarsa precisione nellʼultimo passaggio da parte dei centrocampisti. Cimiano deve impe-

gnarsi una volta sola, per respingere nella ripresa un tiro di
Stramesi. La Viguzzolese, in
dieci per lʼespulsione di Bini,
prova comunque a spingere
ma concede spazi e sul finire
di gara, allʼ88º, De Rosa in
contropiede sigla il raddoppio.
Ci sarebbe spazio anche per il
3-0 di Genzano, ma la corsa
della punta, ormai lanciata verso la rete, è fermata da Quaroni al 91º con un fallo da ultimo uomo: altro ʻrossoʼ e per i
tortonesi in nove è davvero finita.
Formazione e pagelle La
Sorgente:
Cimiano
6,5;
H.Channouf 6, Giribaldi 6,
Ghione 6,5, Montrucchio 6,5;
Olivieri 7, De Rosa 6,5, Barbasso 6 (80º Seminara sv);
Genzano 6,5; Luongo 6 (55º
Goglione 6), Dogliotti 6 (75º
Nanfara sv). All.: Cavanna.

Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2001
La Sorgente
2
Canelli
0
(parziali: 0-0; 1-0; 1-0)
amichevole
Buona prestazione dei ragazzi allenati da mister Fulvio
Pagliano che colgono una importante vittoria nellʼincontro
amichevole giocato, sabato
scorso 19 febbraio, contro il
Canelli, al termine di una partita sostanzialmente equilibrata
e giocata da due squadre che
si sono affrontate a viso aperto, esprimendo un buon livello
di gioco e agonismo. Lʼequilibrio si è manifestato soprattutto nel primo tempo, conclusosi
a reti bianche, nel quale poche
sono state le occasioni da entrambe le parti. Nella frazione
centrale, la superiorità dei sorgentini finalmente si traduce in
gol, che arriva con Musso al
termine di unʼazione convulsa.
Nel terzo tempo la squadra di
casa scende in campo con lʼintento di consolidare il risultato
senza chiudersi troppo in difesa e così arriva il raddoppio ottenuto ancora da Musso che
raccoglie a centro area una respinta del portiere avversario
per chiudere definitivamente i
conti con un tiro forte e preciso. In conclusione, da registrare lʼottima prestazione corale
della squadra, un viatico davvero promettente ed incoraggiante per la ripresa del campionato in programma per il
prossimo sabato.
Formazione: Baldizzone,
Celenza, Floris, Gaggino, Licciardo, Mariscotti, Musso, Rizzo, Tosi, Vacca, Vomeri, Zucca, Zunino. Allenatore: Fulvio
Pagliano.
GIOVANISSIMI regionali
La Sorgente
1
Novese
3
Nonostante alcune assenze
importanti i gialloblu giocano
una buona partita contro i biancoazzurri della Novese, rovinata però da un pessimo arbitraggio che condiziona la gara
per tutto il secondo tempo. Nel
primo tempo la partita si è giocata soprattutto a metà campo
con poche occasioni da rete
che i sorgentini non fruttano
mentre gli ospiti approfittano di
un errore a metà campo per
portarsi in vantaggio. Nel ripresa sale in cattedra il direttore di
gara (un ragazzo di 16 anni)
che per tutto il secondo tempo

non azzecca niente a cominciare dalla punizione inesistente da cui arriva la seconda rete
ospite. Dopo pochi minuti La
Cara si trova davanti al portiere e mentre calcia, un avversario lo atterra calciandolo da dietro. Rigore ed espulsione? No,
lʼarbitro tra lo stupore generale
lascia proseguire. Nonostante
tutto i ragazzi di mister Oliva
continuano ad attaccare accorciando le distanze con Farina e
successivamente su due azioni di contropiede i gialloblu
vengono fermati dallʼarbitro
che fischia due punizioni di cui
nessuno capisce le motivazioni. A tempo ormai scaduto arriva il terzo gol novese.
Convocati: Maccabelli, Baio, Mazzoleni, Manto, Pagliano, Masieri, Moscoso, Farina
(Balla), Siriano (Prigione), Pavanello, La Cara. A disposizione: Garrone.
ALLIEVI
Arquatese
0
La Sorgente
0
Su un terreno di gioco al limite della praticabilità, i ragazzi di mister Picuccio hanno affrontato lʼArquatese, la prima
del girone. La gara si è svolta
con una cornice di pubblico
molto rovente ed anche i giocatori in campo non sono da
meno, a farne le spese Reggio, Astengo e Zahriev usciti
malconci, ma recuperabili in
15 giorni. I locali hanno tenuto
in mano lʼincontro, ma sono i
sorgentini i più pericolosi in
contropiede con Fenoglio (ottima la sua prestazione); poi
quando i locali gridavano già al
gol era Consonni, strepitoso,
ad alzare le barriere.
Capitan Rinaldi ed i suoi
possono essere soddisfatti di
queste ultime due gare disputate, con 4 punti ottenuti e nessuna rete subita; rispetto allʼandata (0 punti e 7 reti al passivo) vuol dire che qualcosa è
cambiato, ora non bisogna abbassare la guardia, ma cercare di migliorare dove ancora si
può.
Prossimo incontro, sabato
26 febbraio, La Sorgente - Novi G3.
Formazione: Consonni, Girasole, El Quadrassi, Facchino, Rinaldi, Zahriev (Oshama),
Antonucci, Astengo, Fenoglio,
Reggio, Gregorio. A disposizione: Gentile, Lagaren, Parillo. Allenatore: Picuccio.

Calendario CAI di Acqui

ESCURSIONISMO. 6 marzo, sentiero natura delle Case Guitte. 27 marzo, anello del Poggio Grande Dia Zuccarello. 15-1617 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.
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.
ALTRI APPUNTAMENTI. 10 marzo, assemblea dei soci. 22
aprile, serata auguri di Pasqua.
La sede del Cai, sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, è
aperta al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, e-mail: caiacquiterme@alice.it

Castelnuovo Belbo
4
Pro Valfenera
0
Castelnuovo Belbo. Dopo
due mesi di stop causa neve
torna in campo il Castelnuovo
e rifila un poker di rete sui malcapitati avversari della Pro Valfenera. Le parole del dirigente
locale Moglia al termine della
gara la dicono lunga: «Abbiamo giocato una gara a senso
unico dove è prevalsa la nostra struttura atletica e la buona preparazione in questi due
mesi di soli allenamenti».
La gara ha avuto un unico
protagonista: Giordano, autore
di quattro reti di rara bellezza;
ma andiamo con ordine: la prima occasione da rete arriva al
7º con punizione di Buoncristiani e El Harch che arriva
leggermente in ritardo alla deviazione. Pochi minuti dopo ci
prova D Gai atterrato al limite
dellʼarea di rigore ma il suo
piazzato successivo centra in
pieno la traversa. Al 23º ecco il
meritato vantaggio: azione corale con Santero che pennella
il cross per la deviazione di
Giordano alla Del Piero: 1-0.
Nella prima frazione di gara

da segnalare ancora un tiro di
Sirb sul fondo e una conclusione di Giordano da due passi che non trova la porta. Il raddoppio avviene al 47º con
Giordano che mette dentro il tiro respinto dal portiere sulla
conclusione di Daniele Gai. Il
tris al 62º: Daniele Gai lancia
Giordano che evita in slalom
versione Tomba il portiere e
mette dentro la tripletta personale. Il poker e il definitivo finale viene messo a referto al
67º: azione Amandola-El
Harch-Daniele Gai finalizzata
ancora dallo straripante numero undici. Ora il Castelnuovo è
atteso da un tour de force visto
i recuperi delle gare contro
Cerro e Villafranca che avverranno in turni infrasettimanali e
potranno dire se la squadra
potrà puntare alle zone alte
della classifica.
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Quaglia 7,
Santero 7, Genzano 7, Sirb 7,
Buoncristiani 7, Ronello 7, Bosia 7 (65º Bernardi sv), Conta
7 (70º Bianco sv), Gai 7, El
Harch 7, Giordano 9. All.: Allievi.
E.M.

Calcio 2ª categoria girone Q

Ponti e Silvanese
grigio zero a zero

Ponti
0
Silvanese
0
Acqui Terme. Emozioni col
contagocce e nessun gol per
la prima ʻin casaʼ del Ponti nel
2011, disputata sul sintetico
dellʼOttolenghi. I rosso-oro, privi per squalifica di De Bernardi, provano a ripetere la buona
prestazione dellʼandata, ma le
aspettative della vigilia vengono presto deluse da una gara
in cui le azioni degne di nota si
contano sulle dita di una mano
e nella quale solo raramente si
intravedono trame di calcio. Il
Ponti latita nella manovra anche a causa della disposizione
in campo di alcuni giocatori,
snaturati rispetto ai ruoli originari, e palesa i consueti problemi offensivi. Dallʼaltra parte,
invece, Silvanese non fa nulla
per nascondere che il pari le
andrebbe benissimo, e così,

quasi automaticamente, il risultato che scaturisce è un grigio 0-0 tra due squadre che,
prima che a vincere, guardano
a non perdere.
Fra le poche emozioni,un tiro di Gemelli nel finale di primo
tempo per la Silvanese, un affondo di Gozzi ad inizio ripresa per il Ponti, entrambi senza
esito. Lʼespulsione di Alfieri al
70º lascia in dieci gli ospiti ma
non basta a infiammare la partita. Finisce zero a zero, e sugli spalti affiorano sbadigli in
quantità.
Formazione e pagelle Ponti: Gallisai 6.5; Comparelli
6, L.Zunino 6; Adorno 6 (75º
Pirrone sv), P.Gozzi 6, Battiloro 6; De Paoli 6.5, Vola 6.5,
Lavezzaro 6; Ferraris 6
(80º Beltrame sv), Miceli (85º
Sardella sv). All.: Tanganelli.
M.Pr

Calcio 2ª categoria girone Q

Carpeneto tennistico
fa 6 gol allo Sporting

Carpeneto
6
Sporting Asti
0
Carpeneto. Goleada del
Carpeneto che passeggia sul
malcapitato Sporting Asti in
una gara a senso unico, infilando nella rete astigiana sei
gol: tre per tempo.
Carpeneto subito pimpante
e al 4º Corradi si invola sulla
destra, si accentra saltando un
avversario, appoggia per Tosi
che da pochi passi mette in
gol. Al 15º arriva il 2-0: Andreacchio dalla sinistra mette un
pallone perfetto in mezzo per
Sciutto, che dal limite dellʼarea
effettua un forte rasoterra, leg-

Orario sede
CSI Acqui Terme

La sede del Comitato CSI di
Acqui Terme sita in via Caccia
Moncalvo 2 è aperta al lunedì
dalle ore 21,15 alle 22,45, il
martedì e giovedì dalle 16 alle
18 ed il sabato dalle ore 10,45
alle ore 12. È possibile telefonare o inviare fax al numero
0144 322949 oppure scrivere
allʼindirizzo mail acquiterme@
csi-net.it. Ulteriori notizie si potranno trovare sul sito
www.csiacqui.it

germente deviato da un difensore, che spiazza il portiere.
Lo Sporting non riesce a farsi pericoloso, e il Carpeneto al
35º trova il 3º gol, con una bella palla filtrante per Tosi, che
appena dentro lʼarea effettua
un rasoterra angolato imprendibile.
Il copione non cambia nella
ripresa: al 47º Corradi riceve
da Tosi ma il suo tiro a botta sicura finisce contro il palo. Poco male: al 60º un gran tiro da
fuori di Perrone sigla il 4-0. Il
primo tiro dello Sporting arriva
solo al 68º, e Landolfi è bravo
a salvarsi in uscita; poi, nel finale, il Carpeneto dilaga andando in gol al 75º con Corradi che riceve palla e supera il
portiere in uscita per il 5-0; gloria anche per Repetto, che
allʼ88º firma il 6-0 dopo una
corta respinta del portiere astigiano su tiro di Corradi. La
squillante vittoria restituisce
morale al gruppo dopo il ko di
Villafranca.
Formazione e pagelle Carpeneto: Landolfi 6, Pisaturo
6,5, Vacchino 6,5; Zunino 6,5,
G.Arata 6,5 (52º Repetto 6,5),
Perrone 7; Sciutto 6,5, Minetti
6,5, Corradi 7,5; Andreacchio
6,5 (70º Olivieri 6), Tosi 7,5
(60º Cavanna 6). All.: Ajjor.
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Domenica 27 febbraio

Domenica 27 febbraio l’Altarese

Il Cassine riparte
segnandone sei

Una Cairese arrabbiata
ospita il Fontanabuona

A Cisano contro
il Baia Alassio

Cabanette
0
Cassine
6
Vittoria larga per il Cassine
che impone la sua classe al
Cabanette rifilandogli sei gol a
zero e mettendo in mostra la
positiva prova di giovani come
Cesaro, Lo Cascio e Barbasso. Apre le marcature al 10°
Bruno, con una punizione dai
25 metri nel sette. Poco dopo
ancora Bruno propizia unʼautorete per il 2-0.
Nella ripresa il Cassine dilaga: segna al 47° Balla che raccoglie un lancio in profondità e
conclude con un diagonale
vincente sul secondo palo; poi,
al 72° arriva il quarto gol ad
opera di Faraci che a centroarea riceve dalla destra, stoppa
e lascia partire un forte tiro da
centroarea che si insacca allʼangolino.
Non è finita: al 77° un fallo
su Bruno in area è punito col
calcio di rigore trasformato da
Maccario che spiazza il portiere.
Chiude il conto allʼ85° De
Vecchis che scambia con Maccario al limite: il tiro di Maccario è ribattuto ma De Vecchis è
pronto a ribadire in gol.
Formazione e pagelle Cassine: Roci 6, Cesaro 7,5, Moretti 6,5; Milenkovski 6, M.Merlo 6,5, Faraci 7; Balla 6,5, Fucile 6 (60° Barbasso 6), Macario 6; Rizzo 6 (75° De Vecchis
7,5), R.Bruno 8 (80° Lo Cascio
6). All.: Nano.
***
Aurora Pontecurone
3
Bistagno
2
Sfortunata sconfitta per il Bistagno, che contro lʼAurora
non demerita e cade di misura
nei minuti di recupero. Acquesi sugli scudi nel primo tempo,
che finisce senza gol, ma con
un palo colpito da Ranaldo e
due occasioni fallite da Posca.
Nella ripresa dopo due minuti Cignacco scivola in area e
forse tocca in caduta palla con
la mano: rigore che Ilardi trasforma.
Alla mezzora pareggia Posca su punizione calciata dal limite dellʼarea, ma lʼAurora
Pontecurone torna in vantaggio al 60° con Ilardi: lʼex Villalvernia su calcio dʼangolo spalle alla porta azzecca una rovesciata da almanacco Panini e
infila sotto la traversa: applaudono anche i bistagnesi.
Il Bistagno comunque non è
domo e allʼ81° pareggia con
un rigore concesso per mani
in area e trasformato da Vomeri.
Sembra finita, ma al 94° una
punizione dalla destra pesca
Ilardi che dalla sinistra sul limite dellʼarea trova un tiro incrociato da antologia che si insacca sul palo opposto.
HANNO DETTO. Amaro il
commento di Vomeri: «Abbiamo perso per merito di un giocatore solo: Ilardi, assolutamente incontenibile. Dispiace
però, perché abbiamo giocato
bene e il primo tempo poteva
finire anche 2-0 per noi. Un
punto lo meritavamo tutto».
Formazione e pagelle Bistagno: Prina 6,5, Serio 6,
Trevisol 6; Magistrello 5,5, Vomeri 6,5, Izzo 6; Cignacco 6,
Bilello 6,5, Posca 7 (75° Guacchione 5,5); Cervetti 6 (46° Zanardi 5,5), Ranaldo 6,5 (85°
De Rosa sv). All.: Aresca.

Valle Bormida Bistagno
0
Quattordio
1
Sconfitta pesante, per i risvolti di classifica, per il Bistagno Valle Bormida, che paga
oltremisura le cattive condizioni fisiche di alcuni titolari, debilitati dallʼinfluenza, e un campo
molto pesante che si fa sentire
nelle gambe dei giocatori di
Caligaris, in maggioranza ʻpesi leggeriʼ. Il gol partita arriva in
apertura di ripresa: su azione
partita da rimessa laterale, un
cross trova la respinta del portiere, arriva Urso e mette in
gol.
Sullo 0-1 palo di Malvicino;
nel finale a porta sguarnita
Piovano manca di poco la deviazione a rete.
Formazione e pagelle Valle Bormida Bistagno: Rovera
7, Reverdito 6 (46° Barberis
6,5), Valentini 6; Tenani 6,
Cazzuli 6, Astesiano 6, Lafi 6,
Garrone 6, Piovano 6, Malvicino 6, Fundoni 6 (70° Traversa
6). All.: Caligaris.
***
Sexadium: ha osservato il
turno di riposo.
***
Pralormo
6
Incisa
0
«Abbiamo affrontato la gara
in formazione largamente rimaneggiata e in più ci siamo
trovati con solo un cambio a
disposizioni visto che molti ragazzi componenti della rosa
avevano impegni personali durante questa domenica», spiega il giocatore-dirigente incisiano Giangreco.
Sulla gara poco o nulla visto
che il risultato si commenta da
sé e il risultato eloquente dimostra i diversi valori delle due
squadre.
Vantaggio locale al 15° con
inzuccata della punta su calcio
angolo, cinque minuti dopo arriva il raddoppio su rigore con
espulsione per fallo da ultimo
uomo di Jordanov. Nella ripresa ancora quattro reti per una
sconfitta stile tennis.
Formazione e pagelle Incisa: Tardito 5, D.Giangreco 5,
Totino 5, Boggero 5, F.Giangreco 5, Sandri 5, Jordanov 5,
Odello 5, Cantarella 5, Gavazza 5, Ciccarello 5 (60° Boraggini 5). All.: Beretta
***
Calamandranese
0
Castagnole
3
Lʼincontro per le posizioni di
vertice della classifica premia
gli ospiti che si impongono con
merito per 3-0.
La gara si sblocca al 22° su
un rigore netto accordato agli
ospiti e trasformato da Scarpulla. Ci si aspetta la reazione
locale ma lʼorganizzazione difensiva dei ragazzi De Paola
porta al raddoppio ancora con
Scarpulla al 42° della prima
frazione. La ripresa vede i locali cercare di riaprire il match
ma a passare al 77° è ancora il
Castagnole con la rete di Diliberto.
Formazione e pagelle Calamandranese: Cirio 6 (70°
Rizzo sv), Iannuzzi 6, Montersino 5,5 (80° Belkovski sv), Ristov 5,5 (46° Bertin 5,5), De
Luigi 6, F.Sciutto 5,5 Ferrero
5,5 (46° El Harch 5,5), Colelli
5,5 (75° L.Sciutto s.v), Angelov
5,5, Mazzapica 6, Zamponi
5,5. All.: Boido.
M.Pr - E.M.

ACSI: il tamburello a scuola

Acqui Terme. Riparte lʼiniziativa di promozione del tamburello nelle scuole promossa dallʼACSI.
Presso il Liceo Scientifico statale G.Parodi di Acqui Terme giovedì 24 febbraio inizia la parte pratica durante la quale i ragazzi
utilizzeranno tamburelli e palline da tennis allʼinterno della palestra.
In partenza saranno sei le classi, 3 sezioni di alunni di seconda e 3 sezioni di alunni di quarta.
Verranno coinvolti circa 130 ragazzi ma la speranza è di riuscire a coinvolgere ancora più giovani.
Lʼiniziativa vuole cercare di avvicinare i giovani a questa disciplina cercando anche di dare loro uno sfogo extrascolastico
per permettere ai più volenterosi di cimentarsi realmente nel tamburello.
I più bravi potrebbero poi essere inseriti in alcune squadre locali partecipanti alle manifestazioni della Federazione.
Ormai da anni le iniziative dellʼACSI sono presenti nelle scuole, ma lʼattività del tamburello rimane sempre la più difficile da
portare avanti.

Cairo M.te. Sulla scia della
sconfitta di Busalla, la Cairese
trova lʼavversario sulla carta
più facile per dimenticare. Al
“Rizzo - Bacigalupo” approda
infatti il Fontanabuona di Natalino Bottaro, squadra penultima in classifica, reduce da una
secca sconfitta casalinga con
il Bogliasco e che ha non pochi problemi da affrontare.
Lʼundici di Cicagna, comune di
meno di tremila anime nellʼentroterra del Tigullio, da quando
è in “Eccellenza” lotta per sopravvivere.
Una squadra costruita con
giocatori giovani ma che non
sono più in “quota under”, prelevati da squadre di categoria
superiore come Lavagnese,
Virtus Entella, Chiavari Caperana che in serie D non li
avrebbero fatti giocare. Una
rosa che comunque ha qualche elemento interessante come il difensore Simone Pasticcio, ex di Virtus Entella e poi
Mestre in C2, il centrocampista
Mattia Memoli che ha giocato
nel Borgomanero, poi Conti,
Bacigalupo, Napello elementi
provenienti dal vivaio delle più
attrezzate squadre della Riviera di Levante. Fontanabuona
che segna con il contagocce,
lʼattacco è infatti il peggiore
della categoria ed è il giovane
Mattia Bacigalupo il bomber di
riferimento anche se è Pietro
Oneto il più rappresentativo
del reparto.
Cairese che non dovrebbe

faticare ad addomesticare i
giallorossoblu anche se Mario
Benzi dovrà fare a meno di
giocatori importanti come Solari e Reposi squalificati, Tallone infortunato e Binello che
potrebbe dare forfait. Una Cairese che non dovrà assolutamente sottovalutare i rivali che
in trasferta hanno sino ad oggi
conquistato cinque soli punti
frutto di una vittoria e due pareggi.
Tra i gialloblu rientreranno
Barone e Ghiso ma è a centrocampo che Benzi dovrà far
quadrare i conti. Non è escluso
che il trainer acquese opti per il
tridente offensivo con un centrocampo affidato alla regia del
giovane Spozio sempre più
leader di una squadra che ha
quattro attaccanti di assoluto
valore ed una difesa seconda
solo a quella della Pro Imperia,
formazione che segue ad un
punto insieme al Bogliasco
che, però, ha perso Pastorino
e DʼIsanto, infortunati, che difficilmente rientreranno prima
della fine del campionato.
Al “Rizzo Bacigalupo” in
campo questi due undici
Cairese (4-3-3) Binello
(Lussi) - Iacopino, Barone, Cesari, Ghiso - Faggion (Torra),
Di Pietro, Spozio - Chiarlone,
Alessi, Lorieri.
Fontanabuona (4-4-2) Lusardi (Mancini) - Asimi, Napello, Pasticcio, Grillo - Lenzi,
Conti, Memoli, Firenze - Oneto, Bacigalupo.

Domenica 27 febbraio

Carcarese lanciata
col modesto Varazze

Sarà il “Faraggiana” di Albissola Marina, campo in sintetico
“sfruttato” da diverse squadre
liguri ad ospitare domenica 27
febbraio la sfida tra il Varazze
di Graziano Pastine, ex centrocampista di Sammargheritese,
Acqui e Valenzana, e la Carcarese. Una squadra quella neroazzurra che sta attraversando
uno dei momenti più difficili della sua storia. Senza un campo
dove giocare, il “Pino Ferro” è
da anni inagibile, in lotta per
non retrocedere in “Prima Categoria” lʼundici varazzino si affida alle qualità di qualche
buon elemento come Davide
Perata, Mirco Polito, Roberto
Semperboni, ma senza riuscire a trovare il bandolo della
matassa. Difesa colabrodo con
50 gol incassati in ventuno gare ed attacco che segna con
buona continuità, ma senza
riuscire a pareggiare il conto. In
ogni caso i neroazzurri dovranno cercare a tutti i costi i tre

punti per evitare almeno la retrocessione diretta. Pastine dovrà fare a meno del portiere titolare Bruzzone, espulso nella
sfida con il Finale, dovrà fare di
necessità virtù cercando di dare un assetto almeno dignitoso
alla difesa.
Da parte sua la Carcarese si
presenta in campo senza lʼex
Sardo che non aveva giocato
nemmeno la gara di andata,
ma con un altro ex di lusso, il
bomber Procopio. Ferraro potrà contare sul probabile rientro
di Fanelli e Contino e schierare
i giovani che stanno facendo
molto bene la loro parte.
Questi i due probabili undici
Varazze (4-4-2) Ragusa Gaggero, Eretta Perata, Semperboni - Cantale, Tortarolo,
Asllanaj, Galletti - Tiola, Polito.
Carcarese (4-4-2): Camilleri - Di Noto, Peluffo, Ognijanovic, Pastorino - Scannapieco,
Fanelli, Salis, Minnivaggi - Mela, Procopio.

Domenica 27 febbraio

Sassello a S.Stefano
cerca il riscatto

Trasferta impegnativa per il
Sassello che trasloca armi e
bagagli in quel di Santo Stefano al Mare, per affrontare sul
campo in terra battuta di località “Ponte Romano” il Santo
Stefano 2005, formazione di
bassa classifica che ha bisogno di punti per evitare i play
out. Una squadra quella biancorossa che ha perso alcuni
dei suoi giocatori più rappresentativi come i fratelli Di Clemente e lʼattaccante Giustacchini ed ora si affida ai giovani.
La classifica non è esaltante,
lʼundici di coach Gazzano fatica a far quadre i conti nonostante in attacco ci siano buoni giocatori come il giovane Luca Romanelli ed il più esperto
Flavio Sebastianelli. Campo
da sempre ostico per i biancoblu che questa volta ci appro-

dano con tanti problemi e senza ambizioni di classifica. Parodi dovrà ancora fare a meno
di Castorina e Bronzino, difficilmente recupererà Seminara
mentre dovrebbe essere tornato a disposizione lʼattaccante Mignone. Una formazione
quasi obbligata per coach Parodi che punta a far ritrovare
vitalità ad una squadra reduce
da una lunga serie negativa.
Queste le probabili formazioni
Santo Stefano 2005 (4-42): Semiglia - Costantini, Gaudiosi, Miatto, Palmieri - Lazzari, Letteriello Pinasco, Lizza Romanelli, Sebastianelli.
Sassello (3-5-2): Provato Bernasconi, Fazio, Lanzavecchia - Eletto, Moiso, Caso, Da
Costa, Garbarino - Vallerga,
Mignone.

Altare. LʼAltarese si prepara
a far rotta verso il campo di Cisano sul Neva, terreno di casa
delle “vespe” del Baia Alassio,
formazione che sotto la guida
di mister Delfino ha raggiunto
un tranquillo centroclassifica e
a quota 28 punti non ha più
molto da chiedere al proprio
campionato, se non quella
manciata di punti che ancora
mancano alla matematica salvezza.
Il Baia Alassio, che è reduce
dalla sconfitta di misura (3-2)
subita sul terreno del Bragno,
è apparso squadra fisicamente
tonica.
Poiché anche lʼAltarese appare in ripresa, ci sono le premesse perché gialloneri e giallorossi possano dare vita a
una partita divertente e giocata a viso aperto.
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NellʼAltarese, probabile la
conferma della formazione vittoriosa contro il Santo Stefano,
con Battistel in gran forma, ancora confermato accanto a
Riccardo Quintavalle, in quella
che lo stesso tecnico Frumento definisce «Una coppia bene
assortita». Particolare attenzione in fase difensiva dovrà
essere riservata alle doti di Casella.
Probabili formazioni
Baia Alassio (4-4-2): Alberico - Littarelli, Mamberto, Picasso, Gallucci - Leone, Gaudiosi, Siffredi, Bonforte - Stavola, Casella. All.: Delfino.
Altarese (4-4-2): Ciampà,
Gilardone, Scarone, Abbate,
Caravelli; Lillai, Valvassura,
Martin, Aronne - Battistel,
R.Quintavalle. All.: Frumento.
M.Pr

Per La Sorgente domenica 27 febbraio

Arriva il Bevingros
di Salvatore Fresta

Acqui Terme. Grandi attrazioni, anche se un poʼ datate,
per la sfida di domenica fra La
Sorgente e Bevingros Eleven.
Gli ospiti, terzi in classifica e
ancora fiduciosi nelle loro
chance di promozione, cercano sul sintetico dellʼOttolenghi
tre punti per proseguire lʼinseguimento alla capolista San
Giuliano Nuovo. La Sorgente
però è apparsa in buona forma
nelle ultime uscite e sembra in
grado di dare filo da torcere alla esperta e quadrata formazione di mister Russo.
Nelle fila dellʼundici di Spinetta Marengo (il Bevingros disputa le sue gare casalinghe al
“Quartieruzzi”), spiccano infatti due elementi over 40 di grande classe e pedigree, come il
sudamericano Caicedo, che in
passato ha calcato i campi della Libertadores, e lʼex grigio
Salvatore Fresta, annunciato
in gran forma dopo la doppiet-

ta segnata domenica contro il
San Giuliano Vecchio.
Nelle fila de La Sorgente,
pesa purtroppo lʼassenza di
Berta, che ha privato la squadra di un punto di riferimento
importante, ma mister Cavanna ha saputo ridisegnare il suo
4-4-2 in maniera adeguata e
se i sorgentini non si faranno
mettere troppo in soggezione
dal nome dei rivali, potrebbe
anche scapparci qualche sorpresa.
Probabili formazioni
La Sorgente (4-4-2): Cimiano - H.Channouf, Ghione, Olivieri, Giribaldi - De Rosa, Montrucchio, Luongo, Barbasso Dogliotti, Genzano. All.: Cavanna.
Bevingros Eleven (4-4-2):
Franzolin - Locurcio, Ivan Capocchiano, Vescovo, Macedda
- Raccone, Munteanu, Pivetta,
Raccone - Fresta, Caicedo.
All.: Russo.
M.Pr

Domenica 27 febbraio per la Pro Molare

A Sale comincia
un altro campionato

Molare. Se la settimana sarà servita per metabolizzare e
digerire lʼamarezza legata alla
sconfitta subita per mano della
Novi G3, che ha praticamente
posto fine ai sogni di playoff
degli ovadesi, è interrogativo al
quale solo il campo può rispondere in maniera esauriente.
La cosa certa è che domenica a Sale per i giallorossi comincia un altro campionato, un
torneo fatto di otto settimane,
quante ne mancano al termine
della stagione regolare, in cui
si giocherà per finire il più in alto possibile in classifica e per
gettare le basi per il futuro. A
Sale la Pro Molare incontra
una delle grandi deluse del

campionato, una formazione,
quella di Lesca, costruita per
finire ben più in alto dellʼattuale posizione in classifica
Fra due squadre che giocano soprattutto per lʼonore, è lecito aspettarsi una partita divertente e giocata a viso aperto.
Probabili formazioni
Sale (4-3-1-2): Quaglia Gatti, Moia, Scantamburlo,
Balduzzi - Rama, Assolini, Vigato - Zampieri - Clementini,
Bianco. All.: Lesca.
Pro Molare (4-4-2): Esposito - Garavatti, Caviglia, Marchelli, M.Parodi - Leveratto,
Bruno, Scorrano, Zunino - Perasso, Barone. All.: Albertelli.
M.Pr

Sport: il bando
della Regione Piemonte

Scadrà il 1 marzo 2011 il bando dellʼAssessorato allo Sport
della Regione Piemonte rivolto ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (L.R. 93/95) e relativo alle attività svolte nel 2010.
Lʼinvestimento è di un milione di euro di cui:
600 mila euro alle Federazioni Sportive e alle Discipline Associate per il sostegno al talento e alla ricerca di giovani promesse;
400 mila euro agli Enti di Promozione Sportiva per il sostegno
allʼattività sportiva di base finalizzata alla promozione di una sana cultura sportiva nella vita quotidiana di ogni cittadino.
Le domande dovranno pervenire presso lʼAssessorato allo
Sport della Regione Piemonte con raccomandata con ricevuta
di ritorno o tramite corriere (farà fede il timbro postale).
La modulistica è scaricabile da: www.regione.piemonte.it/sport
Per informazioni: infobandisport@regione.piemonte.it
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Sabato 26 febbraio

Domenica 27 febbraio il Castelnuovo Belbo

Domenica 27 febbraio in 3ª categoria

Al Masone servono
i tre punti

A Casalbagliano
per puntare in alto

Derby a Cassine
riprende il Sexadium

Masone. Con una manciata
di punti di vantaggio residui
sulla zona playout il Masone
non può più scherzare. I ragazzi di Piombo hanno gettato
via troppi punti e non possono
rischiare di ritrovarsi, nellʼarroventato finale di stagione,
coinvolti nella lotta per evitare
gli spareggi-salvezza, anche
perché la squadra è stata costruita con ben altre basi e ben
diversi obiettivi. Il calendario
offre una ghiotta opportunità
per tirarsi almeno parzialmente dʼimpaccio: fra le mura amiche, ovvero su quel terreno
dove il Masone ha costruito
quasi per intero le sue fortune
in classifica, Minetti e compagni ricevono la visita della
Ronchese, formazione che naviga in un tranquillo centroclassifica e non ha più molto
da chiedere al suo campionato. Lʼundici della valle Scrivia,

guidato in panchina da mister
Ledda, ha un solo elemento di
classe superiore, il centravanti Dieci, sempre pericoloso, e
per il resto è formato da giocatori di categoria: un undici
compatto, solido, ma non certamente insuperabuile per un
Masone che fino a un mese e
mezzo fa coltivava più o meno
nascostamente sogni playoff.
Sogni svaniti allʼalba della primavera: meglio però premunirsi per evitare i traumi di un
possibile, brutto risveglio.
Ronchese (4-4-2): Krainz Carminati, Scalise, Aiello, Sorrentino - Bergesio, Balbi, Sciutto, Bruzzese - Piccardo, Dieci.
All.: Ledda.
Masone (3-4-1-2): Bobbio M.Macciò, Oliveri, S.Macciò Galleti, Rena, Meazzi, Sagrillo
- Minetti - Demeglio, Parisi.
All.: Piombo.
M.Pr

Castelnuovo Belbo. Trasferta a Casalbagliano alla domenica, ma anche un recupero infrasettimanale (disputato a
giornale già in stampa, ndr) interno contro il Cerro Tanaro:
sono questi i due prossimi impegni che, se vinti, entrambi
possono proiettare il Castelnuovo Belbo vicino alle posizioni di vertice della classifica,
guidata dalla Tagliolese a +8
su Felizzano e Buttiglierese.
«Avremo un vero e proprio
tour de force con 7 gare in un
lasso di tempo molto ravvicinato e per circa un mese giocheremo sia al mercoledì che
alla domenica: questo deve
farci avere sempre lʼattenzione
massimale», afferma mister Allievi, che nel continuare la sua
analisi sostiene: «ci siamo allenati bene durante questo

lungo periodo di sosta e fisicamente stiamo bene».
Per la gara in terra alessandrina serve massima cura dei
particolari, visto che il campo
locale è di dimensioni molto
strette e i ragazzi di Cattaneo
sono assetati di vittoria vista i
solo sette punti in classifica.
Tutti a disposizione per mister
Allievi; da valutare la possibilità di qualche cambio visto i
tanti match ravvicinati, anche
se crediamo che il mister possa dare fiducia allʼundici che
ha sommerso di reti il Pro Valfenera.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-4-2):
Quaglia, Santero, Genzano,
Sirb, Buoncristiani, Ronello,
Bosia, Conta, D.Gai, El Harch,
Giordano. All.: Allievi.
E.M.

Domenica 27 febbraio per il Carpeneto

Domenica 27 febbraio per la Campese

Il Valletta Lagaccio
brutta gatta da pelare

Campo Ligure. Una brutta,
bruttissima gatta da pelare attende la capolista Campese,
che domenica, a Genova, affronta lo scorbutico Valletta Lagaccio, squadra assai temibile
quando ha lʼopportunità di giocare sul proprio campo, sia per
questioni ambientali che per il
grande carattere dimostrato
dai suoi giocatori. Per i ʻdraghiʼ
due punti di vantaggio sulla Figenpa da difendere con le unghie e con i denti: il presidente
Piero Oddone la vede così:
«Per quanto riguarda il campionato, penso che sarà bagarre fino alla fine. Non è un
duello fra noi e il Figenpa, perché la Rossiglionese, non ingannino gli scivoloni, è sempre
forte.

Per quello che riguarda più
specificatamente la partita,
non mi aspetto una gara facile: il casa il Lagaccio è una
squadra forte, e se si prende
un gol su quel campo diventa
difficile rimontare, perché fra
pista di atletica e vie di fuga la
palla va spesso fuori e si finisce col giocare pochissimo».
Tante insidie, dunque, per
una Campese che però non
può lasciare punti per strada,
se non vuole rischiare lʼaggancio da parte del Figenpa, impegnato sul campo della Polis.
Campese (4-4-2): Guerrini Amaro, Ferrari, Ottonello,
R.Pastorino - Codreanu, F.Pastorino (Aloisio), Oliveri, Codreanu; Monaco, Ponte. All.:
Esposito.

Domenica 27 febbraio

La Rossiglionese
obbligata a vincere

Rossiglione. Dopo le ultime
due gare, terminate con risultati negativi che hanno allontanato i bianconeri dalla vetta, la
Rossiglionese riceve la visita
del Voltri ʼ87 gravata dal poco
gradevole obbligo di vincere,
pena il rischio di perdere contatto dal duo di testa Campese-Figenpa, due squadre che
dopo la pausa natalizia sembrano avere ingranato la quarta. In settimana il lavoro di mister Conti è stato soprattutto
psicologico: domenica scorsa,
nella sconfitta contro il Figenpa, la squadra non era affatto
dispiaciuta, tenendo anzi le redini del gioco fino al 50º, col
gol di Ventura, che ha dato il
via al tris dei padroni di casa,
avvenuto comunque grazie a
due contropiede.

Finora, nel girone di ritorno,
il Voltri ʼ87 non ha fatto molto
bene: la squadra di mister Turdo è apparsa troppe volte nervosa, come confermato del resto ancora domenica, con
lʼespulsione di Vozza e di Sangineto, che saranno entrambi
squalificati. Possibile che a
Rossiglione il Voltri si presenti
con unʼunica punta, Furiosi, e
con un centrocampo molto imbottito. Per i bianconeri ci sarà
da superare una difesa più
munita del solito, però cambia
poco: la vittoria, se non è risultato obbligato, ci va molto vicino.
Rossiglionese (3-5-2): Bernini - Pezzini, Zunino, Migliardi
- E.Ferrando, Sciutto, Bisacchi, Macciò, Pieralisi - Ravera,
Calabretta. All.: Conti.

Appuntamenti podistici

3ª coppa “Alto Monferrato Appennino Aleramico Obertengo”
12 marzo, Acqui Terme, 1º
“Cross di Mombarone” km 4,
ritrovo Polisportivo Mombarone, partenza 1ª batteria ore
15; organizzazione Acquirunners.
13 marzo, Montaldo Bormida, “La via dei tre castelli” memorial “Don Biscio”, km 12,
ritrovo in piazza Nuova Europa, partenza ore 9.30; organizzazione Vital Club. (valido
anche per il campionato provinciale Uisp).
20 marzo, Rocca Grimalda,
“Corritalia 2011” km 10, ritrovo
presso il Municipio, partenza

ore 9.30; organizzazione Aics
AL.
3 aprile, Cimaferle di Ponzone, 4º “Trail dei Gorrei” km
22 (km 45 trail lungo), ritrovo
presso U.S. Moretti in frazione
Moretti, partenza ore 9.30; organizzazione Acquirunners.
***
Altre gare valide per il campionato provinciale Uisp
17 marzo, Acqui Terme,
“BellAcqui 150”, 3 frazioni da
4.5 km ciascuna, ritrovo polisportivo Mombarone, partenza
ore 9.30; organizzazione ATA
(gara inserita solo nel “Campionato Provinciale” Uisp e
nella Gran Combinata “Impero
Sport”).

A Buttigliera d’Alba
impegno durissimo

Carpeneto. Lasciato alle
spalle il turno infrasettimanale
(giocato a giornale già in corso
di stampa) e il derby col Ponti,
il Carpeneto cerca punti sul difficilissimo terreno della Buttiglierese, terza in classifica e
ancora imbattuta sul proprio
terreno. I bianconeri cuneesi in
casa non fanno sconti: finora
in 8 partite 6 vittorie e due pareggi: si tratta pertanto di un
impegno durissimo, quasi proibitivo, che però i ragazzi di Ajjor possono affrontare consci
di non aver nulla da perdere.
Visto il susseguirsi di tanti

impegni nel breve volgere di
pochi giorni, nella formazione
ovadese è probabile un ampio
ricorso al turnover, senza dimenticare che eventuali ammonizioni o espulsioni subite
durante la settimana potrebbero cambiare ulteriormente il
quadro: la formazione che vi
proponiamo è pertanto puramente indicativa.
Probabile formazione Carpeneto (4-4-2): Landolfi - Pisaturo, Vacchino, G.Arata, Zunino; Perrone, Olivieri, Corradi, Repetto - Andreacchio, Tosi. All.: Ajjor.

Per il Ponti domenica 27 febbraio

Trasferta a Valfenera
col fanalino di coda

Ponti. Trasferta astigiana,
sulla carta abbordabile, per il
Ponti, che dopo aver affrontato
nellʼimpegno infrasettimanale il
Carpeneto (il derby si è giocato mercoledì sera a giornale
ormai in stampa) si prepara a
giocare sul campo della Pro
Valfenera.
Visto il susseguirsi di impegni, per fare bene sarà necessario dosare al meglio le
energie e magari anche operare un minimo di turnover tra
una partita e lʼaltra, magari
evitando, per quanto riguarda
i rosso-oro, le scelte un poʼ
cervellotiche messe in atto
domenica contro la Silvanese, quando mister Tanganelli,
nellʼintento di non lasciare

punti di riferimento allʼavversario, ha escluso in pratica
tutti gli attaccanti dallʼundici titolare.
Contro la Pro Valfenera gli
attaccanti serviranno eccome:
peggior difesa del campionato
(47 gol al passivo), la squadra
astigiana ha però realizzato
sin qui 24 gol, ovvero sette più
del Ponti, che dovrà pertanto
prestare attenzione alla fase
difensiva. Partita alla portata,
per i rosso-oro: basta restare
concentrati.
Probabile
formazione
Ponti 4-2-3-1): Gallisai - Gozzi, Comparelli, Battiloro, Leone
- Zunino, Debernardi - Lavezzaro, Adorno, Miceli - Pirrone.
All.: Tanganelli.

Basket 1ª divisione maschile

Il Basket Bollente
vince ad Asti

Teneroni Asti
53
Basket Bollente
58
Acqui Terme. Prima vittoria
esterna del Basket Bollente
nella trasferta che vedeva il team termale impegnato ad Asti
contro i Teneroni, squadra
composta da giocatori di esperienza e da qualche giovane di
buone speranze.
Nonostante Bottos sia ancora a mezzo servizio per lʼinfortunio patito a Casale, la partenza è più che incoraggiante
con lo starting five che imprime
subito un buon ritmo e che trova facilmente la via del canestro con Orsi e Izzo. Nel secondo quarto spazio alla panchina con i secondi cinque che
dopo una sbandata iniziale ri-

trovano il bandolo della matassa mettendo grinta e voglia in
difesa. Allʼintervallo il punteggio dice 30 a 29 per gli acquesi. Il terzo quarto è decisamente di marca acquese con
Tartaglia che fa valere il proprio fisico e Diego “Lavrinovic”
Merlo a segnare dalla media fino al 47 a 40. Nellʼultima frazione i Teneroni provano a
rientrare ma un infallibile Ivan
Dealessandri spegne con un 6
su 6 dalla lunetta le speranze
degli astigiani e fissa il punteggio finale sul 58 a 53.
Tabellino: Bottos 3, Orsi 7,
Tartaglia 15, Merlo 6, Izzo 8,
Dealessandri D. 3, Accusani 5,
Boccaccio 2, Dealessandri I.
9, Alemanno.

Cassine - Valle Bormida Bistagno. Si gioca al “Peverati” la
partita più stuzzicante della giornata di Terza Categoria. Il Cassine capolista affronta un Bistagno Valle Bormida che non
può permettersi di lasciar per
strada altri punti. Mister Caligaris ci crede e afferma che «anche se sarà dura, proveremo a
vincere». Nel Cassine, fuori Moretti per squalifica, ma tornano
Borgatti e Surian.
Probabili formazioni
Cassine (3-4-2-1): Roci - Cesaro, Merlo, Surian – Faraci,
Borgatti, Milenkovski, Bruno Balla, Rizzo, Macario. All.: Nano
Valle Bormida Bistagno (42-3-1): Rovera - Reverdito, Valentini, Tenani, Cazzuli - Astesiano, Garrone - Lafi, Malvicino,
Fundoni - Piovano. All.: Caligaris.
***
Bistagno - Cabanette. Dopo
la sconfitta, non del tutto meritata, contro lʼAurora, il Bistagno
prova a tornare alla vittoria contro il fanalino di coda Cabanette, formazione tecnicamente inferiore rispetto ai ragazzi di Vomeri. Lʼimpegno appare dunque alla portata, a patto di mantenere alta la concentrazione e
non lasciare che la gara scivoli nel puro agonismo.
Probabile formazione Bistagno (3-4-3): Prina - Bilello,
Vomeri, Izzo - Barberis, Cignacco, Cervetti, Trevisol - Posca, Varano, Ranaldo. All.: Aresca
***
Sexadium - Francavilla. Torna in campo anche il Sexadium,
ultima squadra a riprendere lʼattività dopo la pausa invernale. Il
Francavilla Bisio non è uno sco-

glio insuperabile per i ragazzi di
Varnero che però devono togliersi presto di dosso il velo di
ruggine legato alla prolungata
inattività. Probabile il debutto di
Cavelli, tesserato durante la
pausa, e il rientro in pianta stabile di Ministru.
Probabile formazione Sexadium (4-4-2): Migliazzi - Badan, Boidi, Varnero, Madeo L.Boccarelli, Altin, Donald, Caliò - Ministru, Cavelli. All.: Varnero
***
Incisa - Calamandranese.
Sarà derby tra i ragazzi di Beretta e gli ospiti di Boido; un
derby che vedrà i due undici affrontarsi per la seconda volta,
usciti vincitori allʼandata tra le
mura amiche per 2-0. Diversa
classifica, diverse motivazione,
diversa struttura delle due squadre, ma si sa: il derby è sempre
il derby e le energie dellʼIncisa
si moltiplicheranno nel tentativo
di fare uno sgambetto agli ospiti che hanno ancora velleità di
play-off nonostante la sconfitta
interna contro il Castagnole.
Pronostico che sembra chiuso
a favore della Calamandranese
per il fattore qualitativo, ma i locali ci metteranno grinta, verve
e cuore per sovvertire il pronostico avverso.
Probabile formazione Incisa (4-4-2): Tardito, Cusmano,
F.Giangreco, D.Giangreco, Ravaschio, Mazzoletti, Ciccarello,
Sandri, Massimelli, Cantarella,
Boggero. All.: Beretta
Probabile formazione Calamandranese (4-4-2): Cirio,
Ratti, Iannuzzi, Ristov, De Luigi, F.Sciutto, Ferrero, Mazzapica, Angelov, Bocchino, Zamponi. All.: Boido
M.Pr - E.M.

Nel ricordo di Grazia Di Marco

Buone prove dei podisti
al cross di Castellazzo

Si è disputato domenica 20
febbraio, presso la tenuta Altafiore di Castellazzo Bormida, il
tradizionale “Cross del laghetto”
che sulla distanza di 6 km ha visto schierati alla partenza quasi 200 tra non competitivi ed
agonisti, 163 dei quali hanno
portato a termine la prova che,
dato lʼinnalzamento del livello
del lago si è disputata su quattro giri da km 1,5 anziché sui
due tradizionali. Tra gli uomini
lotta sino allʼultimo metro tra Gabriele Poggi che con 20ʼ25” lʼha
spuntata sul pur tenace Vincenzo Scuro, sul terzo gradino
del podio Alex Zulian sempre
brillante. In campo femminile,
con 25 donne allʼarrivo, ha prevalso agevolmente Claudia Solaro che in 24ʼ22” ha regolato
una sempre brava Clara Rivera
ed una Ilaria Bersaglio partita
leggermente sottotono in questo
inizio stagione. I podisti termali
dellʼA.T.A. e dellʼAcquirunners
sono stati ben 16 in totale e per
lʼA.T.A. si sono classificati: Andrea Verna 10º e vincitore del

campionato provinciale MM35,
Alberto Nervi 12º, Achille Faranda 16º, Luca Pari 26º, Giancarlo Manzone 31º, Edoardo Rinaldi 45º, Pier Marco Gallo 61º,
Saverio Bavosio 70º e Maurizio
Mondavio 101. Per lʼAcquirunners ottima prova dellʼunica donna termale, Concetta Graci 93ª
ma 7ª delle donne e terza di categoria. Per gli uomini Luca Berruti 18º, Valter Bracco 29º, Paolo Zucca 44º, Marco Gavioli 49º,
Sergio Zendale 73º e Giuseppe
Faraci 136º. Ottima sia lʼorganizzazione che il percorso “veramente” da cross, con una leggera pioggia che ha accompagnato gli atleti per tutta la gara.
Molto suggestivo lo spettacolo
del lago quasi immerso in una
anglosassone bruma autunnale.
Prima della partenza un attimo
di vera e sentita commozione
al ricordo di Grazia Di Marco,
giovane podista della Cartotecnica, società organizzatrice della gara, recentemente ed improvvisamente scomparsa durante un allenamento.

Basket: i risultati ed i prossimi incontri

Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C
Risultati 6ª di andata: Sandam Basket - Pall. Alessandria
53-61, Basket Junior Club - Asd
Basket Mooskins 73-63, Teneroni Asti - Basket Bollente 5358, Vba Virtus Basket Asti - Elettra Basket 26-55.
Classifica: Elettra Basket 8;
Basket Bollente, Basket Nizza, Pall. Alessandria, Vba Virtus
Basket Asti 4; Teneroni Asti 2;
Basket Junior Club, Sandam
Basket, Asd Basket Mooskins
0.
7ª di andata: Asd Basket
Mooskins - Sandam Basket (si
è giocata mercoledì 23 febbraio); Pall. Alessandria - Vba Virtus Basket Asti (si gioca venerdì 25 ore 20.30, palestra co-

munale S. Salvatore Monferrato); Basket Bollente - Basket
Junior Club (si gioca venerdì
25 ore 21.15, palestra in via 2
Giugno, Bistagno); Basket Nizza - Teneroni Asti (si gioca venerdì 25 ore 20.30, palasport
Morino, Nizza Monferrato).
8ª di andata: Pall. Alessandria - Asd Basket Mooskins (si
gioca venerdì 4 marzo ore
20.30, palestra comunale Salvatore Monferrato AL); Sandam
Basket - Basket Bollente (si
gioca venerdì 4 ore 21.30, palasport San Damiano dʼAsti);
Basket Junior Club - Basket
Nizza (si gioca lunedì 28 febbraio ore 21.15, palestra ist. Sobrero Casale Monferrato); Teneroni Asti - Elettra Basket (si
gioca mercoledì 2 ore 21.15,
palazzetto dello sport Asti).
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Campionati calcio ACSI

Sabato 26 febbraio

Rari Nantes Cairo-Acqui

Convegno su motivazione
nello sport giovanile

Campionati regionali
assoluti di salvamento

Acqui Terme. Il Pedale Acquese, forte della sua esperienza pluridecennale, continua il suo percorso educativo
attraverso unʼiniziativa culturale, che interessa, non solo il ciclismo, ma tutte le discipline
sportive. Infatti, sabato 26 febbraio alle ore 16, presso la sala convegni ex Kaimano, si terrà il convegno: “La motivazione nello sport giovanile”, promosso dallʼassociazione sportiva “Pedale Acquese”. Al proposito scrive Michele Gallizzi,
presidente del “Pedale Acquese”:
«Considerata la particolarità
dellʼevento rivolgo un invito a
partecipare a tutte le associazioni sportive e culturali, oltre
che a tutti i cittadini acquesi. Il
convegno assume molta importanza pratica oltre che teorica, perchè, per la prima volta, nella città di Acqui Terme si
parla dei processi motivazionali che inducono un giovane
a praticare un determinato
sport per libera scelta e lo induce a valutare gli elementi favorevoli a questa scelta a cui

Il New Castle.

consegue la decisione di esercitare o di non esercitare la
pratica dello sport scelto.
Non è facile capire, infatti,
del perchè tanti giovani iniziano a praticare uno sport spinti
da un insieme di ragioni, per
poi abbandonarlo di conseguenza.
Alcuni giovani promesse,
per esempio, lasciano lo sport
che avevano scelto nel momento in cui lo sviluppo psichico e quello fisico si coniugano
a vicenda e la resa sportiva
dovrebbe essere massima.
Omar Beltan, motivatore mentale (mental coach per gli inglesi) ed esperto di Programmazione neurolinguistica sarà
il relatore straordinario di questo particolare momento culturale».
Allʼappuntamento interverranno: Rocco Marchegiano
(Presidente Comitato Regionale F.C.I.) e Gianpaolo Cioccolo (Presidente Comitato Provinciale F.C.I.). Porteranno i
saluti Danilo Rapetti sindaco di
Acqui Terme e lʼassessore allo
sport Paolo Tabano.

Presentata lunedì 21 febbraio

La Pizzeria ai Prati.

Calcio a 5 Acqui Terme
Vittoria di misura per il Gruppo Benzi sugli Evils Davils, 8 a
7 il risultato finale per merito
delle reti di Stefano Zunino,
Emilio Forlini e ben sei di Alessandro Tardito, per gli avversari in gol Alessio Piras, Mirko
Di Chiara e cinque reti di Antonio Napoletano. Vittoria anche
per lʼUpa che supera 6 a 4 la
temibile Aiutaci Nizza per merito delle doppiette di Marco
Diamante, Sergio Margiotta e
Alfredo Voci, per i nicesi in gol
Stefano Scanzone, Stefano
Vaccaneo e due volte Daniele
Sonetto. 6 a 3 il risultato con
cui il Simpex Noleggio ha la
meglio sullʼAtletico Acqui grazie al gol di Diego Ponti, Roberto Salice e le doppiette di
Matteo De Bernardi e Fabrizio
De Michelis, per gli ospiti in gol
Danilo Circosta e due volte Patrizio De Vecchis.
Montechiaro sempre più in
crisi, altra sconfitta per lʼormai
ex capolista che tanto bene
aveva fatto nel girone di andata, questa volta è stato lʼAleph
Bar ad imporsi grazie per 7 a 5
grazie al gol di Stefano Masini
e le triplette di Jousef Lafi e
Giovanni Roveta, per gli avversari in gol Giuseppe Accusani, Luca Richini e tre volte
Gianluca Tenani. Vittoria per il
Fashion Caffè Alassio contro
lo Stoned nʼDruk per 9 a 5 grazie al gol di Andrea Aliberti, alle doppiette di Andrea PAschetta e Alessandro Chenna
e la quaterna di Simone Poggio, per gli avversari in gol
Alessandro Molan, Mattia Traversa e tre volte Luca Merlo.
Paco team al vertice grazie alla vittoria nello scontro diretto
contro il SITI Tel terminato 7 a
3 per i bianco scudati grazie ai
gol di Andrea Scarsi, Danilo
Cuocina, unʼautorete e la quaterna di Umberto Di Leo, per
gli avversari in gol Filippo Maggio e due volte Andrea Ranaldo. Vincono a fatica Le Iene
contro il Ponzone, 4 a 3 il risultato finale grazie ad un autorete, al gol di Andrea Voci e
la doppietta di Gaetano Ministru, per gli avversari in gol Luca Bosso e due volte Marcello
Silva. Con identico risultato il
Bar Acqui supera il New Castle
grazie ai gol di Andrea Trevisiol e la tripletta di Alessandro
Righini, per gli avversari a segno Alessio Siri e due volte
Dario DʼAssoro.
***
Calcio a 5 Ovada
Emozioni a non finire e lotta
per il titolo sempre più incerta

È nata la società
“Nuovo Ciclismo”
nel Campionato di Calcio a 5
ad Ovada. Vincono i Raja FC
contro la TNT Football Club
per 5 a 3 grazie alle reti di Carlo Tixer, Toufik El Abassi e la
tripletta di Abdelaziz El Youri,
per gli avversari in gol Francesco Albertelli e due volte
MʼBarek El Abassi. Torna alla
vittoria lʼEvolution contro La
Molarese, 9 a 5 il risultato finale grazie al gol di Daniele Martini,la tripletta di Flavio Hoxa e
la cinquina di Marco DʼAgostino, per gli avversari in gol Lorenzo Canepa e due volte entrambi Simon Traverso e Stefano Di Costanzo. Vince in rimonta il Cassinelle, dallʼuno a
quattro al sei a quattro grazie
alle doppiette di Paolo Carlini,
Gabriele Arata e Cristian Siri,
per gli avversari in gol Domenico Grassano e tre volte Giuseppe Nicastro. Vince anche
lʼALHD contro lʼAtletico Pinga,
8 a 3 per merito delle reti di
Roberto Greco, Manuel Tuminelli e le doppiette di Alessio
Scarcella, Umberto Parodi e
Luca Corbo, per gli avversari
in gol Luca Giannò, Alessio
Giannò e unʼautorete. 9 a 4 il
risultato tra Gli Scoppiati e il
Trisobbio, padroni di casa a
segno con Matteo Bobbio,
Francesco Arata, due volte
Salvatore Loffredo e cinque
volte Michele Carlevaro, per gli
ospiti in gol Alessio Serratore,
Andrea Bistolfi e due volte Fabio Ferrando.
Animali alla Riscossa sempre primi e mantengono il primato contro un temibile Bar
Roma, 10 a 8 il risultato finale
per merito delle doppiette di
Francesco Puppo, Paolo Tuminia, Matteo Parodi e la quaterna di Andrea Carbone, per
gli avversari in gol due volte
Gianbattista Maruca, Vesel
Farruku e la quaterna di Mariglen Kurtaji. Risponde alla capolista lʼF&F Pizzeria Gadano
che travolge la Pizzeria Ai Prati per 8 a 3 grazie alle reti di
Agosto Fulvio, Marco Crocco,
Jurgen Ajjor, la doppietta di
Samir Ajjor e la tripletta di Igor
Domino, per gli avversari in gol
Jary Camera e due volte Nicolò Vignolo. Tornano alla vittoria
i ragzzi della Pizzeria Big Ben,
11 a 6 il risultato finale contro il
Cral Saiwa per merito dei gol
di Francisco Armijos, unʼautorete, due volte con Cesar Silva, Maximo Arellano, Cristian
Quintero e tre volte con Josè
Arellano, per gli avversari in
gol Daniel Zaharia, due volte
con Doru Soru e tre volte con
Iulian Lupu.
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Acqui Terme. Un nuovo
protagonista del panorama ciclistico nazionale è stato presentato nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio al Centro
Commerciale “I Bricchi” di Isola dʼAsti, alla presenza di molte autorità politiche e dello
sport.
«Con la giornata di oggi il
mio lavoro è terminato - sono
le significative parole con cui
ha aperto il battesimo della società “Nuovo Ciclismo” il presidente della Federazione Ciclistica Piemontese, Rocco Mar-

chegiano - Parlo come tifoso:
oggi coroniamo un sogno perché in Piemonte mancava una
chicca, le giovani donne.
Adesso abbiamo tutto: dai
bambini ai professionisti. Voi
avete aggiunto la squadra juniores femminile, quindi si
chiude un ciclo».
Queste parole fanno onore
allʼiniziativa dei molti appassionati di ciclismo che hanno portato alla creazione di questa
nuova realtà. Della squadra
fanno parte alcune atlete provenienti dal Pedale Acquese.

Escursioni
Domenica 27 febbraio, “I
frutti dellʼinverno”: Escursione
invernale alla ricerca delle risorse alimentari di cui si nutrono gli animali del bosco. Al termine dellʼescursione sarà possibile consumare un gustoso
pranzo (facoltativo 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 a cura del
Centro Servizi Territoriali dellʼAlta Via dei Monti Liguri - gestito dallʼEnte Parco - a partire
dalla stazione FS di Varazze
(max 8 persone) - per info tel.
010 8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento.
Domenica 13 marzo, “Biancone Day”: raduno per gli appassionati di birdwatching, che
da alcuni anni convergono numerosi nel Parco del Beigua
confidando di assistere ad un

consistente passaggio di bianconi. Il Biancone è la specie
che caratterizza maggiormente la migrazione dei rapaci
diurni.
Durante lʼiniziativa sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località Vaccà. Lʼiniziativa è attuata in collaborazione con LIPU e con la partecipazione di EBN Italia. È consigliato lʼuso di binocolo e/o
cannocchiale. È gradita la prenotazione telefonica preventiva.
Ritrovo ore 8.30 presso parcheggio antistante la sede del
Parco del Beigua, via Marconi
165, Arenzano. Durata iniziativa: giornata intera. Pranzo al
sacco. Lʼiniziativa è gratuita. È
previsto il servizio navetta gratuito (a cura del Centro Servizi
Territoriali, gestito dallʼEnte
Parco) dalla sede del Parco in
Via Marconi fino allʼarea picnic del Curlo.
Per informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi
165, 16011 Arenzano (GE), tel.
010 8590300, e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Gli esordienti cat. A e B.

Acqui Terme. Domenica 20
febbraio si sono svolti a Genova i campionati regionali assoluti di salvamento a cui ha partecipato la Rari Nantes CairoAcqui con i suoi atleti.
Ottime le performance dei
nuotatori giallo-blu che hanno
portato la squadra nei primi
posti della classifica con: Federica Abois medaglia di bronzo nella gara di trasporto con
pinne, torpedo, e argento nel
percorso misto; e Monica Neffelli argento nel superlifesaver
e bronzo a manichino. Non da
meno sono state le staffette:
per le femmine argento nella
staffetta manichino (Oldrà Gaia, Neffelli, Abois, Genta Eleonora), oro nella staffetta sottopassi (Trucco Diletta, Neffelli,
Abois, Porta Francesca), e oro
anche nella mista (Giamello
Margherita, Neffelli, Abois,
Porta) e nella linethrow (AboisTrucco). Le staffette maschili
hanno portato a casa un argento in quella a manichino e
un bronzo in quella mista con:
Gallo Davide, Serio Riccardo,
Sormano Samuele, e Repetto
Marco. Ottime le prestazioni di
Rinaldi Fabio e Bracco Vittoria
che hanno ottenuto il pass per
i campionati italiani, mentre gli
altri nuotatori hanno migliorato
di molto le loro prestazioni:
Bolfo Lucrezia, Boschi Martina, Reverdito Chiara, Martinelli Margherita, Saggio Nicolas e
Poggio Riccardo. Dopo questa
manifestazione sono ben 20
gli atleti che parteciperanno ai
campionati italiani di nuoto per
salvamento che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro il 45-6 marzo prossimi.
Nella medesima giornata si

sono disputati i campionati regionali di salvamento riservati
alle categorie Esordienti A - B.
Anche qui la Rari Nantes Cairo-Acqui si è fatta valere con i
suoi piccoli atleti.
Nella categoria B oro per
Luca Rinaldi nel trasporto sacchetto e argento per Luca Alghisi nel trasporto sacchetto e
nuoto sottopassaggi e bronzo
per Costa Carlotta nel nuoto
sottopassi e nel trasporto sacchetto mentre Rinaldi, Alghisi,
De Nora Giacomo, Molinari
Nathan vinco lʼoro nella staffetta sottopassi. Per quanto riguarda la categoria A tre ori
per Chiara Sciampagna (sottopassi, trasporto sacchetto e
percorso misto) bronzo per
Pagliazza Gabriele nel misto e
trasporto sacchetto, mentre la
staffetta formata da Parodi Michele, Pagliazza, Viglino Lorenzo e Core Simone, vince
lʼargento sia nel nuoto con sottopassi sia nel trasporto sacchetto. Non da meno sono state le prestazioni di Abois Alessandra, Blengio Cecilia, Parodi Giulia, Iardella Giacomo che
a volte solo per pochi centesimi non hanno raggiunto il podio, sia nelle gare singole che
in quelle di squadra.
È stata una splendida sensazione per i dirigenti della società vedere i propri atleti salire così tante volte sul podio e
sicuramente anche motivo di
orgoglio per gli sponsor che si
sono messi in gioco in uno
sport che non va certo per la
maggiore come il calcio. La società ringrazia i genitori per la
disponibilità dimostrata e il signor Marco Bracco per lʼaiuto
dato.

Badminton

Acqui perde a Milano
ma conquista 2 punti

Milano. Sconfitta più che
onorevole per lʼAcqui Badminton, che nella serata di sabato
19 febbraio cede per la prima
volta nella sua storia il successo al BC Milano, serio pretendente alla vittoria finale, ma
conquista due punti insperati
che rendono quasi matematico lʼaccesso ai playoff.
Gli acquesi ottengono due
importanti vittorie nel singolare
maschile con Marco Mondavio
(in due set 21/13 e 21/19) sul
nazionale Batista e con Xandra Stelling, ormai avviata verso la forma migliore, sulla
giapponese Megumi Sonoda,
in tre set (13/21, 21/13, 21/14).
Niente da fare invece nei
doppi per la presenza della fortissima doppista inglese Rappayan che insieme a Maddaloni nel misto, contro Zhou YouGruber, e quindi con la Megumi nel doppio femminile contro
Gruber-Stelling, risulta determinante per i milanesi. Il punto
del 3-2 per iMilano arriva nel
doppio maschile, con Maddaloni-Battista contro MondavioZhou You, per la prima volta
insieme (per lʼassenza di Giacomo Battaglino) che hanno
pagato lo scarso affiatamento

finendo sconfitti in due set.
Dʼora in avanti il cammino
per gli acquesi dovrebbe essere in discesa, rimanendo solo
le gare contro il My Floor Novi,
il Gymnase ed il Lecco.
***
Serie B
Facile vittoria per il B.A.T., la
squadra acquese che milita
nel campionato a squadre di
serie B, con la speranza di potersi aggiungere alle altre due
squadre della provincia (Acqui
Badminton e Boccardo Novi)
già in serie A. Nella palestra
dellʼITIS, sabato 19 febbraio,
gli acquesi hanno sconfitto il
Genova con grande facilità.
Con successi sempre in due
set, gli acquesi si aggiudicano
il doppio femminile, con Manfrinetti-Servetti su RoncaglioloMussino (21/10; 21/14), il doppio maschile con TomaselloCeradini su Santo-Bottino
(21/1, 21/13), e i singolari con
Manfrinetti su Roncagliolo
(21/17, 21/12), e con Henri
Vervoort sul bulgaro Georgevi
(21/10, 21/8); infine, successo
nel misto con Ceradini-Servetti su Santo-Mussino (21/9,
21/10).
M.Pr
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Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Missione compiuta
Acqui batte Balamund

Master Group vince
ma fa solo due punti

Valnegri Makhymo
3
Balamund Bella Rosina
0
(27/25; 25/18; 25/23)
Acqui Terme. Lo Sporting
rispetta il pronostico e si libera
3-0 del Balamund Bella Rosina, squadra di Lanzo Torinese
impantanata in piena zona retrocessione. Si sapeva della
superiorità netta delle biancorosse, ma la partita presentava qualche incognita legata a
possibili cali di tensione della
squadra. Un evento che si è in
parte verificato nel primo set,
quando le acquesi, dopo una
buona partenza, perdevano il
filo del gioco consentendo alle
torinesi di arrivare a giocarsi il
parziale con due set-ball. Per
fortuna, lo Sporting riesce a
rientrare e chiude vittoriosamente il set ai vantaggi mettendo le basi per la vittoria.
Nel secondo set il gioco si fa
più fluido e armonioso e lʼattacco mette a terra palloni in
continuità: per il Balamund non
cʼè scampo. Nel terzo set, invece, le torinesi tentano il tutto

per tutto, ma Tripiedi e compagne controllano la sfuriata iniziale delle avversarie, rimontano con pazienza il gap e piazzano il sorpasso decisivo nelle
fasi finali del set. Arriva la vittoria, che consente di consolidare il quinto posto in classifica.
HANNO DETTO. Coach Ceriotti «Sono molto contento per
la prestazione, non era assolutamente una gara facile,contrariamente a quello che dice la
classifica, ma oltre a ciò sono
ancora più contento per avere
rivisto dopo due mesi il gruppo
delle 12 atlete tutte insieme;
siamo riusciti a dare continuità
alle nostre prestazioni, seppure
in stato di emergenza-infortuni
e questo è il grosso merito delle mie atlete. Spero però che
questo periodo negativo sia finito per poter finalmente lavorare in tranquillità».
Valnegri-Makhymo-Int: Villare, Pettinati, Garbarino, Ivaldi, Tripiedi, Galvano. Libero:
Corsico. Utilizzate: Giordano,
Boarin. Coach: Ceriotti.

Volley serie D maschile

Acqui dimezzato
sconfitto al tie-break

Novi Pall.Giovanile
3
RombiScavi Negrini
2
(19/25; 25/20; 19/25; 26/24;
15/12)
Acqui Terme. La RombiScavi-Negrini esce battuta da
Novi dopo una buona prestazione, purtroppo minata dalle
tante assenze (ben 4 forfait) e
da qualche errore di troppo
nelle fasi cruciali della partita.
Sestetto iniziale obbligato
con Negrini palleggio, Bruciaferri (reduce dalla partita U18
contro Ovada) opposto, Varano
e Ottone di banda, Rombi e
Margaria al centro, Luca Astorino libero. In panchina, Canepa e Foglino. Il primo set lascia
presagire un incontro veloce:
Acqui sempre avanti chiude bene 25/19. Male la partenza del
secondo set, che manda Novi
avanti di 5-6 punti: Acqui rincorre ma i novesi chiudono
25/20 e impattano. Nel terzo
set i biancorossi sembrano ri-

mettere le cose a posto: approfittano degli errori avversari e
chiudono di nuovo 25/19, con
qualche polemica dei novesi
nel finale di set. Quarto set e di
nuovo lʼinerzia cambia: i padroni di casa partono bene, Acqui
non molla e arriva al sorpasso
sul 24/23, ma una incomprensione sul match-point e due errori successivi permettono a
Novi di chiudere 26/24. Lʼentusiasmo ora è tutto per i padroni
di casa, che con le ali ai piedi
volano al cambio campo sullʼ83. Tie-break finito? No, perché
Acqui riesce a rimontare fino al
14/12, ma nel nervoso finale
una ammonizione pone fine allʼincontro e regala ai padroni di
casa il primo successo in campionato e agli acquesi lʼamaro
in bocca dellʼoccasione persa.
RombiScavi Negrini Gioielli: Negrini, Ottone, Margaria, Bruciaferri, Varano, Rombi.
Libero: Astorino.

Volley: le prossime avversarie

Master Group, ancora
una sfida salvezza

SERIE C FEMMINILE
Calton Volley - ValnegriMakhymo-Int. Trasferta interessante per le biancorosse,
che sabato 26 febbraio, a Caluso, affrontano, nel palasport
di via Duca degli Abruzzi, il
Calton Volley, ovvero la squadra che affianca in classifica al
5º posto le ragazze di coach
Ceriotti. La sfida si annuncia
equilibrata, ma non fuori portata per le acquesi, che vincendo
potrebbero addirittura scalare
una posizione, agganciando o
superando LʼAlba Volley, che
le sopravanza di un punto.
Squadre in campo alle 20,30.
SERIE D FEMMINILE
Union OrVolley - Master
Group. Ancora un crocevia fondamentale sulla strada della
salvezza per la Master Group:
le biancoblu, a Rivalta Torinese,
fanno visita allʼUnion Orvol-

ley,che le sopravanza di un solo punto in classifica. Al momento le torinesi sono lʼultima
squadra nei playout, le acquesi
la prima retrocessa: occorre un
risultato positivo per invertire la
situazione. Si gioca domenica
27 febbraio, alle 18,30, nella palestra delle scuole elementari di
Frazione Pasta. Ci sono tutti gli
ingredienti per una partita da vivere sul filo dei nervi.
SERIE D MASCHILE
RombiScavi Negrini - Iveco Garelli Mondovì. Impegno
casalingo, sabato 26 alle
20,30, a Mombarone, per la
RombiScavi Negrini, che affronta lʼIveco Mondovì. Sia Acqui, a quota 25, che i cuneesi,
che hanno 27 punti, sono ormai liberi da esigenze di classifica e ci sono tutte le possibilità per assistere a una partita
di buon livello tecnico.

Volley 50º del GS, doverosa precisazione

Acqui Terme. Per una dimenticanza dovuta principalmente
alle ristrette tempistiche di lavorazione, nellʼarticolo apparso sul
numero 7 del nostro settimanale e inerente la storia del GS Acqui Volley non è apparso alcun riferimento alle fonti bibliografiche
consultate. Per la storia dei primi 40 anni del sodalizio biancoblu
lʼautore dellʼarticolo si è rifatto al volume “GS Acqui Volley - 40
anni di attività” realizzato, con unʼaccurata ricerca storica, dal
collega Stellio Sciutto. Precisarlo era giusto, nei riguardi dei lettori e dellʼinteressato.

Master Group
3
Asd Balamund
2
(20/25; 16/25; 25/20; 25/19;
15/10)
Acqui Terme. Alla fine cʼè
da essere contenti, visto che si
è rischiato anche di perdere,
ma in una partita che si presentava come unʼoccasione
per incamerare lʼintera posta in
palio, contro un avversario
giunto a Mombarone con un
solo punto in classifica, il GS
non può dirsi pienamente soddisfatto per un successo arrivato al tie-break.
Lʼincontro non si è rivelato
dei più semplici: un poʼ perché
gli avversari sono arrivati ad
Acqui decisi a giocarsi nettamente le proprie chances, un
poʼ perché lʼapproccio delle
acquesi è stato decisamente
troppo nervoso. La squadra,
dopo una buona partenza, si è
lasciata mettere sotto dalle avversarie, rischiando molto.
Varano schiera Guazzo in
palleggio, centrali Ferrero e
Mirabelli, bande Secci e Grua
opposto Alessia Ivaldi, libero

Cresta; durante la partita spazio a Lovisi, Morielli, Torrielli,
Grotteria e Linda Ivaldi.
Nel primo set le acquesi partono bene, vanno sul 9/5, ma
alcuni attacchi delle torinesi
minano le loro sicurezze: il
nervosismo si fa strada e il Balamund va a vincere 25/20.
Notte fonda nel secondo set: la
squadra è contratta, il gioco
inefficace, le ospiti vincono
senza fatica 25/16. Sembra finita, invece il terzo set vede la
Master Group rialzare la testa:
la percentuale degli attacchi
migliora e il Balamund va in
crisi: 25/20 e gara riaperta per
le biancoblu, che ritrovano
grinta e sicurezza e vincono
anche il quarto set 25/19. Si va
al tie-break, che si rivela senza
storia: Acqui ha in pugno la situazione e va a vincere per 3
set a 2.
Acqui Master Group:
Guazzo, Mirabelli, Ferrero,
Secci, Grua, A.Ivaldi. Libero:
Cresta. Utilizzate: Lovisi, Morielli, Torrielli, Grotteria, L.Ivaldi. Coach: Varano.
M.Pr

Volley Under 16

Pizzeria I Due Elfi
2 vittorie in 24 ore

UNDER 16 “A”
Alegas Vbc
0
Pizzeria I Due Elfi
3
(13/25; 13/25, 7/25)
***
Pizzeria I Due Elfi 3
Derthona Volley 0
(25/12; 25/14; 25/11)
Due gare nel giro di ventiquattro ore e due sonanti vittorie per le biancoblu di coach
Marenco, che con questi due
successi, si piazzano definitivamente al primo posto del girone A del campionato alessandrino di categoria in attesa
delle final eight.
Nelle gare disputate il divario tecnico fra le formazioni affrontate e quella acquese è
apparso molto netto: nel dettaglio, due successi ottenuti
entrambi in soli 45 minuti di
gioco e la cronaca dei parziali sta tutta nei punteggi finali
dei set.
Per Marenco nessun problema di sorta e, anzi, lʼopportunità di utilizzare tutte le atlete
inserite nella rosa.
U16 “A” Pizzeria I Due Elfi:
Ivaldi, Morielli, Secci, Ghignone, Baradel, Mirabelli, Asinaro,
Grua, Lanzavecchia. Coach:
Marenco.

UNDER 16 maschile
Valnegri Master Group
3
Pallavolo Biella
0
(25/17; 25/13; 25/23)
Bella vittoria, al termine di
una gara ben giocata, per la
Under 16 maschile, che supera nettamente Biella. Per gli
acquesi, un successo in scioltezza, con coach Cheosoiu
che nel terzo set ha potuto anche dare spazio ai giovani del
ʼ97, ʼ98 e ʼ99, provando nel
corso della gara nuove soluzioni, fra cui il palleggio dalla
zona-2 .
Purtroppo, per le prossime
partite, la squadra dovrà fare a
meno di Vittorio Ratto, costretto a fermarsi per un poʼ per
motivi fisici: la sua assenza priverà il gruppo di una figura importante negli equilibri di gioco.
«Ci auguriamo di riaverlo con
noi per il Summer Volley», lo
sprona coach Cheosoiu.
Con questo successo la
squadra consolida il suo 6º posto in classifica.
U16 Maschile Master
Group: Astorino, Boido, Ratto,
Vita, Gramola, Zaccone, Nicolovsky, Cavallero, Rinaldi, Zunino, Mazzarello. Coach:
Cheosoiu.

Volley Under 13 “A”

Battuto il Derthona, Acqui sale in alto

Estr.Favelli-Virga
3
Derthona Volley
0
(25/13; 25/13; 25/15)
Acqui Terme. Netto successo delle biancorosse, che nel
sabato pomeriggio a Mombarone hanno la meglio sulle pari età tortonesi.
Le ragazze di coach Ceriotti
hanno disputato una gara molto attenta con buone percentuali in attacco che hanno fatto
la differenza sullʼesito del
match. Non cʼè molto da dire
sullʼandamento della gara: tre

set molto simili con le acquesi
sempre saldamente in vantaggio. Da notare che durante la
partita tutte le atlete in distinta
sono state utilizzate dal tecnico acquese.
Il successo catapulta le
biancorosse nelle primissime
posizioni della classifica.
U13“A” Estrattiva FavelliVirga Autotrasporti: Battiloro,
Cagnolo, Ghisio, Moretti, Garbarino, DeBernardi, Garrone,
Facchino, Guxho. Coach: Ceriotti.

Classifiche Volley
Serie C femminile
girone B
Risultati: Zeta Esse Ti Valenza - Area 0172 Racconigi 03, Tomato Farm Pozzolo - Delfin Borgaro Volley 2-3, Cms
Italia Lingotto - Crf Centallo 23, Armando Edilscavi Cuneo LʼAlba Volley 3-2, Valnegri.Makhymo.I.N.T. - Balamund Bella Rosina 3-0, Plastipol Ovada - Calton Volley
1-3, Teamvolley - Asti In Volley
1-3.
Classifica: Crf Centallo 40;
Cms Italia Lingotto 34; Asti In
Volley 33; Lʼalba Volley 31;
Calton Volley, Valnegri.Makhymo.I.N.T. 30; Area 0172
Racconigi 28; Plastipol Ovada 25; Armando Edilscavi Cuneo 24; Teamvolley 19; Delfin
Borgaro Volley, Tomato Farm
Pozzolo 18; Balamund Bella
Rosina 5; Zeta Esse Ti Valenza 1.
Prossimo turno (sabato 26
febbraio): Crf Centallo - Zeta
Esse Ti Valenza, LʼAlba Volley
- Area 0172 Racconigi, Balamund Bella Rosina - Armando
Edilscavi Cuneo, Asti In Volley
- Cms Italia Lingotto, Calton
Volley
Valnegri.Makhymo.I.N.T., Tomato Farm Pozzolo - Teamvolley, Delfin Borgaro Volley Plastipol Ovada.
***
Serie D femminile
girone C
Risultati: Azeta Disinfestazioni S2m - Kme Gavi Volley 23, Allotreb Icom Torino - Ascot
Lasalliano 3-2, New Volley
Carmagnola - Athena Investigazioni Al 1-3, New Volley Erbavoglio - Pallavolo Valle Belbo 3-1, Acqui Master Group Edil-cem Balamund 3-2, Alegas Avbc - Union Orvolley 3-0,
Finimpianti Rivarolo Volley Juniorvolley Casale 3-0.
Classifica: Athena Investigazioni Al 43; Allotreb Icom Torino 42; Kme Gavi Volley,
Ascot Lasalliano 38; Alegas
Avbc, Juniorvolley Casale 32;
Finimpianti Rivarolo Volley,
Azeta Disinfestazioni S2m 22;

New Volley Carmagnola, Pallavolo Valle Belbo 15; Union
Orvolley 14; Acqui Master
Group 13; New Volley Erbavoglio 8; Edil-cem Balamund 2.
Prossimo turno: sabato 26
febbraio, Athena Investigazioni Al - Azeta Disinfestazioni
S2m, Pallavolo Valle Belbo Kme Gavi Volley, Edil-cem Balamund - New Volley Erbavoglio, Allotreb Icom Torino - Finimpianti Rivarolo Volley,
Ascot Lasalliano - Alegas
Avbc; domenica 27 febbraio,
Juniorvolley Casale - New Volley Carmagnola, Union Orvolley - Acqui Master Group.
***
Serie D maschile
girone B
Risultati: Benassi Alba U20 SantʼAnna 3-0, Top Four
Brebanca Busca - Polisportiva
Venaria 3-1, Poolsport Gasp Cus Torino 3-1, Iveco Garelli
Mondovì - Tuninetti Pneumatici Torino 0-3, U19 Novi Pallavolo - Rombiscavi Negrinigioielli 3-2, Copra 4valli Derthona Al - Alto Canavese Volley 3-0, Co.Ga.L. Volley Savigliano - Credito Coop Caraglio
3-0.
Classifica: Tuninetti Pneumatici Torino 40; Copra 4valli
Derthona Al 39; Benassi Alba
38; Poolsport Gasp 30; Cus
Torino 29; Iveco Garelli Mondovì 27; Rombiscavi Negrinigioielli 25; Co.Ga.L. Volley
Savigliano 24; Credito Coop
Caraglio 21; Alto Canavese
Volley 20; Top Four Brebanca
Busca 16; Polisportiva Venaria
12; U20 SantʼAnna 11; U19
Novi Pallavolo 4.
Prossimo turno (sabato 26
febbraio): Cus Torino - Benassi Alba, Tuninetti Pneumatici Torino - U20 SantʼAnna,
Rombiscavi Negrinigioielli Iveco Garelli Mondovì, Credito
Coop Caraglio - Poolsport
Gasp, Alto Canavese Volley U19 Novi Pallavolo, Top Four
Brebanca Busca - Co.Ga.L.
Volley Savigliano, Polisportiva
Venaria - Copra 4valli Derthona Al.

Campionato di pallavolo UISP

Acqui Terme. Prosegue il Campionato Uisp di pallavolo misto organizzato dal coordinamento territoriale di Alessandria. Il
torneo si concluderà a fine marzo. Altre informazioni sul sito:
www.uispalessandria.it
Risultati 10ª giornata
Nonsolonebbia - Asd Agila Castellazzo 1-3, Domus Impianti
Gavi - Grigiovolley 3-0; Clf Cuccaro - Happy Hour Acqui si disputerà il 29 marzo.
Classifica
Asd Agila Castellazzo 24; Domus Impianti Gavi 21; Happy
Hour Acqui 14; Clf Cuccaro 11; Nonsolonebbia 10; Vignole Volley 3; Grigiovolley 1.
In settimana si sono svolte le gare dellʼ11ª giornata, la quarta
di ritorno.
Prossimo turno (dodicesima giornata, 5ª di ritorno)
Grigiovolley - Vignole Volley venerdì 4 marzo ore 20 palestra
Provveditorato corso Monferrato AL; Asd Agila Castellazzo Happy Hour Acqui giovedì 3 marzo ore 21 scuole elementari
Scavia Castellazzo Bormida; Domus Impianti Gavi - Nonsolonebbia giovedì 3 marzo ore 20.30 scuole medie via Vittorio Veneto 26 Gavi. Turno di riposo per Clf Cuccaro.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 27 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 aprile, 8 e 29 maggio, 12 e 26 giugno, 10 e 31 luglio, 28
agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11
e 18 dicembre.
Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Admo avviso

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo)
ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi. La donazione non è rischiosa per la
salute e comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è
anonima e non retribuita e si effettua solo nel caso in cui si risulti
completamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di
trapianto. Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di
età. Il prelievo può avvenire con due modalità: in anestesia, dalle creste iliache del bacino; dopo somministrazione di un fattore
di crescita, dal braccio come per una donazione di sangue. Entrambe le modalità sono state ampiamente testate in tutto il mondo e provocano sullʼindividuo sano lievi effetti collaterali, quali
dolore locale e nevralgia, che scompaiono nel giro di qualche
giorno.
Entrando nel Registro dei donatori di midollo osseo, si compie
un gesto concreto per salvare la vita di un individuo.
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Volley Under 12

Pallapugno serie A

Meeting a Mombarone
con folto pubblico

Campionato interessante
con 12 squadre al via

Acqui Terme. Bella domenica di volley a Mombarone: un
momento di aggregazione e
agonismo dedicato interamente alle formazioni U12 che è
andato in scena al palasport di
Mombarone, organizzato dalle
due società della pallavolo acquese. Vi hanno preso parte
sei formazioni di prima fascia
fra le migliori in Piemonte
nellʼordine di classifica finale
lʼInVolley Chieri, PlayVolley
Asti, Lotto Giaveno, Pallavolo
Acqui Terme, Pallavolo Valle
Belbo e Parella Torino.
In contemporanea si è disputato un quadrangolare dedicato alle formazioni composte da atlete più giovani fra
due formazioni di casa (Acqui
2000 e Acqui 2001) e due formazioni astigiane: Play Volley
Rossa e Play Volley Verde.
Nel tabellone principale a
sei squadre, bella perfomance
dellʼInVolley Chieri che si è dimostrata formazione molto
ben disposta in campo, con
buone individualità e che ha
vinto meritatamente la finale
contro un Play Volley Asti che
ha lottato fino alla fine.
Discreta la prestazione della formazione acquese che si

è piazzata al quarto posto,
sconfitta nella finalina dal Lotto Giaveno.
Per quello che riguarda il
quadrangolare delle formazioni più giovani, è stato un susseguirsi di partite interessanti
e molto animate agonisticamente che hanno interessato
lʼattento pubblico presente a
Mombarone, al di là dei punteggi finali.
Risultati esagonale U12:
Acqui U12 - P.Valle Belbo 2-1;
Acqui U12 - InVolley Chieri 03; Acqui U12 - Sporting Parella 2-0; Acqui U12 - Lotto Giaveno 1-2
Acqui Under 12 “A”: Braggio, Cattozzo, Cavanna, Bozzo, Giacobbe, Debilio, Fortunato, Migliardi, Colla, Baldizzone, Mirabelli, Tassisto, Prato.
***
Risultati quadrangolare:
Acqui 2000 - Acqui 2001 2-1;
Acqui 2001 - Asti Rossa 0-3;
Acqui 2000 - Asti Verde 2-1;
Acqui 2001 - Asti Verde 0-3;
Acqui 2000 - Asti Rossa 2-1.
Acqui 2000: Baradel, Barbero, Gorrino, Forlini, Nervi,
Faina, Filia, Martina, Boccaccio, Ghiglia, Battiloro, Cagnolo.
Acqui 2001: Ricci, Famà,

Mazzarello, Benzi, Oddone,
Cavanna, Giacobbe, Trajanova.
***
Under 12 “B”
Triangolare a Valenza
Buona prova per le giovanissime acquesi del 2000 e
2001 opposte a Valenza, in
triangolare alle selezioni omologhe di Alegas Vbc e Valenza.
Omologhe, ma non pari età, visto che le piccole acquesi sono le più giovani di tutta la categoria: un dato anagrafico
che si è fatto sentire, e ha pesato non poco sulle prestazioni della squadra, rimasta in
campo per sei set consecutivi.
Nonostante questo, le giovani
di Diana Cheosoiu hanno giocato alla pari con le avversarie,
perdendo con onore contro
Valenza e vincendo 2-1 contro
Alessandria.
Risultati: Valenza - Acqui 30 (25/13; 25/15; 25/18); Acqui Alegas Vbc
2-1 (25/22;
25/20; 24/26).
Under 12 “B” Pallavolo
Acqui Terme: Famà, Oddone,
Trajanova, Mazzarello, Sansotta, Ricci, Cairo, Salierno,
Benzi, Caiola, Cavanna. Coach: Cheosoiu.
M.Pr

Dodici le squadre al via del
prossimo campionato di serie
A di pallapugno che inizierà nel
week end tra sabato 9 e domenica 10 aprile con la prima
giornata della regular season.
Un campionato che offre interessanti novità come lʼesordio di due giovani di belle speranze quali il langarolo Massimo Vacchetto, nella passata
stagione dominatore del campionato di serie B, e del promettente Federico Raiola, nel
2010 vincitore del campionato
under 25 con la maglia del San
Biagio di Mondovì.
Esordio anche per il ventiseienne ligure Davide Amoretti
alla guida della Castagnolese.
Una serie A che propone squadre riviste come la quadretta
campione dʼItalia della Pro Paschese che ha confermato
Paolo Danna nel ruolo di battitore ma rivoluzionato la squadra con lʼingaggio del centrale
Rinaldi, del terzino Montanaro
e promosso Olivero titolare; ha
cambiato pelle la Subalcuneo
che ha ingaggiato Roberto Corino, reduce da una stagione
sfortunata con la Virtus langhe,
affiancandogli Massucco da
centrale, lʼinossidabile Gianni
Rigo e El Kara sulla linea dei
terzini.
La Virtus Langhe a sorpresa
ha ingaggiato Luca Galliano
che sembrava dovesse rimanere al San Biagio, mentre
grossi acquisti ha fatto lʼAlta
Langa Albagrafica di San Benedetto Belbo che ha preso
Oscar Giribaldi dalla Subalcuneo, Michele Giampaolo dalla
Pro Paschese ed ingaggiato
lʼesperto Adriano per il ruolo di
terzino “al muro”.
Interessanti i movimenti in
casa della Don Dagnino dʼAndora dove è approdato Daniel
Giordano dopo la non bella
esperienza con la maglia dei
vicini del Pieve di Teco che
giocherà con il centrale Asdente lo scorso anno in B. Lʼunica
squadra che ha mantenuto

praticamente inalterato lʼorganigramma è la Canalese di
Canale dʼAlba che ha confermato Campagno in battuta,
Busca da centrale, il terzino “al
muro” Bolla ed ingaggiato Stirano per il ruolo di terzino “al
muro”.
Tra le novità lʼapprodo di
Sciorella al San Leonardo
dʼImperia, dopo anni vissuti
con la maglia della Monticellese, dove giocherà con Orizio
mentre a Monticello è stato
confermato Riccardo Rossio e
per ruolo di centrale ingaggiato lʼuzzonese (della Valle Uzzone) Marcello Bogliaccino.
Un campionato di serie A
che, per gli addetti ai lavori,
presenta un quartetto di squadre favorite composto dalla
Canalese che sembra la meglio attrezzata, seguita dai
campioni dʼItalia della Pro Paschese che hanno perso giocatori importanti, dal San Benedetto Belbo che ha allestito
una grande squadra e dalla
Subalcuneo soprattutto se Roberto Corino non sarà afflitto
dai problemi fisici che, nel
2010, ne hanno limitato il rendimento; tra gli outsider lʼAlbese del promettente Vacchetto
e la Virtus Langhe di Luca Galliano.
Non mancheranno le sorprese che potrebbero arrivare
da Imperia dove è approdato
Sciorella, da Andora dove è
tornato Daniel Giordano e da
Vignale dove è stata confermata la coppia valbormidese
formata da Levratto e Flavio
Dotta. Difficilmente lotteranno
per un posto nei play off la Castagnolese, il san Biagio nonostante Raviola goda di due
metri di vantaggio in battuta, e
la Monticellese che si è parecchio indebolita
Le dodici squadre della serie A
Albese di Alba: Vacchetto
Massimo (capitano), Vacchetto Giorgio (centrale), Alossa
Piergiorgio e Bogliacino Mau-

rizio (terzini), riserve: Pezzuto
Marco.
Alta Langa di San Benedetto Belbo: Giribaldi Oscar (cap),
Giampaolo Michele (cent.),
Adriano Claudio Gheorge, Fresia (terz.), riserve: Dotta Mirko,
Dotta Flavio, Costa Gianni.
Aspe San Biagio di San Biagio di Mondovì: Raviola Federico (cap.), Bellanti Giuliano
(cent.), Lanza Andrea e Leone
Stefano (terz.).
Canalese di Canale: Campagno Bruno (cap.), Busca
Gianluca (cent.), Bolla Lorenzo e Stirano Andrea (terz.).
Castagnolese di Castagnole
Lanze: Amoretti Davide (cap.),
Dogliotti Luca (cent), Corino
Andrea e Panuello Daniele
(terz.), riserve: Danusso Claudio.
Don Dagnino di Andora:
Giordano Daniel (cap.), Papone Mariano (cent), Asdente
Stefano e Cavallo Simone
(terz.).
Monferrina di Vignale Monferrato: Levratto Matteo (cap.),
Dotta Flavio (cent.), Rosso
Franco e Nimot Stefano (terz.),
riserve: Ghigliazza Giulio.
Monticellese di Monticello
dʼAlba: Rosso Riccardo (cap.),
Bogliacino Marcello (cent.),
Bellanti Alberto e Cavagnero
Davide (terz.).
Pro Paschese di Villanova di
Mondovì: Danna Paolo (cap.),
Rinaldi Enrico (cent.), Montanaro Ivan e Olivero Danilo
(terz.).
San Leonardo dʼImperia:
Orizio Ivan (cap.), Sciorella Alberto (cent.), Iberto Davide e
Papone Maurizio (terz.), riserve: Massone Giuliano.
Subalcuneo di Cuneo: Corino Roberto (cap.), Massucco
Maurizio (cent.), Rigo Giovanni e El Kara Yehia (terz.), riserve: Raimondo Domenico.
Virtus Langhe di Dogliani:
Galliano Luca (cap.), Faccenda Marco (cent.), Foggini Giuliano, e Degiacomi Mario
(terz.).

Sabato 19 e domenica 20 febbraio

Scacchi serie A2

Stage per le giovani promesse
del tennis giovanile italiano

L’Acqui “Collino Group”
batte in casa il Savona

Acqui Terme. Sabato 19 e
domenica 20 febbraio sono
state due giornate intense che
hanno visto il coach di fama internazionale Riccardo Piatti organizzare, in collaborazione
con lʼA.s.d. Tennis Sporting
Mombarone, uno stage per le
giovani promesse del Tennis
Giovanile Italiano.
Sotto la guida tecnica del
coach Riccardo Piatti i ragazzi si sono allenati al mattino
del sabato sui campi coperti
di Mombarone curando la
parte tecnica dei colpi fondamentali, mentre nel pomeriggio, approfittando della splendida giornata primaverile, i ragazzi si sono trasferiti sui
campi in erba sintetica allʼaperto per svolgere esercitazioni a punti.
Al termine dellʼallenamento
pomeridiano, presso la sala video di Mombarone si è dato
spazio alla correzione della
tecnica attraverso lʼosservazione degli errori con la video

analisi curata come sempre da
Danilo Pizzorno.
La domenica è iniziata riprendendo il lavoro tecnico,
concentrando lʼattenzione sulla risposta al servizio e sulla
tecnica di spostamento dei
giocatori di alto livello; preziosi
consigli sono stati dati ai ragazzi su come rispondere alle
varie rotazioni e curando in
particolare la tecnica dello
“split step”, sempre con lʼausilio della video-analisi.
Riccardo Piatti al termine dei

due giorni ha espresso la volontà di iniziare con lo staff dellʼAsd Sporting Mombarone
una proficua e durevole collaborazione da definirsi in una
riunione che si svolgerà a
Montecarlo durante lʼedizione
del Torneo Internazionale e ha
sottolineato la perfetta organizzazione dellʼevento curata
dal Maestro del Circolo Fabio
Beraldo (già campione assoluto di doppio nel 1990) e da tutto lo staff dello Sporting Club
Mombarone Tennis.

Tiro a Segno Nazionale, elezioni
a surroga Revisore dei Conti

Acqui Terme. Il presidente ed il consiglio direttivo del T.S.N.
(tiro a segno nazionale) di Acqui Terme, con delibera in data 4
febbraio, informa che il 6 marzo avranno luogo le elezioni per
surroga del Revisore dei Conti della Sezione T.S.N., a seguito
del decesso dellʼavv. Raffaello Salvatore.
Le consultazioni si svolgeranno presso il T.S.N., sito in via Circonvallazione 59 ad Acqui Terme, con i seguenti orari: domenica 6 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12; dalle ore 15 alle ore 18.

Acqui Terme. Inizia bene il
Campionato Italiano a squadre
per lʼAcqui “Collino Group” che
contro il circolo savonese sʼimpone per 2,5 a 1,5. Il successo degli acquesi è principalmente dovuto allʼexploit di
Paolo Quirico che sulla prima
scacchiera vince una difficile
partita contro il quotato Maestro Federico De Florio. Vittoria anche per Antonio Petti che
sulla quarta scacchiera travolge Carlo Bruzzone. Sulla terza
scacchiera Mario Baldizzone
pareggia senza problemi contro Tedeschi ed assicura così
la posta piena allʼAcqui “Collino Group”. Solo Walter Trumpf
incappa in un combattuto e
sfortunato incontro con Gioseffi e deve cedergli lʼintero
punto seppur ininfluente sullo
score finale della squadra.
Il direttore tecnico Giancarlo
Badano esprime moderata
soddisfazione: “È stata una vittoria importante, seppur di misura. Un passo importante verso la salvezza primo nostro
obiettivo”.
Il secondo turno, ancora casalingo, è per il 6 marzo contro
la società scacchistica comasca.
Si ricorda, infine, che venerdì 25 febbraio alle ore 21.15,
presso la sede sociale del circolo in Acqui Terme via Emilia
7, inizierà la quarta edizione
della coppa “Collino Gas” valida quale Campionato cittadino
2011. Il torneo, aperto a tutti gli
appassionati, si disputerà su
sei turni di gioco (una partita
ogni venerdì sera con tempo di
riflessione fissato in 90 minuti
a giocatore) e terminerà il 1º
aprile. Sono previsti premi ai
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La squadra dellʼAcqui “Collino Group” vincitrice contro la
S.S. Savonese.
primi tre classificati, ai due migliori giocatori appartenenti alla categoria inclassificati ed al

miglior under 18, oltre a due
premi a sorteggio fra i non premiati.

Rally: 13º ronde Colli del Monferrato

Si terrà il 19 e 20 marzo il 13º rally “Ronde Colli del Monferrato e del Moscato - città di Canelli”; gli organizzatori della Team
Cars 2006, coadiuvati dalla Pro Loco di Canelli, ripropongono
una formula apprezzata da pubblico e piloti, mantenendo la centrale Piazza Cavour come teatro di partenza ed arrivo: le vetture prenderanno il via della gara in ordine inverso a partire dalle
18.31 di sabato 19 marzo. Tutti concentrati nella giornata di domenica 20 i quattro passaggi sulla prova speciale, anchʼessa immutata rispetto allo scorso anno, la “Piancanelli-Loazzolo” di
10,10 km: saranno quindi 40,40 i chilometri cronometrati su un
totale di 146,30, con la prima vettura che salirà sul palco dʼarrivo alle 17.28.
Per le informazioni sulla gara, le cartine e gli orari: www.vmmotorteam.it.
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Rugby

In campo Under 12 e Under 14

Trascinato da Parra
l’Acqui vince facile

Per i giovani acquesi weekend a tutto rugby

Tre Rose Casale
0
Acqui Rugby
34
Prarolo. Domenica 20 febbraio sul campo di Prarolo
(VC) lʼAcqui Rugby è tornato finalmente a giocare dopo oltre
due mesi di sosta forzata per
la pausa natalizia, per le nevicate sparse e ultimamente per
gli impegni della nazionale nel
“IV Nazioni”. Ad affrontare lʼAcqui il Tre Rose Casale, quindici solido, ben organizzato ed
intenzionato a vendere cara la
pelle contro i più quotati termali. Non è basta la volontà ai
casalesi, il divario è apparso
subito netto.
LʼAcqui ha chiuso il primo
tempo con quattro mete che
saranno sei alla fine del match,
due trasformate, che hanno
consentito al team di patron
Corrado Parodi di incamerare
cinque punti (quattro per la vittoria ed uno di bonus). Mete
tutte molto belle ma, quella
che merita un discorso a parte
è la realizzazione della seconda linea Martinati, arrivata al
termine di una azione corale
con continue ripartenze ed alternanza di gioco al largo e penetrazioni “dritto per dritto”.

Una sfida che ha visto la squadra di coach Arabello giocare
con voglia ed aggressività al
servizio del collettivo secondo
quelle che sono le indicazioni
del tecnico. Nel plauso generale una menzione a parte merita lʼapertura Parra, argentino
che ha importante retroterra
rugbistico alle spalle e pur
avendo qualità che nulla hanno a che fare con la categoria,
gioca con semplicità mettendo
il suo talento al servizio della
squadra. Con il Tre Rose Casale ha fatto il suo ritorno con
la maglia dellʼAcqui Gino Uneval che sostituisce Jacopo
Chiesa che per motivi di lavoro
si è trasferito in Lombardia dove gioca nel campionato di serie C “elite”.
Le mete sono state realizzate da Ponzio, Martinati, Limone, Trinchero e per due volte
lʼintramontabile Aceto.
Formazione Acqui Rugby:
Valle, Cavallero, Barone, Fossa, Martinati, Trinchero, Uneval, Ivan Daniel, Chiavetta,
Parra, Aceto, Ponzio, Limone,
Ivaldi, Corrado. Utilizzati: Orsi,
Zuccalà, Minacapelli, Assandri, Gubinelli, Sanna, Scarsi.

Acqui Terme. Si è concluso un fine settimana molto ricco di emozioni ed impegno per i giovani atleti dellʼAcqui Rugby.
Sabato 19 febbraio riflettori puntati sulla Under 14, scesa in campo a Mombarone contro il Rugby San Mauro, di Torino: il
gruppo acquese, costituito in gran parte
da ragazzi del 1998, al primo anno in categoria, era reduce da una buona prova
sul campo di Rivoli e si presentava alla
partita con il principale obiettivo di mantenere un atteggiamento mentale combattivo e positivo.
Un terreno in buone condizioni, il sole e
un buon pubblico erano premesse per un
godibile pomeriggio con la palla ovale: fin
dalle prime battute si è intuito che la voglia di giocare era tanta: la squadra è apparsa concentrata alla conquista del possesso palla, alla ricerca di un gioco vivace
con molto movimento dellʼovale, e il risultato sono state cinque mete, frutto di un
gioco corale e ben organizzato. Il San
Mauro ha reagito con una bella meta in
percussione, ma la solidità degli acquesi
non ha lasciato molto spazio agli ospiti.
Per i giovani termali, spazio allʼintera rosa, venti elementi fra cui due esordienti
assoluti. Note di merito per Kevin Manca e
Sebastiano Aghemio, molto positivi.
Acqui Rugby Under 14: Manca, Aghemio, Parisi, Mariscotti, Scarsi, Caucino,
Canobbio, Gilardi, Migliardi, Simonte, Parodi, Farinetti, M.Forlini, Riva, DʼAlessio,
D.Forlini, Salemi, Barletta, Bo, Satragno.
All.: Pizzorni-Satragno
***
Lʼimpegno della Under 14 è proseguito

Rugby serie C
territoriale

Classifica: Stade Valdotain 43;
Acqui 26; Le Tre Rose 22; Santorre 19; San Mò 18; Vallè Airasca
14; Moncalieri 11; Isana Rugby 9;
Saluzzo 6. (aggiornata alla 12ª
giornata).
Prossimo turno (6 marzo):
Santorre - Saluzzo, Acqui - Stade
Valdotain, Vallè Airasca - Le Tre
Rose, San Mò - Isana Rugby. Riposa Moncalieri. (le partite vengono disputate sempre alle 14.30,
salvo richieste di modifica).

domenica 20 con il “ritiro” della selezione
Piemonte Sud: circa quaranta ragazzi provenienti da Acqui, Alessandria, Asti, Alba e
Cuneo si sono trovati a Mombarone per
un allenamento di selezione a cura del comitato tecnico della FIR piemontese, coordinato da Roberto Novarese e Marco
Rossini, con lʼintervento dei tecnici locali.
La giornata è stata intensa e produttiva
in termini di conoscenza del gioco ed intensità, e ha rappresentato unʼottima occasione per i ragazzi acquesi per allenarsi in un gruppo numeroso e di alto livello e
farsi conoscere in vista delle selezioni definitive che porteranno a creare la “piccola nazionale” piemontese.
***
Under 12
Domenica 20 febbraio invece è toccato
a ragazzi e ragazze della Under 12 scendere in campo, ospiti del Comunale di
Strevi, per disputare un concentramento
cui hanno partecipato anche Asti ed Alessandria; una pioggerellina costante ha
creato il clima rugbistico ideale ed i quaranta bambini presenti hanno dato sfogo a
tutta la loro esuberante energia nei tre incontri disputati; lʼAcqui ha battuto entrambe le avversarie grazie ad una impressionante combattività e ad una buona organizzazione sul campo, doti che, combinate insieme sottolineano lʼottimo lavoro dei
tecnici. Anche nellʼUnder 12 è sceso in
campo un esordiente: Gabriele Roci, autore tra lʼaltro di una meta.
Al termine del ricco fine settimana il presidente Corrado Parodi ha dichiarato:
«oggi, tra torneo a Strevi, selezione ad Ac-

qui e prima squadra vittoriosa a Vercelli è
stata una grande giornata di successi tecnici ed organizzativi che ci danno la carica per tirare avanti nei nostri impegni,
speriamo di continuare con questo passo».
Acqui Rugby Under 12: Roci, Maiello,
Vallebona, Chiesa, Rossi, Pizzorni, Viviano, Farinetti, Parodi, Satragno, Scialabba,
Digiuseppe, Petrachi, Alessandro.

L’INT ha aderito
alla Giornata del Risparmio Energetico

Acqui Terme. Come lo scorso anno anche questʼanno lʼIstituto Nazionale Tributaristi (INT)
ha aderito alla Giornata del Risparmio Energetico “Mʼillumino di meno” ideata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radiodue.
La mattina del 18 febbraio tutti i tributaristi iscritti allʼINT riceveranno un e-mail in cui saranno invitati a spegnere i computer del proprio studio alle ore 18.
«Evidentemente un gesto simbolico - dichiara il Presidente dellʼINT Riccardo Alemanno, che
sottolinea - credo che oggi ci sia più che mai il bisogno del coinvolgimento e della piena consapevolezza dei grandi problemi della nostra società, e quello energetico è un problema enorme, pertanto i tributaristi sono sempre pronti a dare il loro contributo, nonostante i tanti impegni di lavoro e le preoccupazioni per una crisi economica la cui onda negativa non si è ancora fermata. Inoltre questʼanno anche la Giornata del Risparmio Energetico è dedicata ai 150
anni dellʼUnità dʼItalia ed al Tricolore, quindi noi che abbiamo prodotto un calendario dedicato
al Tricolore proprio per commemorare il 150º a maggior ragione non potevamo non aderire».
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OVADA
Con una lettera inviata al Prefetto di Alessandria

Sulla politica cittadina ci scrive Emilia De Paoli

Nove sindaci protestano “Ad Ovada c’è bisogno
per la linea ferroviaria di un’opposizione diversa”

Ovada. Il 14 febbraio si sono riuniti, presso la sala Giunta di Palazzo Delfino, i Sindaci
o assessori dei Comuni di
Ovada, Rocca Grimalda, Predosa, Cremolino, Belforte, Molare, Tagliolo, Cassinelle e Castelletto.
Per discutere della situazione ferroviaria, in particolare
della linea Ovada-Alessandria,
tratta questa “fortemente penalizzata, che obbliga i numerosi passeggeri a viaggiare per
buona parte della tratta (da
Ovada Nord in poi) in piedi,
con oggettivi problemi oltre
che di scomodità, soprattutto
di pericolosità.”
Si è così deciso di inviare
una lettera di richiesta (riportata sotto) al Prefetto di Alessandria, affinché sia a conoscenza della situazione. Lʼassemblea ha deciso anche di inviare copia della lettera ai Sindaci dei Comuni non presenti,
per sottoporre loro eventuale
condivisione del documento.
Lʼassemblea si è conclusa
con lʼipotesi, nel caso non si risolva la situazione sopra evidenziata, di eventuali altre forme di protesta anche più eclatanti. “Perché in qualità di amministratori che hanno a cuore
la salute ed il bene dei cittadini che rappresentano, abbiamo il dovere di far sì che situa-

zioni come queste non si verifichino più.”
“Sua Eccellenza sig. Prefetto,
siamo i Sindaci dei Comuni
interessati dalla tratta ferroviaria Ovada-Alessandria.
Ci rivolgiamo a Lei per segnalarLe la potenziale situazione di pericolo evidenziataci
dagli utenti della tratta ferroviaria in oggetto.
Riceviamo quotidianamente
segnalazioni di disagio dovute
ai mezzi utilizzati per fornire il
servizio, in particolar modo
nelle ore di maggior afflusso
quando i treni viaggiano con
molti passeggeri in piedi.
La Regione Piemonte il 27
gennaio ha scritto alla Direzione regionale di Trenitalia, chiedendo chiarimenti in merito e
la Società ha risposto in maniera, a nostro avviso, troppo
evasiva ed inconcludente.
Le scriviamo quindi a seguito dellʼincontro svoltosi il 14
febbraio presso il Comune di
Ovada, chiedendoLe cortesemente quanto Le è possibile,
al fine di agevolare la soluzione dei problemi evidenziati.
Confidando in un riscontro
positivo e ringraziandoLa anticipatamente per quanto Le sarà possibile intervenire, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti”.

A breve incontro fra l’assessore Subrero e la “Esso”

Ovada. “A volte, transitando
in piazza XX Settembre, rimango ʻrapitaʼ dalla bacheca
di ʻFare per Ovadaʼ. Finalmente anchʼio ho lʼonore di ammirare le celebri vignette, estasiata da tanta bravura. Qualche anno fa difesi la bacheca
di Rifondazione Comunista
dalle ire di Gian Luca Valpondi,
inorridito dalla presenza della
falce e martello.
Non ho cambiato idea, anche le bacheche sono uno
strumento di partecipazione
democratica. È giusto che ogni
partito presente in città ne abbia una per comunicare con i
cittadini. Però la bacheca con
le vignette riporta la firma non
di un partito o di un gruppo ma
di due persone: Tiziana ed Eugenio Boccaccio.
Allora mi chiedo: è la bacheca di tutta ʻFare per Ovadaʼ o
è a disposizione di due sole
persone? E gli altri componenti della lista che fine hanno fatto? Non hanno mai niente da
dire? Qualcuno giustamente si
è domandato se Tiziana Boccaccio abbia un ruolo politico.
Eʼ stata eletta dagli ovadesi in
Consiglio comunale? Non mi
pare e allora a che titolo si è
ʻimpossessataʼ di quella bacheca? Sulle bacheche possono scrivere tutti i parenti dei
politici ovadesi? Mi sembra

che si stia facendo un poʼ di
confusione tra la famiglia Boccaccio e la lista di ʻFare per
Ovadaʼ.
Comunque ognuno fa politica come vuole e con i mezzi
che preferisce. I signori Boccaccio si sono mai chiesti per
quale motivo la maggioranza
degli ovadesi continua a votare a sinistra? Si sono mai chiesti se esiste unʼalternativa credibile? Se esaminiamo le ultime elezioni comunali, le penultime, le terzʼultime, lʼopposizione è stata forse capace di
presentarsi unita? Lʼing. Boccaccio ha contribuito allʼunità
delle opposizioni ed alla nascita di una unica lista? Probabilmente queste tematiche complesse non interessano i Boccaccio, che preferiscono vivere
nel loro mondo, nel loro fortino
assediato dal nemico. Boccaccio e la figlia dilagano sui giornali coi loro lamenti; Viano è
scomparso; la Lega Nord e il
PdL ad Ovada non esistono ed
a Roma sostengono unʼesperienza di governo catastrofica.
Ad Ovada cʼè urgente bisogno di unʼopposizione diversa,
più seria e più sobria, capace
di entusiasmare e di rappresentare non solo chi non si riconosce nella sinistra ma anche che è veramenmte deluso
dallʼattuale centro destra.”

Ci scrive il sindaco Andrea Oddone

Nuova piazza Castello “Ignoriamo Boccaccio e
eppur qualcosa si muove... le sue guerre personali!”

Ovada. Potrebbe essere
stavolta la volta buona, per
lʼatteso rifacimento di piazza
Cvastello, almeno di una parte, quella sottostante la città
vecchia. Infatti se arrivasse la
disponibilità da parte della società Esso, con un contributo
di circa 30mila euro, come promesso oralmente quando il distributore lasciò la piazza per
stabilirsi in via Molare, alcuni
anni fa. Il Comune metterebbe
di suo altri 100 mila euro e
quindi il progetto potrebbe facilmente tramutarsi in realtà,
edc anche presto. Del resto il
restyling di piazza Castello
rientra nellʼambito di quegli interventi che il Comune si è dato nel triennio 2011-2013, e da
realizzarsi proprio questʼanno.
Il progetto di massima prevede lʼallungamento della sca-

linata sino alla piazza, come
una volta, eliminando così la
struttura del distributore. E ai
lati, due locali-torre di circa 30
mq., magari per esporre tipicità locali se non per attività
commerciali. Le due scalette
laterali, consunte dal tempo e
dagli anni, dovrebbero essere
messe in sicurezza.
Entro breve, lʼassessore comunale ai Lavori Pubblici Simone Subrero dovrebbe incontrarsi coi responsabili della
Esso ed eventualmente trovare un accordo che permetta la
realizzazione dellʼintervento in
piazza Castello, vero biglietto
da visita per chi proviene da
Novi o da Alessandria.
Ma per arrivare a questo, cʼè
bisogno della compartecipazione dei due soggetti: lʼente
pubblico ed il privato.

Organizzazione otteneva mutui con false perizie

Truffavano le banche
con ruderi dell’Ovadese

Ovada. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto
una truffa colossale ai danni di
banche e società finanziarie.
Unʼorganizzazione acquistava immobili di poco valore,
quasi dei ruderi, in zona ma
anche appartamenti in provincia di Genova, per qualche migliaio di euro e poi chiedeva,
ed otteneva, mutui rilevanti, sino a 550 mila euro, esibendo
documentazione falsa e perizie condiscendenti. Ma poi dei
componenti della banda nessuna notizia; i truffatori cioè
sparivano nel nulla e le banche
erano costrette a far valere le
loro ipoteche praticamente su
dei ruderi. Si stima così che
lʼorganizzazione di truffatori sia
riuscita ad ottenere, nel giro di
una decina dʼanni, circa 17 milioni di euro a fronte di 102 mutui incassati, A danno di sedici

Istituti di credito, soprattutto
Bnl e Ubi-Banco di Brescia. E
a danno anche di una ditta artigiana della zona di Ovada,
che ha eseguito lavori in casa
del capo banda e del figlio e
che ora non si vedrà pagare, a
marzo come pattuito, il lavoro
fatto. Cardine dellʼingente truffa erano, tra lʼaltro, false cerificazioni di commercialisti compiacenti e di tre funzionari bancari infedeli, che di fatto giustificavano le operazioni della
banda ed aumentavano le perizie per le ipoteche. Ora sono
finiti in carcere alcuni componenti della banda; due commercialisti di Genova e Rapallo sono agli arresti domiciliari;
altri, funzionari bancari, intermediari finanziari e periti, sono
stati denunciati dalla Guardia
di Finanza. In tutto sono state
denunciate 107 persone.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
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Ovada. “Ho preso visione
delle ultime ʻfaticheʼ del capogruppo di ʻFare per Ovadaʼ
(Boccaccio, n.d.r.), con cui allunga la sua lista di accuse nei
miei confronti.
Il suo è lʼennesimo ʻattacco
personaleʼ, corredato anche di
alcune bugie e strumentalizzazioni costruite ad arte.
Questo potrebbe essere lo
spunto per delle repliche cui lui
si aggancerebbe per continuare la sua ʻbattaglia personaleʼ
ed il tutto potrebbe durare fino
alla fine del mandato amministrativo.
Per me la ʻguerraʼ alle persone non è politica, con la
maggioranza vorrei essere
giudicato per quello che facciamo o non facciamo, per le
scelte o non scelte che operiamo, per le “cose” buone o meno buone che riusciamo o non
riusciamo a realizzare! Lʼaccusa di aver chiesto le dimissioni
del capogruppo di ʻFare per
Ovadaʼ avvalora la mia tesi
della sua ʻguerra personaleʼ
nei miei confronti perché mai
ho chiesto le sue dimissioni,

mai le chiederò e considero il
suo atteggiamento nellʼagone
politico locale una presenza in
sostanziale isolamento.
Credo la pensino come me
anche alcuni esponenti e sostenitori delle attuali minoranze consiliari, se il neonato
ʻProgettOvadaʼ, dopo due anni
dalla campagna elettorale del
2009 ed in previsione della
prossima campagna elettorale,
ha già deciso di ignorarlo!
Ignoriamolo anche noi! Tra le
molte difficoltà generali, con i
nostri pregi ed i nostri difetti,
consapevoli che ne azzecchiamo e ne sbagliamo, continuiamo a lavorare con onestà e
passione per la città e la zona.
Sono i cittadini elettori a giudicare e saranno loro a scegliere! Il Festival di Sanremo ci ha
regalato alcune perle di saggezza e rinverdito valori profondi tra cui ʻnon cʼè niente di
più libero del senso di responsabilità nelle cose che si fanno!ʼ Noi dobbiamo provare a
ʻfare le coseʼ ignorando Boccaccio e le sue ʻguerre” personaliʼ!”

Baby parking con “Boh”

Belforte Monf.to Sabato 26 febbraio alle ore 10.30, presso il
Baby parking “Bimbo Center”, presentazione di una nuova iniziativa per la prima infanzia, in collaborazione con lʼassociazione italiana di Pet Therapy. Saranno proposte delle attività congiunte di Pet Therapy con i cani dellʼassociazione, tra cui Boh, il
“San Bernardo” di “Striscia la notizia”.

“Ci vuole un buon rapporto tra
maggioranza e minoranza consiliari”

Ovada. Ci scrive Giancarlo Castagnino.
“Come già annunciato,è nato “ProgettOvada”, il laboratorio politico fondato da Angelo Priolo e dal consigliere comunale Fulvio
Briata.
Come uno dei consiglieri di questo direttivo, tengo a precisare che sono sempre stato e sono tuttora di orientamento politico
di sinistra. E non ho nulla contro l'attuale Amministrazione comunale, anzi nutro molta stima per essa. Inoltre sono sempre
stato di carattere pacifico.
Ma come ritengo importante la collaborazione dei due sindacati principali (Cgil e Cisl) all'interno delle fabbriche (sono da anni rappresentante sindacale di una ditta ovadese), sono convinto che per una città piccola come la nostra, sia fondamentale un
rapporto pacifico tra maggioranza e minoranza.
E credo che per l'Amministrazione comunale, possa essere
molto utile qualche consiglio di Priolo e Briata, che ritengo molto validi e interessati al benessere cittadino, e a cercare di risolvere le varie problematiche della città.
Inoltre credo negli intenti di questa iniziativa, che vuole essere aperta ad ogni opinione e ad ogni parere”.
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Calate di 37 in città le attività economiche

Tiene l’artigianato...
in crisi gli altri settori

Ovada. Il 2010 è senzʼaltro
un anno da ricordare per la sua
grande negatività sul piano dellʼoccupazione e del lavoro autonomo nella zona di Ovada.
Non che il 2009 ed anche il 2008
fossero anni positivi in tal senso
ma lʼanno appena passato ha
fatto registrare un trend fortemente negativo nei diversi settori occupazionali, legati al commercio ed allʼartigianato. Per la
verità questʼultimo, fondamentale (per tutta la zona di Ovada)
settore ha tenuto, almeno parzialmente, di fronte ad una crisi
economica sempre più diffusa e
preoccupante. Il dato, di per sé
confortante, è confermato da
Confartigianato e Cna, le associazioni di categoria. Ma le attività economiche in generale sono calate, nella zona di Ovada,
di 37 unità. Infatti i dati forniti
dalla Camera di Commercio e riferiti ai primi nove mesi del 2010,
registrano la presenza di 3.170
attività economiche, contro le
3.207 del 2009. Il calo si è fatto
sentire di più in città che nei
paesi: sono infatti 18 le attività in
meno ad Ovada, 1359 in tutto
praticamente allʼinizio del quarto trimestre del 2010. I settori più
rilevanti si confermano essere
quello commerciale, con 368
ditte cittadine e quello edile con
225, seguiti dal manifatturiero
(152). Ora si attende con una
certa ansia settembre, quando
da venerdì 9 a domenica 11 si

svolgerà in piazza Martiri Benedicta “Ovada in mostra”, la rassegna artigianale- commerciale,
biennale vetrina delle eccellenze
della zona di Ovada, per cui il
Comune ha già deliberato un
contributo di 25 mila euro. Ma
come è lʼandamento delle imprese in zona? Castelletto in primis per quantità di ditte, con
245 e con prevalenza del settore agricolo (30% circa), seguito
da quello edile e delle costruzioni. Anche Silvano è in leggera crescita, con 202 imprese,
concentrate soprattutto nellʼarea
artigianale-industriale della Caraffa. agliolo è terzo e stazionario per numero di imprese (192),
seguito da Molare (168) e Rocca Grimalda (157), che invece
registrano in tal senso una flessione.

Kessisoglu
è di Predosa

Ovada. Paolo Kessisoglu, il
brillante comico genovese
che, in coppia con Luca Bizzarri, ha imperversato al recente Festival di Sanremo, è
un poʼ uno dei nostri. Nel senso che suo padre, Pietro, è nato proprio a Predosa, dopo alterne vicende della famiglia
originaria dellʼArmenia. E a
Predosa cʼè anche la tomba di
famiglia dei Kessisoglu.

Centenaria a Silvano
Adriana Moiso

Silvano dʼOrba. Festa garnde per Adriana Moiso, classe
1911, nata il 14 febbraio di un
secolo fa. La centenaria vive in
paese coccolata dai figli Benito, Pinuccio e Paola. Il Sindaco
Ivana Maggiolino si è recato
presso la sua abitazione e le
ha consegnato una targa, a ricordo dellʼimportante traguardo raggiunto: “un piccolo dono
per un grande giorno”. Anche
il Parroco ha partecipato alla
festa. Attorniata dai parenti più
stretti, dai figli, dai nipoti ed i
tre piccoli pronipoti e dagli amici, nonna Adriana centenaria è

stata festeggiata per tutto il
giorno.

I 104 anni di zio Giacomo

Ovada. Giacomo Boccaccio,
da tutti conosciuto come “zio
Giacomo”, ha superato il traguardo dei 104 anni il 14 febbraio. È la persona più anziana
di tutta la zona di Ovada.
Nella sua abitazione, alla
Guardia di Grillano, ha solennizzato il mitico anniversario
con una s. Messa, celebrata dal
suo carissimo amico padre Giulio Zanni, Passionista del
Santuario di Madonna delle
Rocche, in mezzo alla commossa e gioiosa corona dei sette
figli, dei nipoti e degli amici. Il festeggiato era raggiante nella
sua lucida partecipazione ai
canti, alle preghiere e al convito in suo onore.

Un augurio filiale di serenità e
di buona salute allo zio Giacomo, uomo dʼaltri tempi e dʼalta
tempra: esempio corroborante
di umanità, di bontà e di speranza cristiana per tutti noi!

Acquisti per il verde pubblico

Ovada. Con un decreto del 31 dicembre, relativo allʼacquisto di
piante per la rotatoria via Voltri e aiuole adiacenti, il Comune ha
affidato la fornitura alla Società agricola vivai di Portanova di
Margaria G.B. e figli e S.S. di Casal Cermelli, per una spesa
5.423 euro.
Con un decreto del 26 gennaio, relativo alla manutenzione dellʼalberatura piazza XX Settembre il Comune ha liquidato alla ditta Spazio Verde Agm di Fabrizio Bormida Pietro & C. snc di Cremolino la somma di 8.640 euro.

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 Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso
Gnocchetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano,
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Per presunti scambi di informazioni col centro destra

Nel tratto autostradale tra Predosa e Voltri

Si sta definendo il nuovo ruolo delle “terre alte”

Rifondazione comunista Il “tutor” limita la velocità Dalla Comunità montana
esce dal Circolo della sinistra
ma non gli incidenti
all’agenzia di sviluppo

Ovada. Il direttivo di Rifondazione Comunista ha deciso
allʼunanimità la fuoriuscita dal
Circolo della sinistra ovadese.
Dicono dal partito: “La motivazione di questa scelta è stata sofferta, perché credevamo
in questo progetto nato con
buoni auspici come laboratorio politico, ma sono sopraggiunte, soprattutto negli ultimi
mesi, forti divergenze politiche.
La scelta di Rifondazione
Comunista verrà ufficializzata
nel primo Consiglio Comunale
dai nostri due iscritti che riteniamo siano, da subito in maniera evidente stati considerati da molti, due rappresentanti
di Rifondazione e non del Circolo della sinistra.
Nello specifico sono sopraggiunte divergenze pesanti rispetto alla variante al piano
regolatore per lʼarea P.i.p. della Rebba.
Noi riteniamo sufficienti le
garanzie dateci dallʼassessore
Lantero rispetto ad un impossibile insediamento nellʼarea
di una centrale a biomasse.
Garanzie suffragate da due dichiarazioni fatte durante i Consigli Comunali e verbalizzate,
secondo cui lo stesso assessore si è fatto carico di comunicare alla ditta che negli anni
passati si proponeva per la
realizzazione di una centrale,
che il Comune non è interessato.
Eʼ nota la nostra posizione
di forte contrarietà ad una centrale a biomasse sul territorio
e quindi vogliamo fidarci della
parola della “persona” Paolo
Lantero ancor prima che del
“politico”. Se la fiducia datagli
venisse smentita da atti, sare-

mo in prima fila nel contrastare questa possibilità.
Vogliamo provare a sostenere la maggioranza che oggi
governa la città e che ci vede
protagonisti con un assessorato di peso (Lavori Pubblici,
n.d.r.) e alla presidenza di una
commissione consiliare (Cultura).
Rinnoviamo la nostra totale
fiducia allʼassessore Subrero
e alla consigliera Robbiano e
li sproniamo ad andare avanti
con maggior convinzione affinchè si sentano apprezzati, ancor prima che dal nostro Partito, dai cittadini.
Importante è stato il segno
lasciato dai nostri due rappresentanti in questi due anni di
amministrazione: pensiamo
alla possibile realizzazione di
alcuni alloggi di edilizia convenzionata nellʼarea ex-Lai, ad
alcune opere pubbliche, ai distributori del latte.
Riteniamo molto grave che,
secondo le dichiarazioni fatte
da un consigliere di minoranza al Consiglio Comunale del
10 febbraio, ci sarebbero
scambi di informazioni tra la
minoranza di centro destra e
alcuni esponenti del coordinamento del Circolo della sinistra. Pertanto questa è stata
una delle motivazioni che ci ha
spinto a prendere questa decisione.
Ci spiace veder terminare la
nostra appartenenza al Circolo della sinistra, ma ci conforta
pensare che noi abbiamo un
progetto politico in costruzione
che è la Federazione della sinistra, in cui ci impegneremo
con maggior vigore affinchè
anche ad Ovada possa veder
la luce prima possibile.”

Ignoti hanno profanato centinaia di tombe

Rubano rame e bronzo
dal cimitero di Cassinelle

Cassinelle. Nella notte tra
mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, ignoti hanno scardinato
il lucchetto del cancello di
un ingresso secondario del Cimitero ed hanno rubato innumerevoli oggetti di rame e
bronzo dalle lapidi.
L'azione furtiva ha provocato anche numerosi danneggiamenti alle lapidi stesse, causando rotture di marmi ed oggetti di arredamento funebre,
presumibilmente con veri e
propri atti di vandalismo. Il
mattino seguente, agli occhi
del custode si presentava un
vero e proprio scempio, con
centinaia di fiori e vasi gettati
sul pavimento, tant'è che gli
addetti del Comune, dopo il
sopralluogo e gli accertamenti dei Carabinieri di Molare,
hanno dovuto lavorare tutto il
giorno per ripulire e riordinare
il Cimitero. Il Sindaco Roberto

Gallo e tutta l'Amministrazione
comunale,
profondamente
rammaricati per il vile gesto,
hanno messo in atto tutte le
procedure necessarie per valutare l'entità dei danni e dare
le opportune informazioni alla
cittadinanza, evidentemente
scossa e colpita per quanto
accaduto.
“Nella speranza che casi del
genere restino isolati e non
siano opera di vere e proprie bande organizzate a fare
colpi di tal tipo”- dicono dal Comune.
I malviventi dovrebbero aver
agito almeno in due, se non di
più, per provocare tutti quei
danni a quasi 200 tombe. Ed il
fatto di essersi impossessati di
poco bottino, dovrebbe aver
scatenato in loro l'altra turpe
azione notturna, cioè gli atti di
vandalismo su tante tombe di
famiglie cassinellesi.

Arriva il Carnevale

Ovada. Sono aperte le iscrizioni, allʼufficio Iat di via Cairoli, per
le adesioni alla sfilata per le vie della città del Carnevale ovadese, organizzato dalla Pro Loco di Ovada ed in programma domenica 6 marzo.
Costa dʼOvada. Sabato 26 febbraio, dalle ore 14.30, si svolgerà il Carnevale costese. Carri allegorici, gruppi mascherati e
festeggiamenti vari per le vie della frazione. A cura della Saoms.
Per informazioni, Giuliano 0143/821686.
Molare. Sabato 26 febbraio, Pentolaccia allʼOratorio. Inoltre
prosegue il lavoro in vista del Carnevale per le vie del paese, sabato 5 marzo, e della partecipazione alla grande sfilata di domenica 6, ad Ovada.

Incontro alla Confartigianato

Ovada. Il 22 febbraio si è tenuto un incontro pomeridiano,
presso la sede della Confartigianato di via Piave 25, per illustrare
i servizi e far conoscere lʼattività dellʼassociazione. Presenti il direttore provinciale Flavio Arlenghi, il dirigente regionale Osvaldo
Napoli ha relazionato in merito alla convenzione Ebap. Alberto
Cena invece ha relazionato sui finanziamenti agevolati Artigiancassa per le aziende. Si è parlato quindi della crisi economica
perdurante da oltre tre anni e della cassa integrazione in deroga,
di cui lʼartigianato non aveva ancora ancora usufruito ma che diventa ora opportuna, visto il momento difficile, per tutti, da attraversare.

Belforte Monf.to. I 43 agenti che, coordinati dal vicecommissario Nicola Disette, controllano il tratto di autostrada A/26
di loro competenza (dalllo svincolo di Predosa della A/7 sino a
quello di Voltri con la A/10, hanno avuto il loro da fare nel corso del 2010. E sì che il “tutor”,
lʼapparecchio installato nei due
sensi di marcia, che rileva la
velocità media (per tre volte nel
tratto Ovada-Genova) dei veicoli
in transito ed eventualmente fa
scattare la sanzione per eccesso di velocità consentita (non
sempre i 130 km/h, spesso i
110 ed anche i 100), dà loro
una mano, contribuendo così a
concentrarsi su altri aspetti del
traffico autostradale, come lʼautotrasporto.
Traffico che, in generale, nel
2010 registra un incremento,
come avviene progressivamente ormai da diversi anni. E
sempre più frequentemente è
traffico internazionale, talvolta
con trasporti irregolari e non rispetto della normativa in vigore.
Come nel caso del cronotachigrafo digitale, il “disco” allʼinterno dei camion che registra sia la
velocità che la durata di percorrenza dei mezzi, i cui conducenti sforano non poco la
quantità di ore permesse per
guidare un tale mezzo pesante.
Per questo settore specifico,
sono stati ben 425 i controlli
della Polstrada di Belforte e 58
le multe comminate per irregolarità riscontrate.
Ma diversi controlli sono stati effettuati anche per combattere lo spaccio di stupefacenti
ed il trasporto di merce contraf-

fatta. Qui i relativi controlli ammontano a 175, con 8 persone
fermate ed 81 denunce.
Gli incidenti: in tutto nel 2010
se ne sono verificati 618 tra Predosa e Voltri, con un incremento
del 15% dellʼanno precedente.
Sono diminuiti invece gli incidenti che registrano anche feriti mentre sono aumentati, quasi della metà, quelli con soli danni alle cose. Sono stati rilevati 8
incidenti mortali, aumentati rispetto allʼanno precedente, e
sono state registrate 9 vittime,
anchʼesse in aumento rispetto al
2009. Complessivamente i pattugliamenti nel 2010 sono stati
2335 e 1700 i soccorsi eseguiti. Eʼ stato controllato anche il
settore del trasporto animali e si
è verificato anche il loro stato di
salute nel viaggio: 90 i controlli effettuati e 24 le multe comminate agli autotrasportatori colti in fallo. Per il settore alimentare, 85 i controlli e 23 le sanzioni. Controllato pure per 80
volte il trasporto di prodotti “pericolosi” e 10 le relative contravvenzioni. Complessivamente gli articolati ed i furgoni
adibiti al trasporto di merci in
genere sono stati controllati per
2000 volte; 650 le multe comminate per irregolarità. In tutto le
patenti ritirate sono state 65 e
120 i libretti di circolazione. In diminuzione sensibile, pari ad un
terzo, i punti decurtati sulle patenti, segno di maggior disciplina dei conducenti lungo lʼautostrada. Unʼinfinità i chilometri
percorsi dalla Polstrada di Belforte: circa 600 mila, cioè 600
volte la distanza che separa
Ovada dalla Calabria.

Il poeta premiato dal Lions Club Ovada

Le poesie in dialetto
di Arturo Vercellino

Ovada. Premiato il poeta dialettale, prof. Arturo Vercellino, al
meeting del Lions Club Ovada, per i suoi meriti culturali. Il riconoscimento “Rinaldo Carosio” gli è stato consegnato, in una simpatica serata conviviale presso un notissimo ristorante del centro storico, dal presidente lionistico Paolo Polidori (nella foto). E
Vercellino ha recitato alcune delle sue tante poesie in dialetto
cassinellese, dove traspare il valore autentico del dialetto, “che
fa parlare davvero le cose e le situazioni, senza mai forzare la
mano ed i toni ma che ironizza spesso, come non sa fare invece la lingua nazionale, appiattita e convenzionale.” Applauditissime dai soci lionistici le poesie dedicate al campionissimo del ciclismo Fausto Coppi e quelle di vari personaggi locali, microcosmo vero esaltato proprio dal dialetto.

Ovada. Si deciderà a maggio il destino delle Comunità
Montane piemontesi, compresa naturalmente la Alta Val
Lemme, Alto Ovadese, Alta
Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno, nata dallʼaccorpamento delle precedenti due
nella zona di Ovada-Acqui e
facenti capo a Lerma e Ponzone. Lʼaltra ormai ex Comunità
montana alessandrina è denominata “Terre del Giarolo” e
comprende lʼarea novese-tortonese.
Entro maggio dunque la
Giunta regionale presenterà
un documento contenente le
proposte sulle deleghe da attribuire ai territori montani, 22
in tutto il Piemonte e comprensivi delle otto province. Queste
proposte costituiranno il riferimento essenziale per dare un
impulso nuovo alle “agenzie di
“sviluppo”, la nuova denominazione delle comunità montane.
Per giungere, in tempi ravvicinati, alla definizione di una
nuova vocazione delle aree
montane, per garantire loro un
vero indirizzo di sviluppo territoriale.
Intanto la Giunta Cota ha
stanziato per questʼanno 20
milioni per le “terre alte”. Lido
Riba, presidente di Uncem
Piemonte, lʼente che rappresenta le comunità montane, individua tre aree di intervento
per sviluppare le agenzie, ex
Comunità montane.
Primo, la realizzazione di

impianti per cattuare le energie
pulite (acqua, sole, aria); secondo, lʼorganizzazione di servizi associati; terzo, più attenzione allʼassetto idrogeologico.
Riba aggiunge che prr lo sviluppo delle terre alte un contributo notevole lo possono dare
lʼimpulso al turismo in quelle
aree così particolari e lʼagricoltura di montagna, peculiare al
territorio e suo specchio fedele.
Ma incerto è il futuro dei dipendenti delle ex Comunità e
tutto dipende appunto dalle
deleghe che saranno attribuite
alle nuove agenzie di sviluppo.
Un tavolo tecnico occupazionale potrebbe però aprirsi da
marzo e comprendere regione,
comunità e sindacati. Ma già
da ora si assicura che la massima attenzione sarà posta per
le varie professionalità montane riconosciute.
In ogni caso, a livello locale
sembra che vi siano tutti i presupposti per puntare ad uno
sviluppo delle nuove agenzie,
ex comunità. Ma sul paino nazionale, Riba è scettico: infatti
il fondo nazionale per la montagna ha dato al Piemonte solo un milione di euro, per lo più
distribuiti col criterio del numero di abitanti.
Un vero elemento a sfavore
dei piccoli centri di montagna,
poco abitati, mentre sono stati
premiati i grossi centri a fondovalle, popolosi ma anche ricchi
di industrie e di terziario.

Martedì 1 e mercoledì 2 marzo al Comunale

“Uomo e galantuomo”
in scena la “A Bretti”

Ovada. Martedì 1 e mercoledì 2 marzo, alle ore 21.10 al
Cine teatro Comunale la
Compagnia teatrale “A Bretti”
presenta “Uomo e galantuomo” commedia brillante di
Eduardo De Filippo.
Personaggi ed interpreti:
Paolo Bello, (Gennaro) capocomico; Davide Gagliesi, (Alberto Destefano, aristocratico); Emilia Nervi (nella doppia parte di Viola, attrice e
Degennaro, agente di pubblica sicurezza); Giuse Vigo
(nella doppia parte di Attilio,
suggeritore de del delegato di
polizia); Alberto Ravera (Vincenzo, attore); Franca Priolo
(nella doppia parte di Fiorenza, attrice e di Assunta, domestica di casa Tolentano),
Maria Teresa Rossi (unʼattrice), Renzo Incaminato (Salvatore Demattia, fratello di
Viola), Fiorenzo Ozzano
(Carlo Tolentano, medico),
Jessica Roselli (Bice, sua
moglie), Magda Gasparini
(Matilde, madre di Bice),

Francesca Spotorno (Ninetta,
cameriera di albergo) e Andrea Grifoni (secondo agente
di P.S.).
Regia di Guido Ravera.
Scene di Emeanuela ed Emanuele Vignolo e di Paolo Villa; trucco di Profumeria Alchimia; costumi di Luca Bandinell; acconciature di Rita
Puppo: Service: Lorenzo
Crosso e Mattia Scarsi; Direttore di scena Annamaria
Gaggero. Posto unico euro 9.
Il ricavato verrà, come sempre devoluto in beneficenza.
Informazioni e prenotazioni:
Iat di via Cairoli; Emporio
Ovadese di piazza Assunta.
La commedia è un classico
del teatro popolare. La storia
è quella di una scalcinatissima compagnia teatrale che
va in trasferta in un luogo
molto “in”. E dato che il successo scarseggia, decide di
cimentarsi con una piece
drammatica.
E drammatica infatti diventa, dentro e fuori la scena...

Proseguono le serate dell'arte
con Ermanno Luzzani

Ovada. Dopo lʼappuntamento sulla Sanità con lʼex assessore
regionale, Artesio e lʼex ministro del lavoro del Governo Prodi,
Ferrero, tornano gli incontri alla Soms di via Piave. Lunedì 28
febbraio, alle ore 20.30, tocca a don Andrea Gallo, che parlerà e
dibatterà sul tema “Resistenza di ieri, resistenza di oggi”.

Ovada. Per le serate dell'arte, a cura della Banca del Tempo,
l'acquarellista Ermanno Luzzani, venerdì 25 febbraio al primo
piano del palazzo della Biblioteca, relazionerà su: “La pittura di
Il'ja Efimovic Repin ... tra scena di genere, di storia e di ritratto”.
Dice l'artista: “Nelle sue opere si ammira una tecnica ed una
cultura artistica delle più squisite nell'ambito della seconda metà del XIX secolo. Alta la sua figura nel panorama pittorico russo
proprio per quel suo saper cogliere e comprendere gli aspetti
della vita nonché il loro riflesso nell'arte.”.
Venerdì 4 marzo, per la pittura russa, "Il paesaggio".

Ed ora via l’amianto dall’area ex Lai

Mostra fotografica e pittorica

Don Gallo alla Soms

Ovada. Dovranno passare almeno ancora due settimane per
esaurire lʼintervento di smaltimento dellʼamianto nel grande complesso industriale dellʼex Lai di via Voltri, abbattuto tra dicembre
e gennaio e di cui rimane ora solo un capannone. Lʼing. Emanuele Rava, direttore dei lavori nel cantiere ex Lai, precisa di aver
fatto eseguire le specifiche campionature. E quindi di aver richiesto due preventivi ad altrettante ditte specializzate in materia, vale a dire lʼovadese Airone e lʼalbese Gpc. Preventivi che sono poi
stati sottoposti allʼattenzione della Caprioglio Costruzioni di Valenza, cioè lʼimpresa che sta intervenendo nellʼarea ex Lai ed a
cui toccherà la realizzazione di “Ovada 2”, il nuovissimo quartiere residenziale-commerciale dellʻinizio di via Voltri e compreso tra
il sito dellʼex Lai e lʼarea del polo scolastico delle Superiori. Ora
la ditta valenzana dovrà prendere una decisione in merito.

Ovada. Sino a domenica 27 febbraio, presso la sala esposizioni di piazza Cereseto, mostra fotografica e pittorica di Vittorio e
Francesco Rebuffo, dal titolo: “Bello e sublime”.
La mostra è aperta dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30
alle 19,30.

Vaime a “Incontri d’autore”

Ovada. Sabato 26 febbraio, nelle cantine di Palazzo Delfino alle ore 16, per la 15ª rassegna “Incontri dʼautore”, presentazione
del romanzo di Enrico Vaime “Era ormai domani, quasi”.
Per informazioni, Biblioteca Civica Coniugi Ighina, tel
0143/81774.
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OVADA
Campionato di calcio di 1ª categoria, girone H

Pareggio nel derby
perde il Pro Molare

Ovada. Pareggio a reti inviolate nel derby altomonferrino tra Castellettese ed Ovada,
nel campionato di calcio di Prima Categoria, girone H. Eppure le emozioni non sono mancate, nonostante lʼassenza dei
gol. E la partita è stata vibrante
ed accesa, come si conviene
ad un derby. Il primo tempo vede i padroni di casa esprimere
un gioco più efficace ed incisivo e meno male che nella porta ovadese cʼè Bobbio. Infatti
al 10ʼ è bravo a deviare un tiro
di Magrì ed al 26ʼ si supera
nellʼannullare una sicura autorete derivante da un maldestro
colpo di testa del suo difensore Ravera, sugli sviluppi di una
punizione di Coccia. Castellettese ancora avanti verso la fine della prima frazione di gioco ma il gol non arriva. Il secondo tempo invece è di marca ovadese, anche se al 6ʼ
Gioia si fa espellere e lʼOvada
deve giocare in dieci per quasi
tutta la frazione di gioco. È lʼOvada comunque a spingere e
a cercare il gol, che sembra arrivare al 36ʼ e poi allo scadere,
prima con Macchione e poi
con Kindris ma è bravo Cairello a salvare proprio sulla linea.
Nelle file ovadesi, espulsi anche lʼaccompagnatore Oddone
e lʼallenatore Albertelli, che sostituiva lo squalificato Tafuri.
Formazione Castellettese:
Sciascia, Parodi (Tiseo), De
Vizio, Badino (Laudadio), Legnaro, Cairello, Scatilazzo,
Scontrino (Montalbano), Magrì, Marenco, Coccia. A disposizione Piana e Tedesco. Allenatore Magrì.
Ovada: Bobbio, Ravera, Carosio, Bianchi, Ferrari, D. Oddone, Giannichedda (Tine Silva), Gioia, Macchione, Tafarel,
Kindris. A disp. Zunino, L. Oddone, Carbone, Massone,
Sciutto, Castellano. All: Marco

Albertelli.
Sconfitta casalinga del Pro
Molare per 1-2 contro il Real
Novi terzo in classifica. Ora i
ragazzi di mister Mario Albertelli sono a sette punti dai play
off, che sembrano così allontanarsi. Inizio favorevole ai padroni di casa che controllano il
gioco ma poi arriva la reazione
dei novesi. Al 31ʼ cʼè un salvataggio fortunoso sulla linea della porta molarese e poi il Real
passa al 38ʼ quando la palla si
infila in area in mezzo a tante
gambe e poi trova Merlo che la
insacca. Al 43ʼ Bruno prende la
palla tra le mani, pensando ad
un fallo a suo favore nel proprio
centro campo: punizione per i
novesi e la testa di Chillè non
perdona. Eʼ 2-0 per i novesi. Allo scadere del tempo un bel tiro di Scvorrano colpisce lʼincrocio dei pali. Secondo tempo
tutto di marca giallorossa e novesi pericolosi in contropiede. I
ragazzi di mister Albertelli spingono molto e finalmente al 26ʼ
Barone di testa accorcia le distanze. Il finale vede continui
attacchi, ma inutili dei molaresi.
Il risultato non cambia.
Formazione: Esposito, Caviglia, Marchelli, Bruno (Garavatti), Maccario, M. Parodi
(Carosio), Leveratto, Zunino
(Guineri), Barone, Perasso,
Scorrano. A disp.: Robbiano, F.
Parodi, Valente, Albertelli.
Nel prossimo turno di domenica 27 febbraio: Ovada-Villaromagnano, Sale-Pro Molare e
San Giuliano Vecchio-Castellettese.
Classifica: San Giuliano
Nuovo 46, Bevingros 44, Real
Novi 41, Castelnovese 40,
Stazzano 39, Pro Molare 34,
Ovada 32, Aurora 28, Sale 26,
La Sorgente 25, Castellettese
23, Villaromagnano 21, Savoia
20, San Giuliano Vecchio e
Boschese 19, Viguzzolese 7.

Con le varie specialità orientali

Le arti marziali
alla Primaria “Damilano”

Ovada. Nei progetti di educazione motoria inseriti nel piano per lʼofferta formativa della
Scuola Primaria “Damilano”
rientrano anche le arti marziali, che i bambini hanno avvicinato in questi mesi.
Grazie alla collaborazione e
alla disponibilità di parecchi
esperti gli alunni hanno potuto
seguire lezioni di judo, kung fu
e ju-jutzu. Nelle arti marziali i
piccoli imparano il rispetto per
sé e gli altri e quello verso le
proprie e le altrui capacità.
Contemporaneamente essi
possono sviluppare un corpo
sano, agile e robusto. Gli
obiettivi sono molteplici e specifici per ogni disciplina, ma ciò
che accomuna tutte queste attività è aiutare lʼalunno a crescere, favorendo modalità relazionali positive con i compagni, assumendo comporta-

menti adeguati rispetto alla sicurezza propria e altrui, relazionandosi in modo cooperativo nei giochi.
Gli istruttori che hanno lavorato in questi mesi alla “Damilano” sono stati seguiti con attenzione ed entusiasmo dagli
alunni perché li hanno aiutati
ad avvicinarsi in modo corretto a queste arti sportive suscitando, in molti casi, vero interesse e passione.
Le insegnanti e gli alunni ringraziano il maestro Stefano Pizio della Scuola Honjiaquan,
lʼistruttore Alessandro Resecco e la coadiuvatrice Madhura
Carlevaro per il kung fu, il
maestro Benotti e il prof. Enrico Lombardi della Palestra Vital (referente del progetto) per
il judo e lʼistruttrice Romina
Repetto per il ju-jutzu, per il lavoro svolto.

Danzatrici ovadesi ad Albenga

Ovada. La Scuola di danza classica “Città di Acqui ed Ovada”, diretta da Evri Massa, ha svolto uno stage ad Albenga, col
direttore della Scuola della Scala di Milano Frederik Olivieri.
Vi hanno partecipato, tra le altre, le ragazze ovadesi Selene
Malaguti, Giulia Ferrando, Martina Romero, Sophie Bonanno,
Alice Cocorda ed Harriet Forte. Dopo lʼaudizione stage del Royal Ballet di Londra con Katrin Weed, le allieve di Evri Massa si
sono impegnate nello stage ligure, svoltosi in due giornate, per
la loro continua formazione ad indirizzo professionale.

Campionato maschile di volley, serie B/2
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Nel campionato di basket regionale serie C

Plastipol batte Voghera Piscine Geirino si impone
è terz’ultima in classifica
sul Villaggio Chiavari

Ovada. Vittoria tonda della
Plastipol maschile, si direbbe,
nel campionato di volley di serie B/2. Ed in effetti stavolta
quella suil parquet del Geirino
è stato un successo proprio
convicente, per i ragazzi di mister Cstigliolo. Se non fosse
però che questa vittoria, ottenuta per orgoglio e determinazione (armi tipiche dei biancorossi ma non usate sempre),
non cambia di molto la posizione in classifica degli ovadesi. O meglio il sonoro 3-0 rifilato al Voghera porta la Plastipol
al terzʼultimo posto in classifica. I biancorossi dovranno così ancora lottare a lungo, per
provare a risalire, sperando
magari in un ripescaggio. Partono bene gli ovadesi, sono
superiori ai lombardi e chiudono abbastanza facilmente il
primo set per 25-17. Secondo

parziale più equilibrato, con i
lombardi più incisivi che ribattono colpo su colpo e che hanno a disposizione anche un
set-point sul 24-23, annullato
poi dagli ovadesi. Finisce così
26-24 per i biancorossi. Terzo
set fotocopia del primo, anche
nel punteggio: finisce infatti 2517 per gli ovadesi.
Nel prossimo turno di sabato
26 febbraio, Plastipol sul parquet milanese del Parabiago.
Formazione: Dinu (12), Bavastro (15), Nistri (4), Vignali
(6), Graziani (11), Morini (5).
Quaglieri libero.
Classifica: Vado Sv e Parabiago Mi 43, S. Anna Tomcar
To 34, Tuninetti To 29, Eurorenting Cn 28, Saronno Va 27,
Chieri To e Alba Cn 23, Brebanca Cn 22, Fossano cn 21,
Formenti Mi 15, Plastipol 11,
Voghera Pv e Collegno To 7.

Realizzato da Piero Vignolo

Un cavallo di legno
per la recita carnevalesca

Ovada. La Piscine Geirino
sʼimpone, non senza soffrire,
per 93-73 sul Villaggio Chiavari.
Punteggio largo per una gara in bilico fino a 3ʼ dallʼultima
sirena. Sul 76-70 Ovada trova
il 7-0 decisivo con una tripla di
Sillano, una penetrazione di
Aime e un canestro in contropiede di Gorini.
Gara di grande equilibrio,
che i biancorossi sono costretti ad affrontare privi di Baggioli: il playmaker starà fermo tre
settimane per una lesione muscolare riportata nella sfida
contro lʼAlcione Rapallo. Il giocatore perde così il recupero di
mercoledì 23 febbraio contro il
Cus, la trasferta di Sestri e la
sfida contro la seconda della
classe, Basket Follo.
La gara parte con la solita
Piscine Geirino che fatica a
prendere il ritmo giusto. Chiavari gioca con grande decisione ed è in vantaggio 10-6 dopo
5ʼ.
I biancorossi si scuotono
quando difendono su tutto il
campo e rientrano sul 19-18 in
chiusura di primo quarto.
La seconda frazione si apre
col pareggio, tripla di Zucca
per il 21-21, e il sorpasso con
un canestro dalla media di
Cartasegna.
Chiavari però non molla e

sfrutta la debolezza difensiva
ovadese: a 3ʼ dalla fine Mancuso riporta gli ospiti a +4, 3127. Ovada ha un sussulto e
sorpassa con due triple consecutive di Bellavita.
Nella ripresa la Piscine Geirino prova ad andarsene, finalmente efficace in difesa. Due
triple di Aime, una di Bellavita
regalano il 53-43 al 26ʼ.
Arriva però il passaggio a
vuoto, propiziato dal pressing
degli ospiti che pareggiano in
2ʼ con due liberi di Sciutti: 5555.
Lʼultima frazione si apre con
due canestri consecutivi di Sillano e uno di Zucca per il 7061. La partita rimane intensa fino al parziale decisivo già raccontato.
“Siamo partiti male - diceo al
termine il presidente Mirco
Bottero - giocando poi a sprazzi.
Eʼ importante aver vinto una
gara del genere ed esser comunque riusciti a segnare più
di 90 punti in una serata non
particolarmente brillante”.
Piscine
Geirino-Villaggio
Chiavari: 93-73 (18-21; 37-33;
62-59).
Tabellino - Ovada Aime 18,
Gorini 7, Cartasegna 15, Sillano 18, Bellavita 16, Zucca 14,
Talpo 5, De Leo, Frisone, Foglino. All.: Brignoli.

Castelletto: i film per i 150 anni
di Unità d’Italia

Ovada. Nella foto il cavallo di legno, che Piero Vignolo ha realizzato per la recita carnevalesca del gruppo del Mattarello presso lʼagriturismo molarese “Il faro”, per domenica 27 febbraio. Con
lui il regista dello spettacolo, basato sullʼomerica guerra di Troia,
Elio Barisione. Come sempre gli “attori” sono ovadesi, molaresi
ed acquesi.

Castelletto dʼOrba. Il Comune ha scelto il cinema e lʼarte per
festeggiare lʼanniversario dei 150 anni dellʼUnità dʼItalia.
Martedì 3 marzo, alle ore 21, parte la rassegna cinematografica “La nostra storia”, che racconta il difficile cammino unitario
del Paese, con particolare attenzione ai drammi e alle speranze
del ʻ900.
Ad aprire il ciclo di proiezioni, al Centro Incontri di piazza Marconi, “I Viceré” di Roberto Faenza. A seguire “La prima cosa bella” di Paolo Virzì (10 marzo) e per la notte bianca promossa dallʼAssociazione Nazionale Comuni Italiani, il 16 marzo, “Nuovo
mondo” di Emanuele Crialese. Si prosegue con “Vincere” di Marco Bellocchio (24 marzo), “Una giornata particolare” di Ettore
Scola (7 aprile), “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa (25 aprile). Conclusione il 5 maggio con “LʼUomo che verrà” di Giorgio
Diritti”.
Ingresso libero.

Calcio 2ª categoria: vola la Tagliolese

Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio

Tagliolo Monf.to. Nel campionato di calcio di Seconda Categoria, girone Q, continua a volare la Tagliolese, che aggiunge vittoria a vittoria, 2-0 il risultato finale con il Villanova, una rete per
tempo, con Parodi e V. Pini. Formazione: Masini, Leoncini, Marchelli, A. Pini (F. Sciutto), Ferraro, Ivaldi (V. Pini), L. Oliveri, Bonafè (Pestarino), Parodi (L. Oliveri), Cioncoloni. Allenatore: Porciello-Andorno. Ne fa ben sei di gol il Carpeneto, nella partita casalinga contro lo Sporting Asti.3 gol per tempo: segnano Tosi
(doppietta) e Sciutto. E poi nel secondo Perrone, Corradi e Repetto. Formazione: Landolfi, Pisaturo, Vacchino, Zunino, Minetti, Perrone, Sciutto, Arata (Repetto) Corradi, Andreacchio, Olivieri, Tosi (Cavanna). All.: Ajjior.
Pareggio a reti inviolate tra Ponti e Silvanese.
Formazione: Pardi, Sorbara, Alfieri, Genovese, Mercorillo, Pianicini, Fossati (Sericano), Magnani (Riva) Gemelli, Farahat (Zito), Consentino. All. Gollo.
Prossimo turno di domenica 27 febbraio Pro Villafranca-Tagliolese, Silvanese-Felizzano Olimpia e Buttiglierese-Carpeneto.
Classifica: Tagliolese 37; Felizzano 29; Buttigliarese 28; Pro
Villafranca 27; Villanova 25; Carpeneto 21; Silvanese, Castelnuovo Belbo e Ponti Calcio 20; Spartak San Damiano 16; Cerro
Tanaro 12; Asti 11; Valfenera e Casalbagliano 7.

Plastipol femminile
battuta dal Calton Volley

Ovada. Non ce la fanno stavolta le ragazze di Federico Vignolo, in casa contro il Calton, nel campionato femminile di volley,
serie C. Le Plastigirls infatti devono soccombere per 1-3, dopo
aver iniziato bene la partita. Vincono abbastanza bene il primo
set per 25-20, dimostrandosi più efficaci e precise delel avversarie. Ma poi succede qualcosa di negativo nel meccanismo di
gioco delle ovadesi, che sembra impacciato ed improduttivo. Non
che le ospiti abbiano vita facile ma le biancorosse spesso hanno le armi, prima vincenti, ora spuntate. Ma su tutto cʼè il brutto
infortunio a Giulia Moro, una distorsione con sospetto interessamento dei legamenti. E le avversarie ne approfittano e riescono
a pareggiare il conto dei set, chiudendo bene il secondo per 2523. Il terzo parziale è molto equilibrato e combattuto: si va avanti con un bel batti e ribatti, sino a quando le avversarie delle ovadesi hanno lo spunto finale, che permete loro di chiudere lʼinterminabile set per 27-27. Il quarto set è un poʼ la fotocopia del secondo, anche nel punteggio: il gioco scorre abbastanza equilibrato ma poi le ospiti trovano ancora una volta quello sprint finale, fatto di maggior precisione e di potenza delle palle, che
consente così di chiudere parziale e partita a loro favore.
Formazione: Agosto 24, Fabiani 3, Bertaiola 20, Pola 7, Moro
9, Ferrari 5. Fabiano libero; utilizzate Bisio 2, Romero 1, Tacchino, Bastiera.
Classifica: Centallo 40, Lingotto 34, Asti 33, Alba 31, Makhymo e Calton 30, Racconigi 28, Plastipol 25, Edilscavi 24, Teamvolley 19, Pozzolo e Borgaro 18, Balamund 5, Valenza 1.

La Lachera e i gallesi
per il Carnevale rocchese

Rocca Grimalda. Si rinnova
lʼappuntamento con il Carnevale e la Lachera.
Il paese diventa protagonista di una serie di iniziative organizzate dallʼassociazione
Lachera che, da molti anni, si
occupa dellʼevento e che lavora non solo per allietare i tre
giorni carnevaleschi ma anche
per esportare in Italia e allʼestero lʼevento. Infatti per i festeggiamenti dei 150 dellʼUnità dʼItalia, la Lachera è stata
invitata dalla Provincia di Alessandria a partecipare a Torino
alle celebrazioni.
Dicono i referenti (tra cui
Giorgio Perfumo) della Lachera: “Da 11 anni al Carnevale è
invitato un gruppo ospite che
condivide con noi il mantenimento di una tradizione popolare. E questʼanno il gruppo
proviene dal Galles, sono i
“Widders“, movimentati ed allegri musicisti piumati che eseguono, alla sfilata di domenica,
danze accompagnate da organetti, violini e tamburi, con musiche legate alla tradizione ma
moderne per ritmi e coinvolgimento.

Inoltre il borgo sarà animato
da “Lʼorchestrina della cricca“,
accompagnata dalla Compagnia dʼanimazione popolare
“La girandola“, che si esibiscono in musiche e danze della
tradizione popolare. Ospiti
straordinari sono gli amici di
San Giorgio La Molara, che
presentano “Pulcinella e Zeza”, scenetta cantata al suono
del trombone.”
Domenica alle 10, nella sala
conferenze del Museo della
Maschera, “Uomini uccello e
maschere di piume fra mito e
folclore”, con Sonia Barillari e
Rita Caprini, Università di Genova; Franco Castelli del Centro di cultura popolare “Giuseppe Ferraro”; Piercarlo Grimaldi, Università di Scienze
gastronomiche di Pollenzo.
Il centro storico diventa una
grande isola pedonale, con
giocolieri, danzatori, mangiafuoco, trampolieri e gruppi mascherati.
Aperte le corti (tra cui quella
di Castelvero), con specialità
gastronomiche e buon vino
rocchese.
E. S.
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Progetto della Provincia di Genova

Lunedì 28 febbraio

Interventi per ridurre incidenti
procurati da animali selvatici

Riunione dei borghi
più belli della Liguria

Masone. Per ridurre gli incidenti sulle strade dellʼentroterra causati da animali selvatici
quali cinghiali, daini e caprioli,
per unire alla loro salvaguardia
la sicurezza della circolazione
stradale, la Provincia di Genova ha lanciato un progetto pilota, il primo in Liguria, per installare speciali ʻdissuasori otticiʼ, cioè dispositivi rifrangenti,
ai bordi delle carreggiate sui
tratti delle provinciali più interessate dallo scottante problema. Il progetto sarà sperimentato con un primo finanziamento di 20.000 euro per installare i nuovi dispositivi sulla
provinciale 456 del Turchino,
fra Masone e il confine alessandrino, e sulla provinciale
226 della Valle Scrivia, fra
Montoggio e Busalla, che sono
risultati i tratti dove negli ultimi
due anni si sono registrati circa
un quarto di tutti gli incidenti
con animali selvatici.
Lʼassessore provinciale Piero Fossati ha affermato che nei
primi mesi del 2010, nel solo
tratto della statale 45 fra Laccio e Torriglia, sono stati otto
gli incidenti, fortunatamente
senza conseguenze per le persone, tutti causati da daini maschi, i cui palchi di corna nellʼimpatto con lʼabitacolo delle
auto possono provocare ferite
molto serie ai viaggiatori.
I dissuasori ottici installati
dalla Provincia di Genova, sono degli speciali dispositivi rifrangenti che, applicati ai paracarri laterali riflettono la luce
dei fari dei veicoli anche verso
lʼesterno della carreggiata, nella direzione dei pendii e delle

zone boscose. La maggior parte degli incidenti, secondo gli
addetti della Provincia, avvengono, infatti, tra il crepuscolo e
lʼalba ed il raggio luminoso riflesso dal dispositivo può bloccare per qualche secondo gli
animali che stanno per attraversare la strada, almeno per il
tempo necessario ad evitare
lʼimpatto con i veicoli.
Il sistema è già stato collaudato allʼestero e in altre zone
dʼItalia pare con ottimi risultati.
Sempre in tema di viabilità il
sindaco di Masone Paolo Ottonello, lʼassessore ai Lavori
Pubblici Alberto Lipartiti, il consigliere delegato Nino Macciò,
lʼispettore della Polizia Locale
Lorenzo Cagnolo hanno avuto
un incontro col funzionario addetto della Provincia di Genova Cabona per valutare la realizzazione di nuove misure at-

te a migliorare la sicurezza
stradale nel centro urbano.
Dallʼincontro è emersa la possibilità di installare un impianto semaforico “intelligente”, in
grado dʼinterrompere il traffico
per eccessiva velocità dei veicoli e di regolare, a chiamata,
un attraversamento pedonale,
disciplinando al contempo un
incrocio stradale. La relativa
pratica avrebbe già ottenuto la
copertura finanziaria da parte
della Regione, attraverso il
Servizio Associato di Polizia
Locale. Altri aspetti presi in
esame sono lʼeventuale estensione dei limiti attuali del centro urbano, con rafforzamento
della segnaletica, per indurre
adeguato rallentamento. Anche la sosta veicoli ed i sensi
unici sono stati oggetto di accurato esame, per apportare le
variazioni necessarie.

Campo Ligure. Si terrà lunedì 28 febbraio, alle ore
15.30 presso la sala consigliare, lʼincontro dei “Borghi più
Belli” della Liguria con il direttore nazionale dellʼassociazione, Umberto Forte.
Il sindaco Andrea Pastorino, consigliere nazionale, e
lʼassessore di Cervo, Vittorio
Desiglioli, consigliere regionale, hanno invitato tutti i sindaci dei 19 comuni liguri che si
fregiano dellʼimportante riconoscimento, per discutere sui
programmi turistici 2011 dellʼassociazione: borsa del turismo a Chieti, festa nazionale
nel piacentino, assemblea nazionale in Sicilia e progetto
Tv- Rjanair.
Sarà anche lʼoccasione per
discutere dei progetti regionali
legati alla telefonia mobile ed
alla festa regionale dei borghi,
alla prima edizione, che dovrebbe tenersi a Tellaro - Leri-

Un suggestivo scorcio notturno di Campo Ligure.

ci lʼultimo fine settimana di
maggio. Progetti impegnativi
che, nonostante il difficile momento economico, debbono
comunque essere perseguiti

per cercare di rilanciare, attraverso il turismo, territori che
hanno bisogno di incrementare unʼeconomia in molti casi
sempre più asfittica.

Venerdì 18 febbraio

Tante fiaccole al posto della luce

Rossiglione

Domenica 6 marzo carnevale

Rossiglione. Domenica 6 marzo a Rossiglione alle ore 15, presso il Capannone del
Consorzio Valle Stura Expo, la tradizionale Festa di carnevale promossa dalla Pro loco di
Rossiglione si arricchirà con un evento speciale: uno spettacolo di Burattini. Il Carnevale Rossiglionese ospiterà infatti una tappa del programma della Quarta Edizione di “TeatriAnimati”, la rassegna curata Associazione Culturale
Eureka con la Direzione artistica di Gino Balestrino. Sullʼonda del successo degli scorsi anni,
il programma della quarta edizione offre al pubblico dei bambini e delle famiglie una preziosa
opportunità di accostarsi alle arti e alle tecniche
di un genere teatrale ampiamente diffuso in Italia e in tutti i paesi europei, presentando un calendario che vede protagoniste alcune fra le più
apprezzate compagnie del panorama nazionale. Lʼiniziativa, promossa dallʼAssessorato allo
Spettacolo della Regione Liguria e sostenuta
dagli Assessorati alla Cultura delle Province di

Genova e della Spezia, coinvolge nove Comuni liguri e si integra con le attività di promozione
del territorio, apportando un significativo contributo alla valorizzazione di prestigiose località
della nostra bella regione. La nostra Valle avrà
così lʼoccasione di ospitare lo spettacolo “Il drago dalle sette teste” a cura della compagnia “I
pupi i Stac” di Firenze. Si tratta di unʼantica fiaba popolare toscana dove un pescatore, grazie
ai doni di un pesce magico, riuscirà ad avere la
meglio su un terribile drago a sette teste!
A seguire ovviamente balli e giochi in maschera e, come da migliore tradizione, la giornata si concluderà con la pentolaccia! Infine la
merenda, offerta a tutti bambini dalla Pro Loco
di Rossiglione.
Per Informazioni Consorzio Valle Stura Expo
via Caduti della Libertà 9, 16010 Rossiglione
(GE); tel 010 92425 6 Fax 010 9239842
info@consorzioexpovallestura.com
www.consorzioexpovallestura.com

All’albergo ristorante Turchino

Serate gastronomiche proseguono anche a marzo

Campo Ligure. Dopo il
buon successo dei menù gastronomici dei mesi scorsi offerti dallʼalbergo ristorante
“Turchino”, sito in via Isolagiugno (località Maddalena), i
proprietari hanno deciso di
prolungare lʼiniziativa offrendo
altre gustose specialità, sempre rigorosamente preparate
in maniera casalinga, tradizionali della cucina italiana magari con qualche originale e
sapiente rivisitazione. Per chi
volesse gustare unʼottima cena od un pranzo eccellente ri-

cordiamo che i menù gastronomici saranno offerti tutti i venerdì, sabati e domeniche a
partire dal 25 febbraio e fino al
30 marzo. Per qualsiasi informazione o prenotazione si può
chiamare 010921369 oppure il
3271782621, per chi poi ne
volesse sapere di più cʼè da
consultare il sito www.hotelturchino.com che offre anche
molte immagini del ristorante e
dellʼalbergo.
A fine febbraio dunque antipasti misti, tagliolini alla crema
di tartufo, risotto al radicchio,

scaloppine al tartufo, faraona
in fricassea, per finire il dolce,
il tutto accompagnato da nebbiolo delle Langhe e Prosecco
brut di Valdobbiadene.
Marzo inizia allʼinsegna della pasta e fagioli e dei ravioli al
ragù preceduti da crostini misti
e seguiti dal brasato al barolo
e dal fegato alla veneta, come
dessert crema catalana il tutto
accompagnato da barbera e
rosso di Montalcino.
Per metà marzo evviva il pesce, a partire dallʼantipasto
passando per i tagliolini al nero di seppia e polpo e per i ravioli di pesce al ragù di gallinella per finire con muscoli e filetto di gallinella. Con un tale
menù è dʼobbligo un buon pigato della Riviera oppure un
buon cortese.
Chi non ama il pesce potrà
rifarsi la settimana successiva
con frittelle e panissa, ravioli di
ricotta dolci e tagliatelle di castagne, spiedini dʼagnello e
tacchino con prugne e uvetta
terminando infine con una novità assoluta: la torta di nocciole e polenta, per quanto riguarda i vini sono consigliati
pinot nero o rosè oppure Chablis.

Campo Ligure. Buona riuscita della manifestazione “mi
illumino di meno 2011” tenutasi nel tardo pomeriggio dello
scorso venerdì.
Lo scopo era quello di sensibilizzare la popolazione ad
un consumo più accorto, consapevole e virtuoso delle fonti
energetiche. Lʼassessore comunale allʼambiente Enrico
Bongera, il consigliere delegato alle nuove fonti energetiche
Francesco Parodi e lʼassessore alla pubblica istruzione Livia
Leoncini hanno iniziato al mattino nelle scuole ad illustrare
agli alunni il senso di questa
iniziativa perché è con la partecipazione attiva dei giovani
che si può iniziare un percorso
virtuoso il quale ci renda tutti
maggiormente sensibili alle
problematiche ambientali ed
alla tutela del nostro pianeta,
al termine dellʼesposizione è
stato distribuito ai ragazzi un
decalogo di buone abitudini
valide sia per questa giornata
come per tutte le altre perché

se vogliamo ottenere dei risultati positivi cʼè bisogno dellʼimpegno di ognuno anche nelle
piccole cose purché siano fatte con costanza.
Alle ore 18 un corteo formato da alunni, genitori e nonni è
salito dal borgo al castello con
una festosa e variopinta fiaccolata, castello che per lʼocca-

sione era rigorosamente non
illuminato, si sono quindi accese alcune torce tra i merli dellʼantico maniero.
Quindi si è iniziata la ridiscesa verso piazza V. Emanuele
dove lʼassociazione Pro Loco
ha offerto a tutti i partecipanti
una buona tazza di cioccolata
calda.

Figure che scompaiono

Val d’Orba

Il villeggiante secolare
grande amico di Masone

Cala la
popolazione
dato
preoccupante

Masone. Si sono svolti, durante lo scorso fine settimana
nella chiesa genovese di San
Giacomo in Carignano, i funerali di Vittorio Vinelli che si è

spento allʼetà di centosette anni. Ultracentenario frequentava
ancora Masone, di cui era appassionato estimatore fin dalla
tenera età. Durante le passeggiate estive si fermava volentieri con i masonesi, che reputava molto simpatici e rispettosi, nei quali suscitava grande
stupore per lʼetà, che assolutamente non dimostrava, ha
guidato lʼauto sino ai 97 anni,
per i modi garbati e gentili con
tutti e la parlantina sciolta. Ultimo e nobile rappresentante
dei numerosi villeggianti che
un tempo trascorrevano lunghi
periodi estivi in paese, il signor
Vittorio Vinelli lascia un ricordo
indelebile ed esempio per tutti
di una vita spesa bene, col
sorriso sulle labbra.

Tiglieto. Rilevante è stato il
calo di popolazione registrato
durante lo scorso 2010 nel territorio del Comune di Tiglieto. Il
saldo del movimento demografico propone infatti la diminuzione di 28 unità per cui la popolazione locale, al 31 dicembre scorso, si è attestata su
594 residenti di cui 303 maschi
e 291 femmine. In dettaglio a
Tiglieto nel 2010 sono nati due
bambini, entrambi di sesso
femminile, si sono registrati 18
morti (8 maschi e 10 femmine),
21 immigrati (9 maschi e 12
femmine) e 33 emigrati (16
maschi e 17 femmine).
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Per la costante pessima qualità dell’aria

Secondo il Comitato Ambiente Salute Valbormida

Cairo è al 17 º posto tra le
città più inquinate d’Italia

Necessitano più monitoraggi
soprattutto mirati all’Italiana Coke

Cairo M.tte. Ritorniamo a parlare di inquinamento a fronte del rapporto “Malʼaria di città
2011” pubblicato alcuni giorni fa da Legambiente e che ha riacceso vecchi e nuovi allarmismi.
Il quadro delineato assume un aspetto abbastanza preoccupante: la qualità dellʼaria in Italia
è una emergenza sanitaria prima che ambientale.
Il solo PM10 causa ogni anno più di 350.000
morti premature in Europa, secondo quanto dichiarato dalla Commissione Europea, mentre in
Italia per ogni 10.000 abitanti, più di 15 persone
muoiono prematuramente solo a causa delle
polveri sottili.
«Senza troppi giri di parole - si afferma nel
rapporto di Legambiente - la qualità dellʼaria in
Italia resta pessima. In Europa per respirare
aria peggiore della nostra cʼè solo un altro Stato dove poter andare, la Bulgaria.
Secondo lʼAgenzia Europea per lʼAmbiente
tra le peggiori 30 città europee per superamenti di polveri sottili, biossido di azoto e ozono, ben
17 sono italiane.
A Plovdiv seguono Torino, Brescia e Milano.
Un risultato di cui non andare fieri.
LʼItalia continua a soffocare principalmente a
causa delle polveri sottili».
Torino, Brescia, Milano? Il Comitato Ambiente Salute Valbormida ha voluto inserire i dati
della centralina di monitoraggio posta in loc. Farina a Cairo Montenotte (dati estrapolati dal sito della Regione Liguria “Ambiente in Liguria”)
in questa classifica, e, cosa sorprendente, la città di Cairo M.tte si posizionerebbe, con i suoi
82 superi nel corso del 2010, al 17º posto, a pari merito con la città di Modena.
E, cosa forse ancor più sorprendente, con solo 5 superi in meno della città di Milano. E Cairo Montenotte conta neppure 14.000 abitanti residenti.
E la situazione generale è in peggioramento,
perché nel 2006 i superi erano 67, nel 2007 48,
nel 2008 47 e nel 2009 46.
Sul banco degli accusati è naturalmente Italiana Coke, che è comunque puntualmente monitorata, ma è bene precisare che molteplici sono purtroppo le cause di inquinamento, in particolare per quel che riguarda le polveri sottili; oltre ai processi industriali ci sono i vari processi
di combustione, in gran parte gli scarichi delle
autovetture, gli impianti di riscaldamento, lʼusura di pneumatici e freni.
A questo punto è importante che la situazione sia costantemente tenuta sotto controllo anche per individuare eventualmente i rimedi.
Tuttavia, secondo Il Comitato Ambiente Salute Valbormida, Cairo rappresenta un caso a se
stante: «Mentre per le grandi città si attribuisce,
spesso in modo un poʼ esagerato, al traffico veicolare e al riscaldamento domestico la causa di
questo inquinamento da polveri sottili, per quanto riguarda Cairo Montenotte la stessa motivazione sarebbe molto ardua da sostenere. Pertanto il Comitato Ambiente Salute Valbormida
chiede ai Sindaci dei principali Comuni della
Valle di attivarsi affinché questa situazione venga immediatamente risolta. Sono noti ormai da
anni i danni che le polveri sottili possano causare allʼambiente e agli esseri umani, soprattutto bambini ed anziani».
Lʼassociazione ambientalista valbormidese rimanda a questo proposito a uno degli ultimi studi sulla materia del Policlinico di Milano, riguardante la possibile correlazione tra esposizione a
PM10 ed alterazioni del DNA.
Secondo questo studio basterebbero solo
sette giorni con i livelli di PM10 sopra la soglia
limite per scatenare un fenomeno di riprogrammazione dei geni. Un gruppo di ricercatori dellʼuniversità Statale di Milano (Policlinico) ha

messo sotto osservazione prima i vigili urbani
della metropoli lombarda, poi gli anziani di Boston, adesso gli operai di unʼacciaieria italiana.
E i risultati sono sempre gli stessi e sono
sconcertanti: «Abbiamo scoperto che nelle cellule di persone esposte allʼinquinamento dellʼaria, il livello di metilazione del DNA - ovvero
cioè lʼaggiunta di particolari gruppi chimici a regioni specifiche di DNA - cambia rispetto a chi
non lo è», ha spiegato uno degli autori delle ricerche, Andrea Baccarelli, responsabile del
Centro di epidemiologia molecolare e genetica
del Policlinico di Milano e adjunct professor allʼHarvard School of Public Health di Boston.
Il Comitato Ambiente Salute Valbormida ha
comunicato che, a giorni, vari Comitati e cittadini presenteranno un ricorso al TAR Liguria per
modificare lʼAIA della Provincia di Savona relativa allo stabilimento Italiana Coke, chiedendo
il monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini dello stabilimento, e il divieto di infornare
petcoke e melme.
PDP

Cairo Montenotte - Lunedì
21 febbraio 2011 ha scritto la
lettera aperta che pubblichia-

Cairo M.tte: nella mattina di lunedì 21 febbraio

Folle tenta una strage
all’ufficio Assistenza

Cairo M.tte. La città di Cairo in stato
di allarme lunedì mattina per un triste
episodio di cronaca. Francisco Josè
Formica Galvis, 49 anni, rivoleva i suoi
figli che gli erano stati tolti non essendo
stato giudicato in grado di mantenerli.
Questa con tutta probabilità la causa
della sua irruzione negli uffici dei servizi sociali di via Fratelli Francia. Armato
di una roncola e di un machete, ha assalito unʼassistente sociale, Veronica
Meinero, di 27 anni, procurandole gravi lesioni muscolari ed ossee tra la scapola e il collo. I soccorsi, prontamente
intervenuti, si sono subito resi conto
della gravità della situazione e la donna
ferita è stata portata al Santa Corona
con lʼelicottero dei Vigili del Fuoco arrivato da Genova. Le sue condizioni apparivano particolarmente gravi anche
se la giovane non veniva poi giudicata
in pericolo di vita.
Tra i primi ad intervenire in soccorso
della malcapitata il dott. Giovanni Ligorio, medico e Assessore ai Servizi Sociali del Comune che si trovava in una
stanza accanto. Sentendo le urla si è
precipitato sul luogo dellʼaggressione
cercando di disarmare il Formica ma
lʼuomo era scatenato e ci sono volute
altre quattro persone per immobilizzarlo. Lo stesso dott. Ligorio è rimasto ferito e, con lui, Luca Tessitore. I due sono stato portati al pronto soccorso dellʼospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.
Lʼaggressore, dopo essere stato disarmato, è stato arrestato dai carabinieri di Cairo per tentato omicidio. Le
sue condizioni di salute mentale sono
precarie anche a causa della separazione dalla moglie e della perdita della
patria potestà sui figli, che erano stati
assegnati ad un centro dʼaccoglienza.
Allʼinizio di questʼanno i Servizi Sociali
di Cairo avevano richiesto un provvedi-

mento del tribunale che costringesse il
Formica a sottoporsi ad un percorso
riabilitativo psichiatrico.

Mense e trasporti
iscrizioni sul sito

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo informa che la richiesta di iscrizione ai
servizi di refezione e trasporto scolastico va fatta entro il 28 febbraio e la
modulistica è da consegnare presso i
Servizi Sociali - Ufficio Scuola, Via F.lli
Francia n. 12.
Sul sito del Comune sono scaricabili: 1) il modulo per la richiesta di iscrizione ai servizi di refezione e trasporto
scolastico per lʼanno scolastico 20112012; 2) il modulo per la richiesta di
esenzione dal pagamento dei servizi di
refezione e trasporto scolastico per
lʼanno scolastico 2011-2012. Il 1º modulo va consegnato ai Servizi Sociali Ufficio Scuola, Via F.lli Francia n. 12
(ex Cinema Abba) entro il 28 febbraio
2011. Per il 2º la scadenza è il 30 settembre 2011.

mo al Sindaco di Cairo Montenotte, Avv. Fulvio Briano, in relazione alle problematiche relative alla qualità dellʼaria ed
agli effetti sulla salute dei cittadini.
“Preg. mo Sindaco, in relazione alla problematica della
qualità dellʼaria nella città di
Cairo Montenotte ed in generale in Val Bormida riteniamo
indispensabile osservare che:
a) I monitoraggi fino ad oggi
eseguiti indicano una situazione con numerose criticità: infatti, oltre ai dati sulle polveri
sottili, pubblicati recentemente
dal nostro Comitato, che posizionano Cairo Montenotte tra
le città più inquinate in Italia,
esistono altre campagne di
monitoraggio, che seppur condotte per periodi di tempo limitati e non rappresentativi per il
rispetto dei limiti di Legge, suonano come campanelli di allarme. Tali studi individuano la
presenza di criticità nelle zone
limitrofe allo stabilimento dellʼItaliana Coke, dove per altro
sono presenti centri abitati e
scuole, relativamente alla concentrazione di alcuni inquinanti ritenuti molto dannosi per la
salute umana, quali benzene,
benzopirene e polveri sottili.
Gli studi citati sono stati eseguiti da: Provincia di Savona
(dal 07/09/06 al 16/11//06), Arpal (dal 22/08/07 al 03/09/07;
dal 18/12/07 al 30/01/08), Arpal
(dal 03 Novembre 2009 al 22
Novembre 2009).
b) I monitoraggi eseguiti per
valutare la qualità dellʼaria devono essere intesi come un
mezzo per le Amministrazioni
Pubbliche e non come un fine.
Essi infatti sono il primo passo
per valutare la situazione reale, le cause che la determinano e rappresentano uno strumento indispensabile per programmare interventi che riducano la concentrazione degli
inquinanti ed il rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili rappresentate da bambini, donne in gravidanza ed
anziani.

c) Continuare a monitorare
la qualità dellʼaria senza programmare e realizzare interventi che riducano il livello di
inquinanti agendo sulle cause,
può essere effettivamente inteso come un puro esercizio coreografico, volto a dimostrare
la buona volontà dellʼAmministrazione Comunale, ma non a
risolvere il problema nella sua
complessità.
d) Sulla base del numero di
abitanti della città di Cairo
Montenotte e tenendo conto
dei flussi di traffico riteniamo
ragionevole attribuire alle attività industriali un ruolo importante nel determinare gli attuali livelli di inquinamento atmosferico.
e) È possibile ridurre lʼattuale livello di inquinanti in atmosfera senza interrompere i cicli
produttivi delle attività industriali presenti sul territorio e
salvaguardando i livelli occupazionali: questo risultato potrebbe essere raggiunto attraverso semplici ed immediati interventi sullo stabilimento Italiana Coke di Cairo Montenotte, quali:
- utilizzo di carbone a basso
tenore di inquinanti, senza introdurre nei forni melme e pet
Coke, materiali questi ultimi,
non indispensabili per il ciclo
produttivo, ma che contengono
elevate concentrazioni di inquinanti che si disperdono nellʼatmosfera;
- utilizzo della torcia generale solo in caso di emergenza e
non come avviene attualmente praticamente in continuo
senza nessun controllo su
qualità e natura degli inquinanti emessi;
f) Gli interventi prima descritti avranno una reale efficacia
solamente se associati ad un
monitoraggio in continuo ai camini dello stabilimento dellʼItaliana Coke, in modo tale da verificare il rispetto dei limiti di
legge sulle emissioni in atmosfera, valutare i miglioramenti
ottenuti a seguito delle iniziative adottate e garantire che nei
forni entrerà solo carbone di
buona qualità.
Consapevoli che Amministrare il Comune di Cairo Montenotte comporta difficoltà e
notevole impegno, riteniamo
che lʼattuale Amministrazione
di Cairo Montenotte possa affrontare il tema della qualità
dellʼaria con iniziative concrete, che si aggiungano a quelle
già programmate, risolvendo
un problema che non può più
essere rimandato, viste le gravi conseguenze sulla salute
che lʼinquinamento atmosferico determina, come dimostrato a livello internazionale da
recenti studi scientifici sullʼargomento”.

Il sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano.

Il sindaco di Millesimo Mauro Righello.

Provocatorio rilancio dell’Unione dei Comuni Valbormidesi del sindaco Briano

Presidenza a Massimino con sede a Carcare

Cairo M.tte - È quasi da
un anno che si parla di formare una grande Unione dei
Comuni per la Valbormida e
per i suoi 18 comuni, un nuovo organismo che, abolita
per legge la Comunità Montana di Millesimo, permetta di
mantenere lʼunitarietà politica e amministrativa di questo
territorio che è vasto ma con
comuni caratteristiche storiche, sociali e culturali.
Come riportato nello scorso numero del nostro settimanale, il Sindaco di Cairo
Briano, nellʼintento di dare
una mano alla nascita dellʼUnione, si ero offerto per
fare di Cairo il Comune capofila del nuovo organismo,
contando anche sul fatto che
con il “peso” di Cairo Montenotte (oltre 13.000) abitanti,
lʼUnione si sarebbe presentata al via con una popolazione “consistente”, superiore ai 40 mila abitanti.
In linea di principio, nelle
prime fasi della discussione

del progetto, tutti gli altri 17
Comuni interessati si erano
detti dʼaccordo.
“Otto Von Bismarck un
giorno disse - commenta però amaramente Briano - che
«quando, a proposito di
unʼidea, si dice che si è dʼaccordo sul principio significa
che non si ha la minima idea
di realizzarla»”.
E questo è esattamente
quello che hanno sostenuto
nellʼincontro serale del 12
febbraio scorso coloro che
non vogliono lʼUnione dei
Comuni della Valle Bormida.
In quella sede era emersa
la nuova idea, sostenuta in
prima persona dal sindaco
di Millesimo, di creare due o
tre “Unioni” trincerandosi dietro questioni di opportunità
amministrativa. Briano, comunque, non si è lascito scoraggiare.
“Porterò comunque avanti
la mia battaglia - aveva promesso il sindaco Briano che è apartitica e che porte-

rò avanti insieme ad altre
amministrazioni anche guidate dal centro destra. La
mia sarà a questo punto una
battaglia politica per sostenere le idee di coloro che
come me ritengono che non
ci si possa più permettere di
curare il proprio orticello ma
che occorre guardare oltre
ed in prospettiva per il bene
dei nostri figli e dei nostri nipoti“.
Come promesso, o minacciato, la nuova proposta del
battagliero sindaco di Cairo
non si è fatta attendere.
Ad appena una settimana
di distanza Briano ha rilanciato con una controproposta coraggiosa ed anche un
poʼ provvocatoria: “Facciamo
una Unione di Comuni con
sede a Carcare e la presidenza al Comune di Massimino”.
«Ho sempre affermato che
il Comune di Cairo - spiega
Fulvio Briano - dava la propria disponibilità alla con-

cretizzazione di unʼUnione di
Comuni che coinvolgesse tutta la Val Bormida senza accampare alcuna richiesta di
sorta, tantomeno riguardante la sede.
Altri, nascondendosi dietro
non realistiche accuse contro
Cairo, ma in realtà preoccupati solo di coltivare la propria influenza sui Comuni limitrofi, hanno tramato per affossare il progetto».
Ed ecco la proposta: «Visto che il sindaco di Millesimo Righello, ergendosi a unico difensore dei piccoli Comuni, ha affermato che la visione di unʼUnione allargata
farebbe solo il gioco del Comune di Cairo accentratore,
propongo che la presidenza
dellʼUnione sia affidata al Comune più piccolo, a Massimino, proprio per rafforzare il
significato che lʼUnione dovrebbe avere».
Non pago Briano aggiunge: «Poiché per Righello Cairo non ha titolo a ospitare la

sede, a maggior ragione ancora meno significato e motivi avrebbe una candidatura
di Millesimo, o Righello aveva velleità in tal senso?
Allora propongo che la sede sia Carcare».
La proposta ha destato un
poʼ di stupore in quanto Carcare e Massimino hanno una
connotazione politica opposta a quella di Cairo, «ma in
questa vicenda - aggiunge
Briano - abbiamo più volte
dimostrato, a differenza di altri, la volontà di anteporre le

ragioni amministrative del territorio a quelle politiche. Siamo stanchi di manovre e ipocrisie: il 25 nellʼincontro con
lʼassessore Barbagallo proporrò ai sindaci di aderire al
progetto allargato: chi vuole
aderirà, chi vorrà fare unʼaltra strada sarà ovviamente
libero di farla».
Vedremo chi la spunterà e
come andrà a finire: la Valle Bormida savonese, con i
suoi 18 Comuni ed una montagna di problemi, attende!
SDV
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A Cairo nei locali delle ex “Prigioni”

Cairo: nasce un caso da una provocazione di Bruno Chiarlone

Aperto il nuovo sportello
del Consorzio dei funghi

Cavour, Mazzini e Baccino…
son mezzi busti ingombranti

Cairo Montenotte - Nel mese di settembre 2010 era stato
firmato lʼatto costitutivo del
Consorzio dei funghi di Cairo
Montenotte e lo Statuto è stato
approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.
151/2010. Il Consorzio, che
non ha fini di lucro, è nato lo
scorso anno con lo scopo di
assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario e
agroforestale del territorio,
compresi tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne,
frutti e fiori spontanei e quantʼaltro). Ora, dallo scorso mese
di gennaio 2011, è anche ufficialmente aperto lo sportello
del Consorzio dei funghi di Cairo Montenotte. La sede si trova presso la Torre delle ex Prigioni in Piazza Garibaldi ed è
aperta al pubblico il lunedì mattina dalle 9,30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14,30
alle 16,30.
Il Presidente del nuovo consorzio, il dott. Fulvio Rossotti,
allo scopo di “far meglio conoscere alla cittadinanza le caratteristiche e le finalità del nuovo
consorzio” ha deciso di convocare per lo scorso martedì sera 22 febbraio alle 21 presso la
sala consiliare del Comune un
incontro con tutti i proprietari
dei fondi che hanno aderito al
Consorzio ed aperto anche a
tutti i cittadini interessati.
“Al Consorzio - ha spiegato il
presidente Rossotti - hanno
aderito oltre 50 titolari del diritto di possesso dei fondi interessati che attualmente consistono, in percentuale, a più del
70% della superficie boschiva
comunale. È tuttavia ancora
possibile aderire al Consorzio ha proseguito Rossotti: - i proprietari di terreni che sono interessati possono presentare la
richiesta consegnando il modulo compilato presso la sede
in Piazza Garibaldi”.
I relatori hanno poi informato
i convenuti che per la raccolta
dei funghi e degli altri prodotti
del bosco nellʼambito del territorio cairese sarà, da questʼanno, necessario munirsi del tesserino: esistono diverse tipologie di tesserini che si differenziano per la durata e per il costo, a seconda che a richiederlo sia una persona residente
nel Comune di Cairo, o che sia

proprietaria di fondi che fanno
parte del consorzio.
- TIPO A euro 10,00 - validità 4 anni: viene rilasciato ai
proprietari dei fondi che fanno
parte del Consorzio, ed ai loro
familiari di primo e secondo
grado.
- TIPO B euro 10,00 - validità annuale: viene rilasciato ai
residenti nel Comune di Cairo
Montenotte oppure ai proprietari di abitazioni/immobili o agli
affittuari.
- TIPO C euro 50,00 - validità annuale (se il tesserino viene fatto entro il 30 maggio costa invece 30,00): è il permesso annuale per i non residenti
e non proprietari di fondi consorziati.
- TIPO D euro 10,00 - validità
giornaliera: è il permesso giornaliero rilasciato ai raccoglitori
occasionali che ne facciano richiesta presso la sede. È importante sottolineare che i tesserini di tipo B, C e D consentono la raccolta di soli 5 kg di funghi, con il limite di kg 3 di porcini e di kg 1 di ovuli, al giorno e
per persona come previsto dalla legge regionale nº27/2007.
Le persone di età inferiore
agli 11 anni e superiore agli 80
anni sono comunque autorizzate alla ricerca e raccolta dei
funghi senza tesserino purché
muniti di documento di identità.
Ovviamente anche sui terreni del nuovo Consorzio restano
in vigore le norme della legge
regionale nº27/2007 che vieta:
- lʼimpiego di rastrelli, uncini
e altri attrezzi nella ricerca e
raccolta di funghi per evitare il
danneggiamento del terreno;
- lʼuso di sacchetti , borse o
contenitori stagni, per permettere alle spore dei funghi di
propagarsi comunque, anche

Eletta dai Cairesi e presentata a “La Perla”

dopo la raccolta;
- la raccolta e la distribuzione
in loco di tutte le specie non
commestibili o velenose.
Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti:
- la ricerca e la raccolta funghi entro il raggio di mt 150 dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità dei proprietari dei fondi;
- la sosta di auto e motoveicoli nelle strade e nei cortili interni lʼaccesso dei fondi fatta
salva la reciprocità tra i proprietari dei fondi;
- lʼabbandono di rifiuti nella
proprietà consortile.
Per qualsiasi informazione,
segnalazione, richiesta di adesione al Consorzio, o per lʼacquisto dei tesserini, ci si può
già rivolgere presso le sede del
Consorzio in Piazza Garibaldi
(Torre ex Prigioni) negli orari indicati, oppure anche allʼURP Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico - del Comune di Cairo Montenotte.
SDV

Radio Canalicum

Cairo M.tte. Il dott. Stefano
Quaini sarà a Radio Canalicum mercoledì 2 Marzo alle
ore 19.15 e in replica venerdì
4 e lunedì 7, alle ore 10.15 e
alle ore 14.05.
Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e Rianimazione, presso lʼOspedale S. Corona di Pietra Ligure, membro
del Consiglio Direttivo dellʼOrdine dei Medici di Savona,
Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanitaria e Sicurezza Sociale della Regione Liguria, parlerà del
suo impegno per la nostra salute e per il futuro della salute
in Valbormida e in Liguria.

Cairo M.tte. Avranno una
degna collocazione i busti di
Cavour, Mazzini e Baccino? A
mezzo di volantini e manifesti
firmati da Bruno Chiarlone e affissi in questi giorni sui muri
della città si vuol richiamare
lʼopinione pubblica su queste
sculture dimenticate: «Cavour
in prigione, Mazzini in galera,
Baccino in castigo nella camera sotterranea del dimenticatoio».
Il firmatario del documento
pone quindi allʼAmministrazione Comunale alcune domande: «Perché lʼAmministrazione
Comunale di Cairo non prende
pubblicamente la parola su cosa vorrà fare delle statue di Cavour, Mazzini e Baccino? Perché vengono ancora dimenticate le pregevoli statue anche
nellʼanno in cui si celebra lʼUnità dʼItalia? Perché il Sindaco
parla del ballo liscio e del dancing Perla in cui festeggiare
lʼItalia? Perché non hanno più
idee dopo i tanti soldi dati allʼAmministrazione dalla Fondazione De Mari per G. C. Abba?
Perché continuano a pagare
striscioni per mostre a bretio al
Palazzo di Città Luigi Baccino?
Perché il Sindaco di Cairo non
risponde alla mia lettera del 18
dicembre anche se sono passati quasi due mesi? Perché
non sappiamo se esista un Assessore alla Cultura a Cairo
M.? Perché fanno gli incazzati
e i superiori quando si chiede
pubblicamente qualcosa che riguarda la nostra Città di Cairo
Montenotte?».
Non si ha al momento notizia di una qualche risposta da
parte del Sindaco e, per quel
che è dato sapere, i pregevoli
manufatti sono al sicuro nei
magazzini comunali. Il 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia
è stato comunque occasione
anche di questa singolare presa di posizione che potrebbe
far presa sui cairesi in modo
da indurli a loro volta a far
pressione sullʼAmministrazione Comunale.
Il documento non si limita
tuttavia a perorare la causa di
questi storici personaggi ma da
questi prende spunto per attaccare a largo spettro la politica culturale dellʼAmministrazione e in particolare per quel che
riguarda le celebrazioni del-

Da sinistra: i volti di Luigi
Baccino, di Camillo Benso
conte di Cavour e di Giuseppe Mazzini.

ANNIVERSARIO
24 febbraio 2009
24 febbraio 2011

1955
Familiari, parenti e amici ricordano

Rolando XIBILIA

Dottore in giurisprudenza
La sua memoria resterà viva
nel ricordo di quanti lo hanno
conosciuto.
Cairo M.tte 24 febbraio 2011

SPETTACOLI E CULTURA

COLPO D’OCCHIO

Il libro della giungla al Jolly
Cengio - Sabato 5 Marzo al Teatro Jolly, nellʼambito della 16ª
stagione teatrale 2010 - 2011, alle ore 21 la “Compagnia delle Favole” di Lugo di Ravenna (RA) presenta “Il libro della
giungla”. La Compagnia delle Favole è unʼassociazione senza fini di lucro nata nel 2001 che si pone lʼobiettivo di realizzare
spettacoli teatrali per bambini e ragazzi. Il primo spettacolo,
“Gli Aristogatti”, è stata unʼesperienza molto apprezzata dal
pubblico dei grandi e, soprattutto, dei piccini, oltre che una felicissima esperienza di gruppo. Sono seguite altre due rappresentazioni, una natalizia - Piccolo, lʼasinello del re - ed una
nuovamente in primavera - Peter Pan - su un vero palcoscenico, con scene e costumi da “veri” attori. Gli oltre 25 tra attori e “maestranze” che riunisce settimanalmente sotto la sapiente direzione di Franco Pezzi, sono sempre più innamorati del palcoscenico e dellʼidea di poter regale al pubblico dei
piccoli, e rivivere attraverso la loro esperienza, quella magica,
intensa emozione che è il teatro. Testi: Manuela Cortesi e Pier
Luigi Barone. Scenografie e costumi: Compagnia delle Favole. Musiche originali: Compagnia delle Favole. Strutture di scena: Umberto Della Cuna, Guido Salvatori. Luci e tecnicismi vari: Antonio Zangaro. Regia: Franco Pezzi. La trama: gli anni
passano, cambia il mondo e cambia anche la vita della giungla; ciò che era non è più e ciò che è non era mai stato. Sconvolti dal marasma più grande si cerca aiuto e conforto nellʼunico uomo disposto, forse, ad aiutare il mondo degli animali...Mowgli; ma dove trovarlo, come avvicinarlo, come parlargli?
E, soprattutto, il cucciolo dʼuomo sarà disposto a soccorrere i
vecchi amici? Mettiamoci comodi, tra una risata e lʼaltra, tra
un colpo di scena ed una magia scopriremo il dipanar della
storia. Costo biglietto: 8 euro; ridotto 5 euro.

Piana Crixia. Sono stati assolti, nellʼudienza del 18 febbraio scorso, Daniele e Dario Gaviglio, 56 e 50 anni, i due fratelli di Vercelli che erano stati accusati di un furto sacrilego avvenuto nel luglio
del 2006. Dalla chiesetta di San Maurizio a Niosa era stato smurato il tabernacolo ed erano stati rubati quadri e suppellettili, poi
trovati nellʼauto dei due fratelli che vennero arrestati dai carabinieri.
I due accusati, archeologi dilettanti molto conosciuti in Piemonte,
non avevano rubato nulla ma avevano soltanto ricuperato la refurtiva che era stata abbandonata lungo la strada.
Mallare. Ha avuto luogo la settimana scorsa una nuova udienza
del processo in cui è imputato lʼex operaio comunale di Mallare,
Adriano Germano, ora in pensione, che lʼ11 ottobre del 2008 era
stato ferito da un cacciatore in località Montefreddo. Successivamente era stato denunciato dai carabinieri per truffa aggravata:
secondo lʼaccusa avrebbe voluto far credere di essere al lavoro
mentre era a caccia.
Millesimo. Stanno migliorando le condizioni dei due albanesi, che
erano stati ricoverati la settimana scorsa allʼospedale San Martino di Genova a causa di unʼintossicazione dovuta a monossido
di carbonio. In soccorso dei due, padre e figlio residenti a Millesimo, erano intervenuti i vigili del fuoco di Cairo, la Croce Rossa di
Millesimo e i sanitari del 118.
Cairo M.tte. Francesco Di Maio, di Millesimo, guidava ubriaco ed
è finito con lʼauto nel Rio Ferrere rimanendo tuttavia illeso. È stato poi arrestato dai carabinieri per violazione allʼobbligo di dimora e dovrà quindi scontare la sua pena in carcere.
Carcare. Incidente stradale il 16 febbraio scorso sulla strada che
collega Biestro a Carcare. A causa dellʼimprovvisa e abbondante nevicata un Dayly di un corriere è rimasto si traverso sulla carreggiata; lʼautobus di linea ha cercato di passare ma è rimasto incastrato. A causa dellʼingorgo che si è creato lo scuolabus ha accusato un poʼ di ritardo.
Rocchetta. Il 15 febbraio scorso un muratore romeno è rimasto
intossicato dal monossido di carbonio mentre si trovava in un cantiere edile in località Colletto. Al momento dellʼincidente stava lavorando al chiuso servendosi di un macchinario azionato da un
motore a scoppio. Prontamente soccorso dal 118 è stato portato
al pronto soccorso e poi trasferito nella camera iperbarica dellʼospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
Pallare. Ci sono stati diversi furti nelle notti passate a Pallare. È
stata rubata una Panda i una via laterale nel centro del paese, lʼauto è stata poi ritrovata ai Pirotti, usata probabilmente per portare
via materiali rubati, tra i quali due canali di gronda in rame che si
trovavano nel cimitero.

È Veronica Franzin
la nuova “Castellana”

Cairo M.tte - Veronica
Franzin è stata designata
“Castellana” del carnevale di
Nuvarin 2011. I cairesi hanno scelto la regina del Carnevale e la giovane sedicenne si è imposta sulle altre tre finaliste Ilona Buza,
Sabrina Milano e Tatiana
Oddera. Veronica, che è
stata incoronata ufficialmente nella serata ndi sabato 19 febbraio da Nuvarin
der Castè, durante una serata al dancing «La Perla»,
si è aggiudicata un week
end per due persone, questa volta lungo i centri storici più belli dʼItalia, offerto
dallʼAgenzia Caitur Viaggi di
Cairo.
Ora, quindi, il Carnevale
cairese entra nel vivo: Domenica 6 marzo, alle 14,30,
è, infatti, previsto il carnevale Storico dei Rioni, con la
Banda Puccini a guidare il
corteo di carri e gruppi mascherati per le vie della città.
Previsti premi per il carro più
bello, il gruppo più bello e la
maschera più bella.
Lʼotto marzo, Martedì
Grasso, Nuvarin con al Castellana visiteranno le scuole materne del Comune di
Cairo distribuendo caramelle; e alle 15 la festa dei bam- Nuvarin der Castè con Veronibini alle Opes, organizzata ca Franzin.
dallʼOratorio parrocchiale.

lʼUnità dʼItalia. Ricordiamo a
questo proposito che il sindaco
aveva lanciato alcune proposte
che, a quanto pare, non hanno
trovato unanime consenso:
«Adesso che in ogni caso ogni
Comune viene sollecitato anche dalle Prefetture a festeggiare la festa nazionale - aveva detto il Fulvio Briano - ho
maturato quella che è stata
una riflessione che ho letto sul
Secolo XIX la settimana scorsa in una intervista a Renzo
Piano che, sullʼargomento, invitava i Sindaci a celebrare
lʼUnità dʼItalia festeggiando le
tradizioni dei loro paesi. E allora io penso che oltre al dialetto
la nostra tradizione possa festeggiarsi con la musica popolare che, per noi cairesi, è rappresentata senzʼaltro dal ballo
liscio. La sera del 16 marzo i
cairesi saranno allora invitati in
quello che è il locale storico del
liscio valbormidese, “La Perla”,
per festeggiare insieme lʼUnità
dʼItalia e le tradizioni cairesi. E
poi lasciatemelo dire ma è anche lʼoccasione per ripetere in
pubblico quella frase famosa
dei re del liscio, Raul Casadei
che annunciava lʼavvio delle
danze con il famoso ….vai col
liscio…!».
Ma può anche essere che,
oltre al liscio, ritornino in auge
Cavour, Mazzini e Baccino…
Aspettando il “liscio” per festeggiare lʼUnità dʼItalia, in Comune a Cairo pare che intanto
si tenti di “fare festa” al buon
Bruno Chiarlone: e sono scattati i controlli sulla regolarità
delle affissioni dei suoi volantini e manifesti.
RCM
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Per i ragazzi di Cairo che si preparano alla Cresima

Domenica 20 febbraio alla Western League 2011 a Senago

Un incontro di catechesi speciale

Positiva trasferta del Baseball

Cairo M.tte - Già da alcuni
anni i ragazzi che si preparano
alla Cresima hanno la possibilità di vivere durante il periodo
di catechesi unʼesperienza un
poʼ diversa dal solito: non intorno ad un tavolo in unʼaula
ma incontrando alcuni volontari della Parrocchia negli ambienti stessi in cui essi operano.
Questa proposta è nata da
un argomento che rientra nel
programma della Catechesi di
2ª media: La Chiesa vive nel
territorio. Si è ritenuto in effetti
indispensabile far cogliere ai
ragazzi un volto diverso di
Chiesa: una Chiesa viva e che
anima con amore i diversi ambiti della pastorale.
È stato interessante, lunedì
14 e 21 febbraio, vedere i 9
gruppi di cresimandi intervistare i diversi volontari ed interagire con loro.
Per alcuni è stata davvero
una sorpresa notare come alcune persone, nella semplicità, dedicano il loro tempo libero settimanale e i loro doni per
venire incontro alle persone
povere e per animare le celebrazioni parrocchiali.
I servizi pastorali di cui i ragazzi hanno potuto prendere
coscienza sono stati diversi:
Animatori della Liturgia, Ministri della Comunione, Centro
Distribuzione Alimenti, Centro
di Ascolto Caritas, Centro Distribuzione Indumenti, Centro
Aiuto Vita, Coro parrocchiale,
Collaborazione attività Opes,
Insegnamento nella scuola.
Ad ogni volontario sono state poste alcune domande precise: « In che cosa consiste il
tuo servizio?
Come questo servizio contribuisce al tuo cammino di fede?
Ricordi unʼesperienza significativa? ».
Tali domande sono state poi
integrate dagli interessi e dalle
curiosità dei ragazzi.
Anche le persone responsabili di questi ambiti hanno apprezzato questo momento di
incontro e scambio, che ha
permesso loro di comunicare
la passione per la propria comunità parrocchiale, secondo i
doni e i tempi a propria disposizione.
Significativa è stata lʼaffermazione di un ragazzo: “Non
pensavo che a Cairo ci fossero tanti poveri che hanno bisogno di vestiti e di alimenti.

È proprio vero che si conosce solo una parte della realtà”.
Questo ci indica come è importante far conoscere la Chiesa “dal vivo”, nel suo animare
la fede, nel suo essere attenta
ai bisogni dei più svantaggiati,
nellʼeducare le nuove generazioni.
Ci auguriamo che lʼesperienza proposta risvegli nei ragazzi il desiderio di investire i
loro doni e il loro tempo in ciò
che aiuta davvero a crescere e
a dare senso alla vita, anche
attraverso un piccolo servizio
settimanale.
Tra le varie attività educative proposte nellʼambito della
Catechesi, la visita a questi
“Stands Parrocchiali” sembra
la più coinvolgente a livello di
contenuto e soprattutto di
esperienza.
Nel tempo ci si sta rendendo conto di come sia davvero
importante proporre ai bambini
e ai ragazzi un cammino di fede che non interessi solo la
mente ma entri davvero a far
parte della loro esperienza di
vita.
SD

Cairo M.tte. Trasferta decisamente positiva dei giovani
cairesi al centro sportivo di
Senago con tre vittorie e un
pareggio.
Nonostante le pesanti assenze di Luca Granata e dei
fratelli Alberto e Alessandra
Lazzari, e la conseguente rivoluzione della formazione a
cui è stato costretto il manager Pascoli, i biancorossi
sconfiggo con un perentorio
otto a sei i padroni di casa del

Nell’ambito del 19º anno accademico dell’Univalbormida Carcare: le iniziative per il 150º dell’Unità d’Italia

Carcare. Inizieranno ai primi di marzo a Carcare importanti iniziative culturali nellʼambito delle manifestazioni
per il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia al quale è dedicato il 19º anno accademico dellʼUnivalbormida: «Il Comune di Carcare, avendo fondate motivazioni storiche e
culturali per attivarsi nella promozione delle celebrazioni del
150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia, dedica il 19º anno accademico dellʼUnivalbormida
a questo importante avvenimento - afferma lʼAssessore
alla Cultura Christian De Vecchi - lo faremo insieme, non
solo nella veste grafica caratterizzante la nostra guida
dello studente ma anche nei
contenuti, con corsi, lezioni e
approfondimenti improntati alla conoscenza del Risorgimento Italiano.
LʼUnivalbormida è una preziosa risorsa per la collettività dei carcaresi e per lʼintera

comunità delle valli del fiume
Bormida. La sua continua esistenza e il suo costante progresso garantiscono una formazione permanente ed accessibile».
Ed ecco il programma delle manifestazioni. Tutti i giovedì di marzo, in collaborazione con il Gruppo Alpini
Carcare e lo I.A.L, visite guidate al Museo Storico e del
Risorgimento A.G. Barrili, di
mattino e di pomeriggio negli
orari dʼufficio. Per prenotazioni o informazioni telefonare allo 019 518729.
Giovedì 10 Marzo, nellʼAula Magna del Liceo Calasanzio, alle ore 20.45, “La musica al servizio della comprensione
dellʼideale risorgimentale”,
conferenza del Maestro Alessandro Arienti a cura del Centro Culturale Calasanzio.
Giovedì 17 , nella Biblioteca Comunale di Villa Barrili ,
alle ore 11, Festa Nazionale

Settimana positiva
Il pittore Enrico Morelli
per la Pallavolo Carcare espone ad Art Innsbruck

Carcare. Tutte vincitrici le
squadre femminili della pallavolo Carcare.
SERIE C: Siamo alla 15a di
campionato, la seconda di ritorno. La gara tra la Virtusestri e
la Vitrum & Glass pallavolo
Carcare, svoltosi nella palestra
di Genova Borzoli, ha visto la
strepitosa vittoria delle ragazze
della Vitrum&Glass che portano a Carcare 3 importanti punti strappati ad una meritevole
Virtusestri: punti che gli consentono un solista 5 posto. Un
incontro dove è regnato un gioco che il pubblico ha apostrofato “entusiasmante come da serie A”. Sabato 26 febbraio il palazzetto di Carcare ospiterà il
colorificio Carini di Sanremo.
3a divisione femminile derby Carcare - Cairo. Alle
ore 17,30 in punto lʼarbitro designato per il derby di 3a categoria Simic Pallavolo Carcare Volley Cairo. Nulla può il pur
valido e combattivo Volley Cairo che alla fine deve cedere anche tutti e tre i set alle atlete
biancorosse. Terzo incontro
consecutivo vinto dalla Simic
Carcare che guida la classifica
a punteggio pieno. Il prossimo
incontro è fissato Domenica 27
Febbraio al Alberga.
UNDER 14: Tre set sono bastati alle campionessine del BE
PUB Pallavolo Carcare per
chiudere lʼincontro con una dignitosa compagine avversaria
del Celle Varazze. Ora un importante appuntamento per la

classifica lo si avrà sabato 26
febbraio, sullʼostico campo dellʼAlbissola appaiata ai 12 punti
con il Be Pub pallavolo Carcare. Chi vince vola verso lʼalto.
1a divisione maschile - Altec Carcare - Sabazia. Una ripresa di campionato che non
giova alle sorti dei maschietti di
Carcare. Lʼincontro svoltosi domenica nella palestra di Carcare segna un altro brutto stop.
La squadra cʼè, si inizia ad intendere sul gioco, alcuni primi
tempi, ben studiati negli allenamenti, hanno trovato consistenza dal Menini. Tuttavia i ragazzi di Dagna sentono la responsabilità collegata allʼincontro, lasciano troppo spazio agli avversari che ne approfittano.
Lʼincontro segna un tutto da rifare, una sconfitta che pesa sui
ragazzi dellʼAltec Carcare per i
quali la situazione ora si fa dura: la classifica li vede penultimi con soli tre punti ed il prossimo incontro è il 6 Marzo a
Carcare contro il Savona che è
una diretta inseguitrice della
capolista Celle Varazze volley.

Senago.
Buona la prova corale del
gruppo, sia per la caratura
dellʼavversario, seconda forza
del torneo, sia per la reazione
importante dei valbormidesi
che, sotto nel risultato, sono
riusciti a recuperare e a superare i Lombardi.
Partita giocata decisamente ad altissimo livello con
spettacolari giocate da parte
di tutte e due le squadre, a
partire dallʼout al volo di An-

Cairo M.tte. Lʼesposizione Art Innsbruck ha presentato più di 130
delle migliori gallerie dʼEuropa con le opere di alcuni tra i più prestigiosi artisti di arte moderna e contemporanea come Gunter
Grass, Andy Warhol, Antonio Corpora, e la pubblicazione del bellissimo catalogo della mostra con le opere esposte. Tra queste
troviamo 11 opere dellʼartista cairese Enrico Morelli, presentate
e curate nellʼallestimento da DʼARS, prestigiosa cinquantennale
fondazione e rivista dʼarte contemporanea, che ha portato il progetto della rassegna Arte e Spirito in ambito internazionale per
proseguire il discorso iniziato da più di un anno con varie esposizioni e performance in Italia. Il percorso artistico di Morelli, figlio
dʼarte, nasce fin dallʼinfanzia, quando il padre Ermanno gli ha insegnato i rudimenti dellʼartista, e lo ha fatto innamorare fin da
subito del profumo dei colori ad olio. Ha poi studiato a Pisa e a
Livorno con il maestro Mazzi con lʼapprofondito studio della scuola toscana e dove ha avuto lʼoccasione di abitare per un breve
periodo a casa del Filippelli. La sua attività si è poi concentrata
sulla grafica, grafica pubblicitaria e cartellonistica. A Cairo sono
ancora visibili molte delle 56 insegne identificative dei negozi del
centro storico che ha realizzato negli anni ʼ90. I prossimi impegni saranno la partecipazione a “Giorni DʼArte” a Carrara con
una mostra collettiva a tema in aprile e una personale a Francoforte a fine anno. Chi fosse interessato può vedere i quadri esposti in mostra permanente presso lo studio di via Lavagna a Cairo Montenotte o contattare lʼartista tramite mail enrymore@yahoo.it. Nella foto Enrico Morelli con le artiste LeoNilde Carabba
e Giovanna Valli

Celebrazione del 150º anniversario Unità dʼItalia. “Saluto e Omaggio alle Bandiere
risorgimentali”, apertura del
Museo Storico A.G. Barrili.
Sabato 19, nellʼAula Magna delle Scuole Medie di Via
Cornareto, alle ore 17.00,
“1859-1861 Lʼunificazione dellʼItalia, a seguito di straordinari eventi”, a cura del Dott.
Stefano Ticineto e Univalbormida. Durante la conferenza
esecuzione di Cori Risorgimentali a cura del Coro Alpini Alta Val Bormida.
Giovedì 24, nellʼAula Magna Liceo Calasanzio, alle
ore 20.45, “Carducci il vate
della terza Italia”, conferenza del Prof. Fulvio Bianchi a
cura del Centro Culturale Calasanzio.
Giovedì 14 aprile, alle ore
11.30, esecuzione pubblica
dellʼInno Nazionale e dellʼaria
“Va pensiero”, a cura del laboratorio musicale di Altare
e dellʼ Istituto Comprensivo.

drea Buschiazzo.
Durante le altre partite della
giornata i Biancorossi hanno
sentito un poʼ di appagamento
dovuto alla prima vittoria e si
sono complicati la vita contro
avversari decisamente più “alla portata” dei Cairesi.
Il bilancio è comunque molto positivo soprattutto perché
nellʼambito dellʼintera giornata il gruppo è stato in grado di
reagire a discapito del risultato, il pareggio contro il Settimo è lʼunica impresa che non
è riuscita ai valbormesi, che
sotto di due punti, sono riusciti a ritrovare la concentrazione e a pareggiare una partita che aveva preso una brutta piega.
Negli ultimi due incontri lo
stesso copione, con alcune incertezze in avvio, salvo poi il
ribaltamento del risultato grazie ai fuoricampo e alla difesa,
sempre impeccabile negli inning conclusivi.
Nella bacheca biancorossa
restano il primo fuoricampo in
carriera di Francesca Panerati e le due valide che sono valse prima il pareggio, poi la vittoria da parte di Giorgia Frattini.
Prossimo appuntamento
sarà domenica 7 marzo a Casalbeltrame per le finali della
competizione, e sicuramente
la Cairese è tra le favorite alla
vittoria del titolo.
I valbormidesi hanno affrontato questa manifestazione
con lʼintento di far crescere
lʼintero gruppo, e per tanto
hanno dato spazio a tutti i ragazzi a disposizione nel roster.
La crescita continua e costante mostrata durante tutto
lʼarco della Western League è
un segno importante del lavoro dei coach biancorossi, che
per il futuro di questo gruppo
hanno previsto due campionati paralleli, uno per i neofiti, dove avranno spazio i nuovi tesserati, e uno per i “veterani”.
I particolari più approfonditi
di tutti i campionati si avranno
sabato 26 alla riunione di Torino, dove si definiranno i gironi
e i calendari.
Novara Senago 6 a12, Angels Settimo 8 a 12, Novara
Angels 5 a 3, Senago Cairese
6 a 8, Settimo Cairese 3 a 3,
Angels Senago 1 a 9, Settimo
Novara 3 a 5, Cairese Novara
6 a 5, Cairese Angels 5 a 4.

Vent’anni fa su L’Ancora
Decisa la ristrutturazione dellʼOspedale Baccino
Cairo M.tte. La radicale trasformazione della Casa di Riposo
“Luigi Baccino” è stata oggetto di discussione durante la seduta del Consiglio Comunale di giovedì 21 febbraio. Al momento
in cui il giornale sta andando in macchina non siamo ancora a
conoscenza delle conclusioni relative a questo importante argomento allʼordine del giorno. II fabbricato di Corso Dante risulta fatiscente, reso disagevole a causa delle barriere architettoniche, di locali e servizi inadeguati, e se questo non bastasse, i muri sono costantemente aggrediti dallʼumidità che
dai piani bassi sta prepotentemente salendo a quelli alti.
Cairo M.tte. Lʼing. Meneghìni si dissocia sul sito della discarica. Ma allora, visto che Meneghini è un consigliere di maggioranza del Consorzio del Depuratore responsabile dellʼindividuazione dei siti, chi è che vuole Rio Traverse? Lʼipotesi di
Rio Traverse, per il R.S.U. dei comuni liguri, va rivista e cancellata, perché si è rivelata per la patacca che era: la retromarcia che lʼavv. Castagneto (Sindaco di Cairo) ha innestata
deve essere considerata una prova di lungimiranza politica ed
onestà amministrativa e non una sconfitta.
Cairo M.tte. LʼAssociazione Operatori Economici del Centro
Storico di Cairo Montenotte ha avviato unʼindagine conoscitiva sul commercio nel centro storico. Le modalità di questa importante operazione sono state rese note in una conferenza
stampa che si è tenuta presso la Sala Convegni della Cassa
di Risparmio di Savona nella mattinata di sabato 16 febbraio,
presente anche il sindaco Avv. Piero Castagneto. Il Presidente del|ʼAssociazione Dott. Pierluigi Vieri ha esposto i termini
dellʼiniziativa che parte dalla convinzione diffusa dellʼimportanza del ruolo delle imprese commerciali del centro storico.
Cairo M.tte. Italo Calzolari è il nuovo presidente della rinata
associazione della Confcommercio, che riprende a Cairo la
sua attività, dopo un lungo periodo di latitanza. A Cairo opera
già la Confesercenti ma dal momento che i problemi dei commercianti sono tantissimi e anche diversi i modi per affrontarli non è sembrata sufficiente la presenza sul territorio di una
sola associazione.
Cosseria. Lo scorso sabato 16 febbraio, presso la Sala Consiliare del Municipio, si è tenuta una vivace assemblea di cittadini decisi a manifestare al Sindaco ed alla Giunta la propria
insoddisfazione per il servizio di erogazione a domicilio di gas
metano, che la ditta Liguria Gas ha da pochi mesi fornito agli
abitanti di Cosseria. Sotto accusa le bollette, giudicate troppo
esose dagli utenti.
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Al Balbo prende il via la rassegna
Carnevale storico con“Da porco a porco”
“Primavera a teatro” con sei incontri
nei dieci giorni delle eccellenze

Canelli. Prende il via “Primavera a Teatro”, la nuova
rassegna del Teatro Balbo di
Canelli con direzione artistica
di Aldo Delaude, un attore ben
noto a Canelli per le sue tante
e belle rappresentazioni e collaborazioni con ʻTeatro Noveʼ.
La rassegna è stata presentata alla stampa, sabato 19 febbraio, nella Sala delle Stelle
del municipio di Canelli, presenti Aldo Delaude, lʼassessore alla cultura Aldo Gai, i registi e attori Mario Nosengo e
Flavio Duretto.
“Abbiamo pensato a una serie di appuntamenti che andassero incontro ai gusti della
gente - spiega Delaude - che
va riportata a frequentare il
Balbo teatro dotato di 400 posti a sedere e di una bellissima
acustica. Una vera e propria risorsa, tutta da rivalutare. Speriamo che questa rassegna
possa essere preludio a una
stagione vera e propria, da tenersi a partire dallʼautunno”.
Delaude ha poi accennato
ad un interessante progetto da
realizzare con i ragazzi delle
scuole, allo scopo di fare tea-

tro per arrivare per sapersi
esprimere e imparare a realizzarsi, e, quindi, non solo (detto
da lui!) per diventare attori.
Collaborano alla realizzazione Tempo Vivo, Arte & Tecnica, Teatro degli Acerbi e Agar
Teatro, realtà associative e artistiche consolidate e fortemente radicate nel territorio.
Questo il cartellone della
rassegna:
Venerdì 11 marzo, ore 21, I
Trelilu con “Fioca Pereffe”;
Venerdì 25 marzo, ore 21,
la Compagnia dellʼErca in “Villa Arzilla”;
Sabato 2 aprile, ore 21, e
domenica 3 aprile, alle ore 17,
Franco Neri, in “Non posso
raccontarvi tutto (dei 150)”
Venerdì 15 aprile, ore 21,
Agar teatro in “Alfieri incontra
(A)Mleto”;
Venerdì 29 aprile, ore 21, il
Teatro degli Acerbi in “Il barbiere di Re Vittorio”;
Domenica 8 maggio, ore
17,Andrea Bosca e Aldo Delaude in “Noi…”
Biglietti: 12 euro (ridotto 10
euro per under 18 e over 65),
eccetto lo spettacolo di Franco

Mario Nosengo, Flavio Duretto, Aldo Delaude e Aldo Gai.

Neri (16 euro - ridotto 13 euro)
e “Noi…” (ingresso libero).
Ogni spettacolo sarà seguito
da un dopoteatro con degustazione di prodotti tipici.
Prenotazioni e prevendite:
Gigante Viaggi, Viale Risorgimento 19 - Canelli - tel.
0141.832524,
fax
0141.832523
gigante@inwind.it. Ulteriori informazioni si
possono avere dalla segreteria
organizzativa di Arte & Tecnica: tel 0141.31383.

Ciao “Ligio”… e mille ringraziamenti

Canelli. In occasione della
morte di Eligio Bielli, avvenuta,
improvvisamente, martedì 15
febbraio, allʼospedale di Asti,
pubblichiamo il ricordo dellʼamico Remo e degli altri amici “rimba”.
«Qualche giorno fa, mentre
percorrevo quel lungo percorrevo allʼospedale di Asti, per
venirti a salutare, anche a nome di tutti i tuoi amici ʻrimbaʼ,
mi sono detto: “quando mi troverò faccia a faccia, gliene dirò quattro perché non si fa così. Non si parte senza dare un
preavviso agli amici più vicini
che, giornalmente, alla stessa
ora, allo stesso bar, da decine
di anni, ci si incontrava e si discuteva di tutto. Poi, però,
quando ti sono stato vicino,
guardandoti in viso, ho visto
lʼamico ʻLigioʼ di sempre, sereno, con un accenno di un sorriso come se dormissi e sognassi qualcosa di bello…
Conoscendoti mi sono detto:

“Sta a vedere che qui qualcuno ha sbagliato la diagnosi e
che ʻLigioʼ sta solo dormendo”.
Dʼistinto, con uno strattone,
strinsi le sue mani, per svegliarlo… Non ti sei svegliato.
Quel tuo sorriso voleva essere un messaggio per tutti
noi. Tranquilli, ragazzi. Vi
aspetterò, sicuramente già con
Pino, e là organizzeremo un
bel torneo di doppio e faremo
qualche bella discussione, come facevamo sempre.
Ciao grande amico (e qui bisognerebbe avere lʼintelligenza e la facilità di scrittura del
nostro amico comune Mario
Giordano per mettere nero su
bianco, nel modo più appropriato, cosa vorremmo dirti).
Ma noi, i vari Franco, Vittorio,
Sergio, Silvano, Piero, Pino,
Bruno, Ugo, Valter, Beppe e
tanti altri che tutti giorni avevamo la fortuna di averti come
amico, ti vogliamo con queste
semplici parole ringraziare per

dalla maschera locale Blincèin,
affiancata dal simpatico maiale,
sindaco per un giorno.
Cleopatra II. Gai ne parla
con entusiasmo. «Cleopatra II
è un suino domestico che vive
in un allevamento non distante
da Canelli. Durante tutta la giornata della festa, per 24 ore, sarà il sindaco della città. A lei si
potranno rivolgere i canellesi e
forestieri, per chiedere pareri
grazie e favori. Cleopatra II risponderà a tutti tramite, ovviamente, un traduttore simultaneo esperto di suinesco».
Salumi. Nella giornata, ci saranno stand con salumi tipici di
produttori locali, piemontesi e
del Trentino, Alto Adige, Liguria,
Valle dʼAosta, Abruzzo, Toscana ed Emilia Romagna.
Tartufo nero. Oltre ai salumi,
principe della festa sarà anche
il Tartufo Nero del Piemonte,
parente invernale del più famoso (e più caro) Tartufo Bianco
dʼAlba, che si raccoglie in autunno.
I dieci giorni. Dal 27 febbraio allʼ 8 marzo, oltre a bar e caffè cittadini che proporranno
aperitivi a base di salame, prosciutto, lardo, pancetta e culatelli vari, ci saranno anche i ristoranti della zona che proporranno menù con ricette a base
di tartufo nero, salumi pregiati e
gustosi tagli di carne di maiale.
Moscato. Immancabili le degustazioni di vini locali, in testa
Moscato dʼasti docg, Spumante, Barbera, Dolcetto e le visite
alle Cattedrali Sotterranee, cioè
le cantine storiche canellesi do-

Aldo Gai

ve ancora oggi maturano vini e
spumanti, tassello importante
del Progetto Unesco che candida le vigne piemontesi a diventare Patrimonio dellʼUmanità.
Progetto Unesco, territorio
e turismo. È il sindaco, Marco
Gabusi, a rimarcare lʼimportanza della manifestazione: «Lo
spirito goliardico e ironico dellʼiniziativa integra una potenzialità turistica che supportiamo al
massimo. Canelli con i suoi palazzi storici, le sue cantine sotterranee, le maison vinicole, le
colline disegnate dai vigneti è
un luogo del cuore e della cultura per chi è in cerca del buon
vivere che non comprende solo le tipicità della tavola, ma anche un paesaggio incontaminato e unʼospitalità sempre calorosa».
Per ulteriori informazioni:
www.comune.canelli.at.it.

Elena Bianco eletta presidente dell’Admo
Valle Belbo e Bormida
lʼinsegnamento che ci hai dato
con i tuoi consigli, con il tuo
modo di esprimere opinioni,
punti di vista su tanti argomenti, senza alzare mai il tono di
voce e sempre prodigo di consigli per tutti. Insomma, caro
ʻLigioʼ, per noi avere condiviso
buona parte del nostro tempo
libero, è stato un privilegio e un
valore aggiunto. Te ne siamo
immensamente grati».

Con l’Aido in gita a Cannes e a Saint Paul de Vence

Canelli. Domenica 3 aprile, lʼAido, gruppo di Canelli, organizza una gita a Saint Paul de Vence
e a Cannes. Questo il programma: alle ore 6.15, ritrovo in piazza Gancia; ore 6.30 partenza per
Saint Paul de Vince; pranzo libero; ore 14 partenza per Cannes; rientro a Canelli nel tardo pomeriggio. (Costo, 30 euro; 25 euro sotto i 14 anni). Allʼatto dellʼadesione ogni partecipante dovrà versare un acconto di 10 euro. Per prenotazione, entro il 20 marzo 2011, rivolgersi a Radio Franco
Sky Installer di Canelli Via Alfieri 11. (Info: 0141 823645 ore pasti serali 0141 822092 ore pasti serali. Per Santo Stefano Belbo 0141 840816 ore pasti).

Resoconto della parrocchia di San Tommaso

Canelli. Che le parrocchie rendano noti i bilanci, sta diventando una corretta e lodevole tradizione. Nel primo numero del bimestrale ed interparrocchiale bollettino ʻLʼAmicoʼ, si evidenzia che:
Il resoconto della parrocchia San Tommaso ha registrato 104.800 euro di entrate,
168.600 euro di uscite e quindi un passivo di
63.770 euro.
Entrate. Tra le entrate, si notano: 23 mila euro di offerte consegnate al parroco; 22.500 euro in occasione di celebrazioni di sacramenti; 13
mila in memoria defunti; 10.700 in occasione
benedizione case; 10.300 per abbonamenti allʼAmico; 7.700 intenzioni SS. Messe; 6.800 candele votive; 4.600 da affitti…
Uscite. Tra le uscite primeggiano: 99.300 per
facciata chiesa; 10.000 per bagno chiesa; 9.100
per impianto riscaldamento del ʻCircolinoʼ; 7.500
per celebrazione SS. Messe; 7.400 per servizi
chiesa, canonica; 5.700 per spese bollettino
ʻLʼAmicoʼ; 5.350 per riscaldamento chiesa;
4.500 per lavori vari; 4.400 per spese attività pastorali; 3.500 per compenso al parroco e preti
aiutanti; 3.400 per assicurazione; 1.900 per luce chiesa, canonica, circolino; 1.850 per metano canonica e Circolino; 1.230 per lavori segreteria parrocchiale…
Circolino. Le spese per i lavori del recupero
e lʼadattamento del mitico ʻCircolinoʼ iniziati a dicembre, ovviamente, non sono ancora conteggiati fra le uscite. Vale, però, richiamare lʼattenzione dei tanti canellesi che in quei locali hanno
trascorso tante, tante ore felici della loro vita.
Don Claudio garantisce il rifacimento del tetto,
un nuovo bagno, la deumidificazione, un nuovo
impianto di illuminazione e di riscaldamento,
lʼabbassamento del piano palcoscenico per renderlo fruibile anche per incontri, conferenze con
un impianto per le proiezioni. Insomma una vera “Sala della Comunità”, (SdC), una struttura

Canelli. Purtroppo Cleopatra
è mancata ed ha lasciato la sua
eredità ad una maialina asiatica, ʻCleopatra IIʼ che, per un
giorno (domenica 6 marzo), sarà al centro della manifestazione ʻDa Porco a Porco - Elogio
del maialeʼ, evento inserito in
una ʻDieci giorni del gusto e
delle eccellenze enogastronomicheʼ che va dal 27 febbraio
allʼ 8 marzo.
Carnevale storico. Il 6 marzo, è in programma anche il
ʻCarnevale Storicoʼ di Canelli, la
capitale astigiana dello spumante e del moscato e una delle più importanti città del vino
del mondo.
ʻDa Porco a Porcoʼ è una sagra gastronomica dedicata al
maiale, «Ma non solo - spiega
lʼassessore al Turismo Aldo Gai
- Intanto è abbinata ad una
ʻDieci giorni gastronomicaʼ e al
ʻCarnevale storicoʼ canellese,
una kermesse distante dalle
solite feste in maschera. Il nostro Carnevale storico si rifà
piuttosto ai balli mascherati dellʼOttocento e di alcuni secoli prima, quando al centro dei festeggiamenti, oltre al travestimento, cʼera la libertà, per un
giorno, di fare e dire quello che
passava per la testa, sempre
nel rispetto delle regole. Tutto
in ossequio a quella ʻfolliaʼ buona che induceva ad un sano
anticonformismo, una parentesi di sregolatezza prima del tradizionale periodo di penitenza
quaresimale»
Un ʻCarnevale storicoʼ con
giochi e divertimenti coordinati

pastorale e culturale, di cui, a Canelli, si sentiva la necessità e per cui val pena di non badare a spese, in perfetta sintonia con gli attuali
orientamenti della Chiesa italiana.
Caritas. La Caritas parrocchiale ha messo insieme 42.856 euro, ne ha spesi 37.344; ne sono restati 5.512.
Entrate. Tra le più rilevanti: 11.385 per adozioni a distanza; 6.960 durante le collette in
chiesa (per funerali e cassette); 4.900 riporto attivo 2009; 4.015 offerte varie per dott. Morino
(World Friends); 2.900, ʻQuaresima di caritàʼ per
il dott. Morino; 2.700 offerte per i poveri; 2.650
per i terremotati Haiti; 1.053 nella giornata missionaria…
Uscite. Si notano: 27.150 a World Friends del
dott. Morino (offerte, calendari, ulivo, lotteria…);
11.700 euro per adozioni a distanza; 5.418 a famiglie e singoli in difficoltà; 2.700 per terremotati
Haiti; 2.535 alla San Vincenzo; 1.295 per bollette al Centro accoglienza; 1.060 per giornata
missionaria mondiale; 1.000 per emergenza
Pakistan; 1.000 per alluvioni Veneto; 500 a suor
Natalia Barbero (Romania) …
Osservazioni e riflessioni.
- Intanto non si tratta di un vero bilancio, di tipo aziendale. Qui tutto gira attorno al cuore, alla ʻmissionʼ, al gratuito, al volontariato… con cifre di tutto rispetto.
- Che ci siano più spese che entrate (63.770), vuol dire che lʼentusiasmo, lʼimpegno,
la volontà del parroco e dei suoi collaboratori
non mancano. Ne sono conferma gli impegnativi lavori, appena iniziati, nellʼex ʻCircolinoʼ. E i
4.400 euro spesi nel 2010, per il progetto formativo e le attività pastorali prenderanno sicuramente il volo.
- Una consistente fetta della Caritas è stata
versata nel mondo: Kenia, Haiti, Pakistan, Veneto, Romania, adozioni a distanza…

Canelli. LʼAdmo (Associazione Donatori di Midollo Osseo) “Valle Belbo e Bormida”
ha il nuovo direttivo emerso
dalle elezioni dal 10 febbraio
scorso e che risulta così formato: Elena Bianco, presidente; Silvano Gallo, vicepresidente; Giovanni Cirio, segretario; Mauro Stroppiana, Rosa
Popolizio, Simona Muratore,
consiglieri.
«Il nuovo direttivo nasce in
continuità col lavoro svolto dal
1993 ad oggi - rilascia Bianco e si propone di rilanciare la
proposta unica ed affascinante di diventare donatore di midollo osseo, per salvare dalla
morte chi è ammalato di leucemia.
Con lo spirito di sempre e la
carica del rinnovato impegno

ci si propone di continuare a
collaborare con le altre associazioni e col territorio per costruire una diffusa e concreta
cultura della solidarietà umana».
A Monastero Bormida. La
prima iniziativa del nuovo direttivo si concretizzerà in una
serata di presentazione della
donazione a Monastero Bormida, prevista per il 4 marzo,
alle ore 21, presso la sede Cri,
nel Castello medievale.
«Durante la serata - aggiunge il presidente - spiegheremo
cosʼè la donazione di midollo
osseo e a cosa serve, anche
attraverso interventi di persone che hanno donato il midollo
osseo e di altre che lo hanno
ricevuto (tra cui una ragazza
appena diciottenne di Nizza),

guarendo così dalla leucemia.
A fine serata chi vorrà iscriversi subito allʼAdmo lo potrà fare
attraverso un piccolo prelievo
di sangue (non è necessario
essere a digiuno)».
A Canelli. In collaborazione
con i gruppi Fidas ed Aido, domenica 20 marzo, a verranno
poi effettuati prelievi straordinari di sangue per il 150º Anniversario dellʼUnità dʼItalia.
Prelievi Admo. Le riunioni
ed i prelievi di sangue per diventare donatori di midollo osseo proseguono il 2º giovedì
del mese presso la Casa del
Volontariato “Trento” di via Robino 131, a Canelli.
Dida: Il gruppo dellʼAdmo, a
Torino, per i 20 anni dellʼAssociazione, con il campione di sci
Christian Ghedina

“Canelli per il 150º d’Italia Unita: camminare insieme”

Canelli. Memoria Viva ha organizzato, alle 17,30 di martedì 22 febbraio, nella sala del consiglio
comunale di Canelli, una conferenza stampa di presentazione del ricco progetto “Canelli per il
150º dʼItalia Unita: camminare insieme”. “Si tratta di un progetto - ha aperto il presidente Mauro
Stroppiana - che presenta alcune caratteristiche originali sia per come si pone nel panorama delle celebrazioni, che per il numero di associazioni coinvolte e, ancora, per lʼarticolazione delle manifestazioni lungo tutto lʼanno”. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Canelli e dellʼISRAT. Il fatto che la conferenza stampa sia stata convocata subito prima della riunione del consiglio comunale (ore 18,30) rappresenta un significativo momento unitario attorno a questo tema, che sta diventando, ogni giorno più, occasione di riscoperta e valorizzazione di tante espressioni di cultura,
solidarietà e cittadinanza. Durante la conferenza è stato reso disponibile il materiale con tutti i riferimenti ed un pieghevole con lʼaggiornato calendario degli eventi di cui riferiremo ampiamente
nel prossimo numero de LʼAncora. Info: info@memoriaviva-canelli.it

Per il 150º, primo torneo di basket al Palazzetto

Canelli. LʼAsd Canelli basket aderisce alle celebrazioni legate ai 150 anni dellʼUnità di Italia organizzando, con il patrocinio del Coni e del Comune di Canelli, domenica 27 febbraio, al Palazzetto dello Sport, il 1º torneo del Monferrato Pgc Academy Cup 2011 valido per la categoria Under 18. In tale occasione, tutti gli atleti disputeranno gli incontri indossando al braccio una fascia
tricolore, simbolo della nostra nazione e della nostra storia. Il primo incontro, alle ore 9.30 vedrà
impegnate le compagini Mugavero I.P Canale - ASD Canelli Basket. Alle 10.40 Red Basket Ovada 1 - Red Basket Ovada 2. Dalle 14 in poi scontro per il terzo posto tra le squadre perdenti nelle
partite del mattino ed, a seguire, finale per il primo e secondo posto tra le vincitrici. È unʼimportante
occasione per stare insieme e per vivere lo sport come valore che ci accomuna, ci avvicina e ci
rende protagonisti della storia del nostro Paese.
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13º Ronde Colli del Monferrato
e del Moscato di Canelli

Canelli. Con lʼapertura delle
iscrizioni, è iniziata, giovedì 17
febbraio, lʼavventura della tredicesima Ronde Colli del Monferrato e del Moscato - Città di
Canelli che si svolgerà il 19 e
20 marzo. Le iscrizioni scadranno alle ore 18.00 di lunedì
14 marzo. Gli organizzatori
della Team Cars 2006, coadiuvati dalla Pro Loco di Canelli,
ripropongono una formula apprezzata da pubblico e piloti,
mantenendo la centrale piazza
Cavour come teatro di partenza ed arrivo.
Le vetture prenderanno il
via, in ordine inverso, dalle
18.31, sabato 19 marzo, prima
della sosta presso il riordino
notturno ospitato in piazza
Gancia.

Verifiche. Confermati orari
e luoghi delle verifiche sportive e tecniche nella giornata di
sabato 19: le prime saranno
effettuate dalle 9.00 alle 13.00
al Caffè Torino di Piazza Cavour contemporaneamente alla distribuzione dei roadbook,
mentre le vetture passeranno
al vaglio dei commissari tecnici dalle 9.30 alle 13.30 nel parcheggio antistante il centro
commerciale “Il Castello” in regione Dota.
Ricognizioni. Dalle 11.00
alle 16.00 sarà possibile effettuare i quattro turni di ricognizioni autorizzate del percorso,
a bordo di vetture stradali. Il
parco assistenza, che sarà
leggermente ampliato, a disposizione dei vari team, ri-

mane in piazza Unione Europea.
Prova speciale. La prova
speciale di domenica 20 marzo, la “Piancanelli-Loazzolo”
di 10,10 km, (quindi 40,40 con
i quattro passaggi cronometrati), per un totale di 146,30,
resta immutata rispetto allo
scorso anno. La prima vettura
salirà sul palco dʼarrivo alle
17.28.
Tracciato. Il tracciato della
prova piace ai piloti perché alterna tratti veloci con curve in
appoggio a sezioni più strette
dove è importante trovare il ritmo, il che rende questa gara
perfetta per chi voglia testare
la propria vettura in vista di
programmi per la stagione che
si è appena iniziata.

Rinnovo incarichi e programma del gruppo Unitalsi

Canelli. Lunedì 14 febbraio, presso la segreteria parrocchiale di piazza Gioberti, i soci del gruppo Unitalsi Canelli si sono incontrati in assemblea per discutere il programma del 2011 e per eleggere le nuove cariche sociali.
Programma. Le numerose iniziative e i pellegrinaggi si svolgeranno con questo programma:
lunedì 23 maggio, gita annuale, con meta il santuario di Coazze; dallʼ11 al 17 luglio si svolgerà, in
treno, il pellegrinaggio a Lourdes; in ottobre, con la sottosezione di Torino, si svolgerà la giornata
di chiusura dei pellegrinaggi; dal 7 al 10 ottobre ci sarà un pellegrinaggio a Banneaux (Belgio).
Incarichi. Per cinque anni (2011 - 2016) queste le competenze che sono state riassegnate a:
Alessia Gambino, (presidente), Letizia Abregal (vicepresidente), Antonella Scavino (segretaria e
tesoriera); Graziella Assolino, Giancarlo Fiorini, Pierangelo Montanaro (consiglieri); Carmelo Boncore, Elena Colla, Milena Gallese (revisore dei conti); don Claudio Barletta è stato riconfermato nellʼincarico di Cappellano.

Appuntamenti
Il “Corso in preparazione al sacramento del matrimonio” è tenuto nel mese di febbraio
2011, nella parrocchia di San
Tommaso, a Canelli, e, a giugno, nella parrocchia di S.
Ippolito, a Nizza Monferrato;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì,
in via Roma, Canelli, dalle
ore 18 alle 19,30 (tel.
3334107166).
Giovedì 24 febbraio, ore
15,30, nella sede Cri, “Unitre Origine e storia della questione palestinese” (rel. Sergio
Grea);

Venerdi 25 febbraio, ore 21,
nella sede Alpini, in via Robino, a Canelli, “Grande tombola”;
Sabato 26 febbraio, ore 21,
nella sede della Bocciofila, in
via Riccadonna, ʻGrande Tombolaʼ;
Domenica 27 febbraio, al Palazzetto grande Torneo di basket;
Giovedì 3 marzo, ore 15,30,
nella sede Cri, “Unitre - La Cina della 4 modernizzazioni”
(rel. Antonio Lorusso);
Venerdi 4 marzo, ore 21, nella Sala delle stelle, (Comune) il

Comitato Salute Valle Belbo
“La salute dei cittadini del Sud
astigiano e della Valle Belbo”;
Sabato 5 marzo, nella sede
Fidas di via Robino 131, a Canelli, dalle ore 9 alle 12, “Donazione sangue”;
Sabato 5 marzo, nella sala
teatro dei Salesiani, ʻGrande
tombolaʼ benefica;
11 - 13 Marzo, allʼEnofila di
Asti, rassegna di vini e dellʼeccellenza gastronomica.
Domenica 20 marzo, presso
la sede Fidas, dalle ore 9 alle
12, “Donazione speciale sangue per il 150º Unità dʼItalia”.

Un pomeriggio a Bose, incontro con la vita monastica
Canelli. LʼAzione Cattolica della parrocchia S. Cuore di Canelli ha organizzato,
sabato 12 febbraio un pomeriggio a Bose, il conosciutissimo monastero in località Magliano (Bi) fondato
da Enzo Bianchi. Numerosi i
partecipanti.
Lʼiniziativa che aveva lo
scopo di offrire un incontro
“ravvicinato” con la vita e la
spiritualità monastica.
Da quel breve viaggio
ognuno ha portato a casa
qualcosa di diverso (oltre agli
specialissimi prodotti gastronomici e letterari del monastero).
Per i parrocchiani del Sacro Cuore, accompagnati dal
parroco don Thomas, è sta-
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Finisce 1-0 con il CVR Rivoligiaveno

Marzocchella segna ed il Canelli vince

Canelli. Importante vittoria
interna per il Canelli di mister
Brovia che con un gol del nuovo centravanti Marzocchella
stende i CVR Rivoligiaveno
per 1-0. Partita fondamentale
quella per la compagine azzurra che incontrava una diretta interessata nella lotta per
la salvezza dove i tre punti
avrebbero contato doppio. La
partita parte subito con un
azione lampo degli ospiti che
scendono sulla sinistra cross
teso al centro e tiro centrale
dove Basano attento para. Risponde dopo tre minuti il Canelli con un azione di Marzocchella che lancia DʼAgostino
che solo davanti al portiere tira ma il portiere si salva in angolo. Al 16ʼ Meda tira da fuori
con palla alta e due minuti più
tardi e Marzocchella a tirare
forte e rasoterra con palla che
esce di poco. Al 37ʼ azione
molto bella del Canelli con
DʼAgostino che tira a pallonetto sul portiere in uscita e la
palla si stampa sul palo esterno della porta torna in campo
e poi la difesa libera. Il Canelli preme e al 39ʼ un tiro di Molina è alto sulla traversa, al 42ʼ

bella combinazione DʼAgostino - Fazio - Dʼagostino con tiro di questʼultimo ancora alto.
Allo scadere del tempo tiro potente di Lovisolo e grande parta di Ostorero in angolo. Il
CVR Rivoli non ha mai impensierito eccessivamente la difesa azzurra dimostrando che la
posizione di fanalino di coda
del girone rispecchia il gioco
espresso dai torinesi. Nella ripresa pronti via e CVR si fa
subito pericoloso con una discesa di Migliardi con tiro finale parato da un sicuro Basano.
Al 10ʼ il gol: Azione sulla sinistra con discesa di DʼAgostino
che dal fondo lascia partire un
cross al centro dove nellʼarea
piccola è appostato Marzocchella che è lesto a anticipare
il difensore e mettere in rete
per 1-0. Al 15ʼ il Cvr Rivoli deve sostituire per infortunio il
proprio portiere Ostorero con
Vicentini. Al 18ʼ DʼAgostino su
punizione tira forte ma centrale con il nuovo entrato Vicentini che para. Al 20ʼ palla gol per
i torinesi con Atterritano anticipato di un soffio da Meda in
angolo. Al 30ʼ azione del Canelli con Fazio che tira, il por-

tiere para, ma non trattiene riprende DʼAgostino che tenta il
pallonetto alto sulla traversa.
Al 33 lʼarbitro Catiello espelle
Cervino del CVR Rivoli per un
brutto fallo da dietro su Meda.
La partita sembra proseguire senza grandi emozioni fino
al 44ʼ quando gli ospiti hanno
la palla per il pari: azione manovrata con primo tiro di Atteritano ribattuto dalla difesa riprende Montaldo che da meno
di un metro dalla porta sguarnita calcia ma fortunatamente
non trova la porta. Finisce 1-0
tra la gioia di giocatori e dei tifosi.
Formazione: Basano, Busco, Scaglione, Molina, Selvitano, Pietrosanti, Meda, (76ʼ
Busato E.) Lovisolo, Marzocchella,(46ʼ 2t Cassaneti)
DʼAgostino (85ʼ Barida) Fazio.
A disposizione Vella, Rizzo,
Busato, Cassaneti, Montanaro, Barida, Baccaglino. Ammoniti: Busco, Lovisolo e Busato
per il Canelli; Serra Carli Molinari per il CVR. Espulso Cervino del Rivoli Giaveno. Arbitro
Catiello di Bra.
Prossima partita ancora al
Sardi contro il Busca. Ma.Fe.

Incoraggianti risultati del Karate canellese a Torino

Canelli. Domenica 6 febbraio, 23 atleti della società Funakoshi Karate hanno preso parte ad una gara di kata promossa dallʼAics a Torino, conseguendo risultati incoraggianti
in tutte le categorie tra gli oltre
270 partecipanti.
Classificati
Anfossi Davide, 2º posto
Speranze; Anfossi Matteo, 3º
posto Ragazzi; Basso Alberto,
1º posto Seniores; Basso Sara, 2º posto Finalina; Bianco
Andrea, 2º posto Ragazzi; Bosca Davide 2º posto, Cadetti;
Bosca Giordano 3º posto,
Speranze; Carnino Alessandro 2º posto, Ragazzi; Cekan
Dennis 1º posto, Cadetti; Cortese Anna, 1º posto finalina
Ragazzi; Fogliati Mirko, 1º posto finalina, Bambini; Gagliardi
Paola, 1º posto finalina Speranze; Gatto Marina, 1º posto
Ragazzi; Ghidella Stefano, 3º
posto Ragazzi; Ghione Ales-

sandra, 1º posto Bambini;
Gonciarov Sandu 3º posto
Speranze; Marini Andrea, 3º
posto Ragazzi; Pedace Andrea Aurora, 1º posto Finalina
bambini; Postolov Dennis, 1º

posto Ragazzi; Tarabini Denise, 2º posto Ragazzi; Tarabini
Roberta, 1º posto Finalina
esordienti; Gabriele Moiso e
Giulia Scanavino hanno vinto
tutte le gare.

Il programma dell’Unitre di marzo

Canelli. Il programma Unitre del mese di marzo è così aggiornato: giovedì 3 - La Cina delle
quattro modernizzazioni - docente prof. Antonio Lorusso; giovedì 10 - La sicurezza dei cittadini comandante stazione e comandante compagnia carabinieri di Canelli; giovedì 17 - Festa dei 150
anni “Festeggiamo per ricominciare” con musiche, letture, commenti sulla celebrazione del 150º
anniversario della proclamazione dellʼUnità dʼ Italia. Festa aperta ai cittadini di Canelli con rinfresco finale. Conduce il prof. Giuseppe De Paolini; giovedì 24 - Il paesaggio della valle Belbo - conferenza organizzata in collaborazione con lʼassociazione “Valle Belbo Pulita” - docente Marco Devecchi dellʼ Università di Torino; giovedì 31 - I murales di Vernante - docente Giovanni Bosca.

Gite e pellegrinaggi
to un bel momento di vita
comunitaria da condividere

con chi è rimasto a casa e,
perché no, da ripetere.

53ª giornata del donatore di sangue Fidas Canelli

Canelli. Sono in pieno svolgimento presso la sede dei Donatori di Sangue della Fidas di via Robino 131 a Canelli i preparativi per la 53a “Giornata del donatore di Sangue” che questʼanno si
svolgerà domenica 27 marzo.
Come sempre molto intenso il programma della giornata che vedrà la conferma della Santa
Messa alle ore 10,15 presso la chiesa Maria Ausiliatrice dei Salesiani di Canelli officiata da Don
Luigi, mentre saranno ben 37 i donatori che hanno raggiunto i vari traguardi di premiazioni con diplomi distintivi e medaglie. Tra questi ci sarà un premio speciale per il super traguardo delle 175
donazioni , una vera e propria rarità che sarà assegnato a Italo Gola.
Questo il programma completo della giornata: ore 9,15 ritrovo presso la sede, rinfresco, ore
09,50 trasferimento alla chiesa S. Maria Ausiliatrice dei Salesiani in auto, ore 10,15 Santa Messa
in onore dei donatori defunti, rientro in sede. Alle 11,15 nel salone della sede Fidas di Via Robino
131 relazioni ufficiali e la premiazione dei donatori benemeriti.
La giornata si concluderà con il pranzo sociale al Ristorante Grappolo dʼOro di Canelli.
Oltre alla “Giornata del Donatore” il Gruppo organizzerà in occasione dei 150 anni della fondazione dellʼItalia un prelievo straordinario presso la sede per domenica 20 marzo al quale è stato
invitato tutto il consiglio comunale.

Canelli. Hanno ripreso a giungere nella sede canellese de
LʼAncora (Com - Unico. It, via
Riccadonna 18) gli annunci dei
pellegrinaggi e delle gite, organizzati da parrocchie, associazioni, circoli.
Roma e dintorni (28 - 31 marzo). Lʼinteressante gita è organizzata da don Stefano Minetti, parroco di Calamandrana
(3356916770);
Parma - Bologna - Maranello… (dal 13 al 16 maggio). La

gita organizzata dal gruppo Fidas di Canelli è ricca di visite a
luoghi panoramici e al Museo
della Ferrari (tel. Mauro Ferro
347.2227720 - prenotaz. entro
il 10 marzo)
Coazze (23 maggio). La gita al
santuario di Coazze è organizzata dal gruppo Unitalsi di Canelli;
Lourdes (11 - 17 luglio, in treno). Il pellegrinaggio è organizzato dal gruppo Unitalsi di
Canelli;

Londra. La gita è organizzata
dalla parrocchia di Cassinasco, con il parroco prof. Alberto Rivera (0141.851123) e i
Tulli.
Madrid (16 - 21 agosto). La
Pastorale giovanile di Acqui
organizza dal 16 al 21 agosto,
a Madrid lʼincontro XXVI
GMG;
Banneaux (7 - 10 ottobre). Il
pellegrinaggio è organizzato
del gruppo Unitalsi di Canelli.

Tanti i ragazzi canellesi alla Festa della Pace

Banchetti petizione Pd “Berlusconi dimettiti”

Canelli. Prosegue la raccolta firme promossa dal Pd per mandare a casa Silvio Berlusconi:
“Presidente Berlusconi, lei ha disonorato lʼItalia agli occhi del mondo e la sua incapacità a governare sta facendo fare al paese solo passi indietro. Lei dunque se ne deve andare via… “. Così
prende lʼavvio lʼappello del Pd “Berlusconi dimettiti”.
In un solo fine settimana sono già stati più di 2.000 gli astigiani che hanno sottoscritto lʼappello.
La raccolta proseguirà per tutto il mese di febbraio.
Si può firmare nella sede del Partito Democratico, (in Piazza Statuto n. 1 ad Asti) oppure presso i banchetti di raccolta firme in diversi paesi della provincia: ad Asti, nei giorni di mercoledì e sabato, in piazza Alfieri; a Nizza in piazza Garibaldi, domenica 20 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore
18.00; a Canelli, in piazza Carlo Gancia (angolo piazza Cavour) e contemporaneamente in piazzale San Tommaso (davanti alla Chiesa di san Tommaso), domenica 20 febbraio e martedì 22 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Canelli. Domenica 20 febbraio 2011, grande successo di partecipazione alla Festa della Pace
ACR organizzata questʼanno, per tutta la diocesi, ad Ovada. Numerosi i ragazzi (cinquanta) e gli
educatori giunti dalle dalle parrocchie di S. Tommaso e S. Cuore di Canelli.
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Chi interviene deve prima informarsi

Al Foro Boario “Pio Corsi”

Comitato della Valle Belbo
“perché di una mobilitazione”

Dall’Amleto pazzo
ai “Lupi cattivi”

Nizza Monferrato. Il ”Comitato della Valle Belbo in difesa
della salute”, risorto e rifondato perché cʼè il sentore che la
politica regionale voglia troppi
cambiamenti e possa non garantire le conquiste di una battaglia che nel lontano 2002,
con le dimostrazioni che hanno coinvolto anche la politica,
ha portato alla nascita di un
nuovo Ospedale in Valle Belbo
con la conseguente serie di
servizi, il tutto sottoscritto da
un “Accordo di programma” ,
firmato da Regione, Asl e Comune di Nizza Monferrato.
In un comunicato il “Comitato” ritiene sia utile ribadire e
riaffermare le motivazioni che
sono alla base di questa sua
“lotta” in difesa dei servizi sanitari in Valle Belbo ricordando,
se ancora ce ne fosse il bisogno e partendo proprio da
questa considerazione:
“…perchè la tutela della salute è un argomento serio. Chi
interviene sulla Sanità prima si
deve informare” .
«Parole di saggezza, ma è
proprio per questo motivo che
il Comitato si è rimesso in azio-

ne, proprio perché la tutela
della salute dei cittadini è una
cosa seria e proprio perchè chi
interviene “a gamba tesa” sulla Sanità deve informarsi ed
ascoltare la voce dei cittadini;
coloro che alla fine sono quelli che hanno pagato e che continuano a pagare per avere poi
sempre sulle proprie spalle tutti i costi sociali ed i costi personali aggiuntivi in denaro, di
disagio fisico e morale per liste
di attesa che non vanno mai a
zero. È illogica la corsa che chi
viene dopo deve disconoscere
e disfare quello che è stato fatto prima anche se nel pieno
dei poteri istituzionali.
LʼAsl Asti dopo anni di travaglio aveva una strategia per
portare i servizi verso il cittadino creando veramente una rete di assistenza; invece con un
nuovo progetto fatto ed ideato
su linee di principio ed almeno
sino ad oggi non supportato
dai numeri, che con un “ciak
motore si gira” verso unʼaltra
scena i cui contorni sono assolutamente indefiniti.
Le “tensioni e le preoccupazioni” non nascono oggi, na-

scono anni addietro quando le
“preoccupazioni” dei cittadini
sono state ascoltate e riconosciute oggettive e fondate anche dalla politica ufficiale.
Che cosa è cambiato da allora? La nostra posizione geografica è rimasta la stessa, i
chilometri di distanza sono rimasti gli stessi, il numero delle
aziende sul territorio è aumentato, le richieste di un “Pronto
soccorso vicino” sono aumentate anche se si vuole far dire
alla statistiche qualche cosa di
diverso, le strade sono peggiorate, i collegamenti sono
peggiorati. Quanti lavoratori dipendenti e non, quanti studenti, quante associazioni sportive, quanti automezzi per km.
Ci troviamo nelle 24 ore sulle
nostre malconce strade?
I cittadini per il tramite del
Comitato prendono atto che la
struttura ospedaliera della Valle Belbo si farà ma prendono
pure atto che al m omento
lʼIstituzione Asl Asti non sa che
cosa ci metterà dentro. Lo diranno i tecnici. Quali? Coloro
che hanno deciso la nuova via
per Alessandria? Siamo citta-

dini responsabili e non abbiamo mai preteso un … “reparto
di chirurgia oncologica” in Valle Belbo. E chi lo ha detto non
era certo in buona fede. È stato messo per iscritto che cosa
deve essere messo dentro lʼinvolucro che sarà “comunque”
finito. Basta leggere gli atti ufficiali.
Desideriamo evitare anche
che, per quella che sembra essere una pura operazione contabile, il Cisa perda la sua autonomia operativa e passi sotto lʼegida dellʼAsl… (Quale
Asti/Alessandria?).
Anche questa è difesa della
salute. Per questo ci muoveremo sul territorio».
Al termine del suo comunicato il Comitato Valle Belbo in
difesa della salute invita i cittadini a partecipare ad una pubblica riunione, venerdì 4 marzo, ore 21,00, a Canelli, nella
sala Tre Stelle - Via Roma 37,
dove sarà presentato lo Statuto dellʼAssociazione unitamente alle iniziative fatte, e nel dettaglio illustrati gli atti scritti ed
ufficiali che “oggi sembra si vogliano disattendere”.

Confermata per il 7 e 8 maggio

L’Enoteca regionale gestirà “Nizza è Barbera”

Nizza Monferrato. «“Nizza
è Barbera” si farà ed è confermata la data del 7 e 8 maggio». È questa la bella notizia
che il presidente dellʼEnoteca
regionale di Nizza, Pier Giorgio Scrimaglio ha voluto comunicare in una conferenza
stampa convocata appositamente per questo scopo, fugando così i dubbi di qualcuno
che, vista la situazione del Comune di Nizza, il commissariamento, pensava che questa
manifestazione potesse saltare.
Con il presidente Scrimaglio
erano presenti, Serena Buratto
(responsabile della segreteria), Simome Benassi (responsabile vini dellʼEnoteca), Fabrizio Verri della Vineria “Signora
in Rosso” e poi ancora il presidente della Pro Loco, Bruno
Verri, il presidente dellʼAssociazione produttori del “Nizza”,
Gian Luca Morino, lʼon. Massimo Fiorio nel Consiglio direttivo dellʼEnoteca come rappresentante dellʼUnione collinare
“Vigne & Vini”, lʼenologo Giuliano Noè, conosciuto come “il
padre della Barbera”.
Il presidente Scrimaglio ha
rimarcato come questo impegno rientri nelle prerogative
dellʼEnoteca regionale che
“deve fare promozione” e per
questo diventa protagonista
dellʼevento che sarà organiz-

zato in collaborazione con la
Pro Loco, la Camera di Commercio, il Consorzio di tutela
del Barbera (ha fatto da tramite al finanziamento regionale)
ed al Comune che con la commissaria straordinaria, Carolina Bellantoni (ad essa il ringraziamento per la disponibilità e sensibilità dimostrata) ha
confermato il finanziamento di
4.000 euro.
Il “Nizza è Barbera” manterrà grosso modo le caratteristiche degli scorsi anni con le degustazioni sotto il Foro boario,
le proposte eno gastronomiche per le vie della città; inoltre riconfermato “Barbera &
Bicchieri” con le premiazioni
delle migliori Barbere, scelte
dalla guida del Gambero Rosso che questʼanno vedranno
premiate con i 3 bicchieri solo
“Barbera dʼAsti”, cosa che certamente avrebbe fatto la felicità di Tullio Mussa che era convinto che la Barbera dʼAsti era
la migliore; premiati anche i
migliori vini della guida edita
da Sloow Food.
Sarà un appuntamento importante perchè per due giorni
si parlerà di vino, di gastronomia, di territorio, ed anche di
ambiente, tema quanto mai attuale. Si cercherà, attraverso
la comunicazione, di dare
maggior visibilità allʼevento anche fuori provincia.

Serena Buratto, Pier Giorgio Scrimaglio, Simone Benassi,
Fabrizio Verri.

Serana Buratto ha messo
poi in risalto le iniziative che
hanno come tema il risparmio
ambientale; Simone Benassi
“la necessità di incontri per migliorare la conoscenza della
Barbera, della quale se ne sa
ancora troppo”, mentre per Fabrizio Verri della “Vineria” lʼimpegno di far tesoro dellʼesperienza 2010 per “essere più
pronti ed attivi”.
Il Consiglio direttivo dellʼEnoteca dei giorni scorsi ha
approvato il Bilancio 2010 con
numeri positivi “grazie al lavori
ed allʼimpegno di tutti”, cosa
che permetterà di affrontare il
2011 con buone prospettive,
nonostante i tagli regionali.

Lʼincontro della conferenza
stampa è sta anche lʼoccasione per un breve dibattito sulla
Barbera, sui modi di affrontare
la crisi. Ne è venuto fuori che
è necessario fare una Barbera
“più leggera (12/12,5º), più bevibile che soddisfi maggiormente il palato ed il gusto del
consumatore medio. E su questa proposta si sono detti tutti
dʼaccordo, mentre secondo
Noè, non è possibile creare un
tavolo “paritetico” di confronto
(dove si parli di produzioni, di
rese, di prezzi) perchè mancano gli interlocutori, lʼAssociazione che rappresenti produttori, vista la grande frammentazione di privati ed aziende.

Tommaso Rotella, Alessio Bertoli, Fabio Pasciuta.
Nizza Monferrato. Si può
impazzire raccontando Amleto,
lʼopera teatrale che, tra lʼaltro,
ha proprio nella follia - simulata - del protagonista uno dei
suoi cardini? Sembra di sì, in
particolare se a portare in scena questa “narrazione nella
narrazione” sono Tommaso
Rotella e Fabio Pasciuta, interpreti e, nel primo caso, anche regista e autore di Crazy
for Hamlet, spettacolo che venerdì scorso ha proseguito la
stagione teatrale I giovani e le
paure del nuovo millennio malato e luccicante, curata a integrazione del cartellone teatrale al Sociale e rivolta in particolare, ma non esclusivamente, alle nuove generazioni.
Promotori sono la Pro Loco di
Nizza in collaborazione con il
Comune e la Fondazione Davide Lajolo, con il sostegno di
Banca C.R. Asti, Amaretti Cav.
Vicenzi Franco, G. Gioanola,
Alterego Bar, Enoteca Regionale di Nizza. Quanto allo
spettacolo, si parlava di pazzia: era quella di un professore, interpretato da Fabio Pasciuta - giovane attore che il
pubblico nicese ha già conosciuto per Ora o mai più - che,
intento a raccontare lʼAmleto di
William Shakespeare, cominciava a recitarlo e, poiché da
solo, ne ricopriva le parti di tutti i personaggi in continui cambi di ruolo.
Lo assisteva un infermiere
(Rotella), unico appiglio alla realtà costantemente trasfigurata nella finzione teatrale, al
punto che il bicchiere dʼacqua
in cui lʼinfermiere scioglie il
tranquillante diventava una
coppa di veleno, e i suoni lontani di una festa moderna erano gli echi di una libagione al
palazzo reale. Finale con duello “solista” reso enfatico da
“svisate” di chitarra elettrica di
sottofondo, infine applausi per
i due attori ai quali Maria Beatrice Pero e Loredana Bosio
hanno consegnato omaggi floreali di Brambilla Fiori. Solo
buona la partecipazione di
pubblico, non molti gli studenti: Alessio Bertoli, direttore artistico della rassegna, esorta

gli insegnanti delle scuole del
territorio a parlare della rassegna agli allievi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
I lupi cattivi
di Fassio e Romano
Venerdì 25 febbraio sempre
nellʼambito della rassegna integrativa va in scena a partire
dalle 21 Lupi cattivi, orchi e...
altri depravati, prima ufficiale di
un nuovo spettacolo del Teatro
degli Acerbi con Elena Romano, Fabio Fassio e la narrazione musicale di Matteo Ravizza. Il tema è sempre la paura,
questa volta quella nelle favole, e Fassio, autore del testo,
si pone una domanda: il lupo
cattivo di Cappuccetto Rosso,
per quanto crudele, non faceva poi nientʼaltro che inseguire
la sua natura di belva affamata; non sarebbe forse il caso
piuttosto di prendersela con la
mamma di Cappuccetto, così
poco accorta da mandare una
bambina sola attraverso un
bosco che tutti sanno abitato
da animali feroci? Una voce
narrante femminile pacata e,
come scrive lʼautore, “massmediocrizzata” racconta le favole nella loro forma originale,
mentre unʼaltra voce, maschile, che sembra saperla lunga,
commenta facendo riferimenti
allʼinverosimiglianza di alcuni
passaggi e alle invece fin troppe chiare somiglianze con il
presente. Un presente in cui gli
orchi esistono, ma anziché essere condannati vanno in televisione, vedono partire tranquille famiglie per una gita domenicale in visita ai luoghi del
delitto, fanno audience nei talk
show. “Rivogliamo la paura” dice Fassio “per averne paura! E
vogliamo che se ne parli meno
perché a impaurirci sia lʼoscuro, lʼimmaginato. Il rischio è
lʼanestesia, la catalessi morale”. Premesse tuttʼaltro che banali e di schietta attualità. Lo
spettacolo comincia alle 21
preceduto da un aperitivo con
gli attori allʼAlter Ego Bar, circa
19,30. Dopo la rappresentazione rinfresco e dopo teatro
allʼAlter Ego, il “bar oltre la
paura”.
Fulvio Gatti

All’Istituto N.S. delle Grazie

Gli autori ripresi dalle video camere

Conclusa con successo la settimana flessibile

Furto con scasso
alla sede degli alpini

Nizza Monferrato. Dal 7 al
12 febbraio gli studenti delle
superiori allʼIstituto N.S. delle
Grazie sono stati protagonisti
della “settimana flessibile” in
cui, mentre chi ha debiti formativi frequenta i corsi di recupero, gli allievi più bravi seguono lezioni e laboratori su
argomenti di loro interesse, solitamente non trattati tra i banchi, oppure partecipano a stage formativi.
Lunga la lista delle lezioni
“atipiche” della settimana flessibile: si è parlato di storia del
rock anni ʻ60 e ʻ70 con lʼassociazione musicale Mozart; fotografia e montaggio video con
un fotografo professionista; dipendenze con alcuni esperti.
Tra i laboratori segnaliamo
quello scientifico, con esperimenti presso il laboratorio di
biologia, e quello linguistico,
con la visione di un film in lingua originale. Il cinema è stato
protagonista anche di un cine-

forum con dibattito, mentre
una conferenza storica con
lʼIsrat ha raccontato la tragedia
delle foibe.
Questo invece lʼelenco degli
studenti che hanno partecipato
agli stage formativi, con relative aziende ed enti locali, che
insegnanti e dirigenze ringraziano di cuore per aver permesso ai ragazzi di conoscere
meglio le professioni che potrebbero diventare parte del loro futuro. Per il liceo linguistico
sono Elisa Boido, presso
lʼAgenzia di viaggi “La via
maestra” di Nizza; Angelica
Pena, presso la Scuola Primaria E. Rossignoli; Silvia Therisod, presso lʼUfficio Esteri Az.
Colombardo di Canelli; Giulio
Veggi presso lo studio dellʼavvocato Giampi Gallo. Per il liceo biologico sono Roberta
Quagliotti, presso lʼospedale e
la farmacia Dova; Francesca
Robuffo, presso lʼospedale e la
farmacia Gay Cavallo; Loren-

zo Tusa presso lʼospedale. Per
il liceo della comunicazione, indirizzo sportivo Filippo Borio,
Marta Giacobbe e Alberto Lovisolo, presso Hasta Fisio,
Asti. Per il liceo della comunicazione, indirizzo sociale,
Francesca Galfrè presso la
Scuola dellʼInfanzia, alla Ros-

signoli di Nizza, e Viola Fornaro presso la Scuola Primaria
Rossignoli. Infine per il liceo
della comunicazione indirizzo
tecnologico, Andrea Amerio
presso Technology Bsa srl e
Francesco Morando presso
Gandolfo macchine per ufficio,
Canelli.

Nizza Monferrato. La “casetta” del Gruppo Alpini di Nizza Monferrato, in via Lanero, è
stata “visitata” dai ladri.
Nella notte tra domenica 6 e
lunedì 7 febbraio, ignoti, hanno saltato la rete di cinta e poi
dopo la rottura di un vetro della finestra sul retro sono penetrati allʼinterno. Pensiamo che
dopo aver “gozzovigliato”,
cʼerano i resti di parecchie cibarie, trovate nel frigorifero, e
di bottiglie aperte, lasciando
anche un “ricordo” sul pavimento del bagno, hanno
asportato gli incassi del “bar”
ed altre bottiglie, alcune trovate poi con alcuni arnesi serviti
allo scasso nel “parco” adiacente.
È stata fatta regolare denuncia presso il Comando della Polizia municipale di Nizza
e siccome sul piazzale Pertini

è sistemata una video camera
si sta procedendo al controllo
della registrazione per poter
eventualmente risalire agli autori del furto e si spera che attraverso il video si possano individuare i ladri.
Molto rammarico da parte
degli Alpini nicesi per questo
atto, visto e considerato che
non è la prima volta che la “casetta” viene visitata da vandali che non hanno alcun rispetto
per la proprietà altrui.
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Sabato 26 febbraio all’oratorio Don Bosco

Presso la Casa della salute di Nizza

Sabato 19 febbraio al Foro boario

“Come per magia”
e Nutella party

Incontri per familiari
malati di Alzheimer

Il Karting club Winner
ha premiato i suoi piloti

Il saluto finale.

Nizza Monferrato. I giovani
attori-interpreti della Compagnia teatrale “Spasso carrabile” saranno nuovamente in
scena sul palcoscenico del
teatro dellʼOratorio Don Bosco
sabato 26 febbraio, ore
21,15, con il loro spettacolo
“Come per magia”, già rappresentato, con grande successo,
il 29 gennaio scorso.
Nellʼoccasione teatro esaurito e tanti spettatori delusi per
non aver potuto assistere alla
rappresentazione. Visto il successo e la grande richiesta ecco che lo spettacolo si ripete.
Si tratta di un lavoro nuovo
e diverso, imperniato sulla
“storia” di un mago, dai primi
passi fino al successo a livello
internazionale, con tanta magia, balletti, costumi, musiche
con i giovani attori che dimo-

Lʼassociazione Alzheimer alla Stra-Asti.

strano tutta la loro bravura.
E questi giovani di Spasso
carrabile vogliamo ricordarli:
Luca Torello, Stefano Ilari, Nemesi Mancino, Lucia Piana,
Annalisa Pagella, Caterina
Piana, Eleonora Poggio, Greta Baldizzone, Martina Decri,
Michela Baldizzone, Rachele
Marcato, Stefania Spertino;
consulenza artistica di Fulvia
Viglino; i tecnici: Alberto Abate
e Dario Giolito; alla regia: Angela Cagnin.
Al termine della rappresentazione una “sorpresa” per tutti, ma ovviamente specialmente per i bambini, “Nutella party” offerto dalla Ditta Ferrero.
Prenotazione dei posti (per
non rimanere senza) presso:
Cristina Calzature - Piazza
Garibaldi 72 - Nizza Monferrato; telef. 0141 702 708.

Andrea Reggio sul podio
al campionato regionale di karate

Nizza Monferrato. Il nicese Diego Reggio, atleta del C.S.N.
Funakoshi di Nizza Monferrato è stato un dei protagonisti nella
fase regionale del Campionato italiano assoluto di karate (specialità kumite) a Druento, conquistando un ottimo secondo psoto nella categoria 76 kg. Con questo piazzamento il diritto a partecipare alle finali che si svolgeranno entro la fine di marzo a Bari. Il giovane nicese, allenato dal maestro Francesco Trotta, si è
aggiudicato con autorità i 3 incontri di qualificazione alla finalissima, persa per un solo punto. Buono il comportamento degli altri atleti della società nicese: Andrea Pizzol (categoria 70 kg.) e
Edoardo Rapetti (categoria 65 kg.) che hanno dovuto arrendersi nella fase eliminatoria della competizione. Da segnalare il curioso episodio capitato a Rapetti nella prima gara: durante un attacco simultaneo, sia lui che lʼavversario, hanno dovuto ricorrere alla cure dei medici per i violenti colpi ricevuti al volto. Dopo la
medicazione, solo qualche livido per i due atleti.

Campionato juniores di calcio

Giallorossi convincenti
“corsari” a Villafranca

Pro Villafranca
1
Nicese
3
Nizza Monferrato. La Nicese juniores continua la serie di
vittorie, giunte a due consecutive e si impone con autorità e
merito sul terreno del Pro Villfranca per 3-1.
Mister Iacobuzzi al termine
della contesa è, per come ha
vissuto la partita, esausto e
quasi senza voce ed a caldo
questo è il suo commento:
“Sono orgoglioso di questi ragazzi; siamo contati ma sappiamo soffrire e portare a casa
la vittoria e vincere qui non è
stato assolutamente impresa
facile”. La Nicese si presenta
in campo con un solo cambio
effettivo, viste le defezioni dellʼultima ora di P Lovisolo e El
Khaddar, ma nonostante questo sin dallʼavvio si nota come
i giallorossi si siano calati subito nella contesa e non sorprende che la prima palla gol
sia giallorossa, con Gigante
che blocca la sfera anticipando Fisichella.
La replica dei ragazzi di Forneris avviene al 18ʼ sventola di
Toma, respinta di Ratti con A
Simon che non trova il tap in a
porta sguarnita.
Gli ospiti giallorossi avanti al
minuto 22: apertura di Gallo
per Morando che si allarga,
controlla la sfera e fa portiere

un tiro secco, pronta la risposta del portiere ma, nulla può
poi sulla deviazione vincente
di Fisichella 1-0.
60 secondi prima della mezzora ecco il raddoppio nicese:
piazzato di Gianni, colpo al volo di piatto a scavalcare Gigante di Germano per il 2-0.
Prima della fine del primo
tempo, Morando con siluro da
fuori trova la deviazione dellʼestremo locale con sfera che
incoccia sulla traversa.
Lʼinizio della ripresa vede il
forcing locale con una Nicese
che si chiude bene ma subisce
lʼ1-2 con Cerrato, abile nellʼinfilarsi da centrocampo (scocca
il 55ʼ).
La partita trova la parola fine per i tre punti al minuto 69
con Morando bravo nel mettere dentro e sfruttare un errato
disimpegno dei villafranchesi.
Nel finale da segnalare ancora palo di Lombardo e poi la
gara si chiude.
Prossimi impegni mercoledì
20,30 a Casalcermelli contro il
Castellazzo e sabato trasferta,
ore 16.30, contro il San Mauro
ex capolista del girone
Nicese: Ratti 6,5, Scaglione
7, Amerio 7, Solito 7,5, Gianni
8,5, Carta 8,5, Germano 7 (76ʼ
Baldi 6), Oddino 7,5, Morando
8,5, Gallo 7, Fisichella 7,5; allenatore: Iacobuzzi 8.

Nizza Monferrato. LʼAssociazione “Alzheimer-Asti onlus” è
stata fondata nel luglio 2001 allo scopo di “offrire sostegno alle
famiglie di malati affetti da demenza” sia inAsti che nel territorio
ella Provincia attraverso lʼorganizzazione di auto aiuto, di ascolto, ed ancora, conferenze, formazione, fornitura di ausilii ed
assistenza legale.
La difficoltà a seguire questo tipo di malattia è evidenziata dal
primario delle Cure domiciliari
dellʼOspedale cardinal Massaia
di Asti, Dr. Marcello Francesconi che rileva come “questo disturbo in genere fa più malati in
una stesa famiglia: il paziente
che ne è affetto e chi gli sta vicino, che spesso da solo non riesce a reggere il peso e non di rado arriva a negare persino lʼesistenza della patologia. Rʼ invece
importantissimo cogliere i sintomi premonitori e rivolgersi alle
strutture specializzate. Un compito che non può essere ovviamente demandato unicamente
alla famiglia; il medico curante
gioca un ruolo decisivo. A volte il
decorso della patologia è condizionato dalla compresenza di altre malattie e anche dal modo di
essere assistiti. Se da un lato

lʼetà di questi pazienti tende ad allungarsi grazie allʼutilizzo di farmaci, dallʼaltro è importante fornire ai loro famigliari le informazioni necessarie per meglio sopportarli quotidianamente”.
Alla luce di questi considerazioni i ed osservazioni lʼAssociazione, dopo lʼesperienza (dalla
sua fondazione) dello strumento
dellʼAuto Aiuto realizzato in quel
di Asti, coordinato dalla psicologa Monica Marrandino, ha programmato un ciclo di 19 incontri
di auto aiuto per i famigliari, dal
titolo “La miglior difesa: lʼascolto”,
presso la Casa della Salute di
Nizza Monferrato (piazza Garibaldi) con cadenza quindicinale,
al mercoledì, dalle ore 18 alle
ore 19,35, seguiti dalla psicologa
Laura Moccagatta. La partecipazione è libera; per informazioni rivolgersi a: Associazione “Alzheimer -Asti, via Bigatti 12-14,
n. telef. 334 606 41 97; info @ associazionealzheimer . com. Questo il calendario degli incontri,
già iniziati, in programma: 9 marzo; 23 marzo; 6 aprile; 20 aprile;
4 maggio; 18 maggio; 8 giugno;
22 giugno; 6 luglio; 7 settembre;
21 settembre; 5 ottobre; 19 ottobre; 2 novembre; 16 novembre;
30 novembre; 14 dicembre.

Il punto giallorosso

Una Nicese bruttarella
bloccata dal Moncalvo

Nicese
0
Moncalvo
0
Nizza Monferrato. NiceseMoncalvo era la gara da vincere, la partita che aveva un importanza vitale per quanto riguarda i bassifondi della classifica, era la gara nella quale
bisognava tirare fuori gli artigli e
far propria la contesa in ogni
modo; aldilà della prestazione,
invece questo 0-0 messo a referto deve far meditare assai e
deve essere preso attentamente in esame analizzando le
cose, poche andate per il verso
giusto, durante la gara come
una difesa a quattro che ha retto bene e rischiato mai e quelle sbagliate, tante, vedi errori
madornali dalla cintola in su;
tanti errori che non hanno permesso di portare a casa la vittoria contro un avversario che
ha lottato ma era ampiamente
alla portata e da battere per
lʼundici giallorosso. Le tante assenze non devono essere un
fattore scusante e un alibi per la
non vittoria; oggi la squadra ha
denunciato lacune preoccupanti
dal punto di vista mentale visto
che i ragazzi durante la settimana mettono in pratica minuziosamente ciò che il mister
chiede e poi alla domenica fanno esattamente lʼopposto e
quindi viene difficile con qualunque squadra ottenere il risultato pieno. Parlando della
gara giocata su un terreno discreto, nonostante la pioggia
caduta nei giorni antecedenti la
partita e anche durante il match,
Talpo presenta il solito modulo
4-4-2 con Macrì che rileva Mighetti da centrale e Garello che
affianca Pandolfo in mediana e
Molinari che viene schierato
esterno alto con A Lovisolo sullʼaltra fascia. Passano appena
120 secondi e capitan Pandol-

fo serve Brusasco che anziché
provare il tiro in piena area cerca il cross lungo sia per Dickson
che per Molinari. Al settimo minuto punizione di Mazzeo palla
cacciata fuori area da Talora e
botta di prima di Garello che alza troppo però la mira. Gilardi
tocca due palloni in tutta la gara su colpi di testa di Mortara prima e Delledonne poi che fanno
vivere al portiere giallorosso un
pomeriggio di totale relax con
maglia neanche sporca nonostante la pioggia a fine gara.
Nei pressi della mezzora punizione di Delledonne che centra in pieno la barriera e al minuto 40ʼ Dickson scalda i guantoni di Milano con staffilata dal
dischetto. La ripresa vede Talpo
sparigliare le carte con lʼinserimento costante di Sosso per A
Lovisolo e successivamente
sorprende tutti con lʼentrata di
Giacchero come punta centrale al posto dellʼinfortunato Dickson. Il Moncalvo si rintana in
trincea, soprattutto nellʼultima
mezzora; le gambe pesano assai visto la gara infrasettimanale contro il Don Bosco Nichelino ma la Nicese non riesce con
azioni corali a sfiorare la rete e
così le uniche occasioni per
passare in vantaggio sono affidate a tiri di singoli con conclusioni da fuori area come quella
di Pandolfo con parata in due
tempi dellʼestremo moncalvese. Finisce 0-0 un punto che
serve a poco se non a muovere la classifica anemica di entrambi gli undici
Nicese: Gilardi s.v, D Lovisolo 6, Mazzeo 6, Pandolfo 5,5,
Macrì 6, Pappadà 6, A Lovisolo 6 (52ʼ Sosso 5,5), Garello
5,5, Dickson 5,5 (58ʼ Giacchero 5,5), Brusasco 5; allenatore:
Talpo.
Elio Merlino

Da sinistra: Massimo Wiser, Chicco Villois, Gianni Patterlini,
Mauro Bongiovanni.

I piloti premiati.

Nizza Monferrato. Giornata
piena quella di sabato 19 febbraio per il Karting Club Nizza
Monferrato con la prima parte
dedicata alla prove in vista delle
gare del fine settimana 26/27 febbraio e nel tardo pomeriggio al Foro boario “Pio Corsi” la cerimonia
di premiazione dei piloti del Karting Club.
Premiazione piloti
A fare da padroni di casa il titolare della Pista Winner di Nizza, Massimo Wiser ed il presidente, nonché addetto stampa,
del Karting, Mauro Bongiovanni
che introducendo la manifestazione non ha mancato, dopo i
doverosi saluti ai tanti intervenuti, non ha mancato di fare una disamina sul kart e sullʼattività della pista nicese, una delle più importanti ed apprezzate anche a livello nazionale. Dopo il saluto di
Massimo Wiser è intervenuto il responsabile del trofeo Rotax Italia,
Gianni Patterlini che ha evidenziato lʼimpegno della Rotax per la
formazione delle giovani generazioni di piloti, mentre subito dopo Maurizio Rossi, giornalista di
1º Canale, ha avuto parole di apprezzamento per lʼimpianto nicese “in ordine, attrezzato e situato in un ambiente stupendo” e
per quanto riguarda il kart “è necessario lavorare a livello mediatico”. Altro intervento da se-

gnalare quello di Chicco Villois del
team Aston Martin, il team manager di Massimiliano Wiser che
corre il campionato internazionale di Motor sport. Dopo i “discorsi” ecco la premiazione dei piloti, fra i quali, alcuni giovanissimi: Franco Burello, Raul Rebora,
Mauro e Paolo Angelini, Davide
Barchi, Luca Lagomarsino, Simone Minguzzi, Cosimo Castrovilli, Lucia Botta, Andrea Wiser,
Luigi Curino, Fabrizio Bianchi,
Andrea Rossi, Filippo Bossetti, e
per finire i “migliori”, quelli che si
sono maggiormente distinti: Marco Barbano, Stefano Palummieri, Marco Rogna, Osvaldo Bailetti
e Erika Gallina.
Trofeo Rotax
Precedentemente, in mattinata, piloti e meccanica, presso la
Pista Winner di Regione Piana
hanno avuto modo di “preparare”
la gare del “Trofeo Rotax” del 26
(prove libere dalle ore 8,30 alle
ore 17,30) e domenica 27 febbraio (controlli tecnici e sportivi,
prove ufficiali, batterie, prefinali e
finali). Al via tutte le categorie nazionali e i campioni del Rotax
con le classi mini, junior, max e
dd2. Per lʼaccoglienza di piloti e
famigliari si può contattare il sito
www.pista-winner.com alla voce
“ricettività”; per informazioni: 0141
726 188 o info@ pista- winner.com.

Giovanissimi regionali, Asti a forza
quattro supera la Voluntas

Giovanissimi “96”
Asti
4
Voluntas
1
Nizza M. “Tanti complimenti allʼAsti che ha vinto in maniera meritata: Noi non abbiamo giocato il
primo tempo a dovere; non stiamo certo passando un bel momento; ci manca lʼapporto di alcuni
giocatori importanti che stanno
rendendo meno delle loro possibilità”, questa lʼonesta analisi della partita da parte di mister Bussolino. Il passivo è, tuttavia, troppo severo visto lʼequilibrio della gara spezzato solo nei minuti finali.
Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 15ʼ grazie ad Elettrico che
da posizione defilata non lascia

scampo a Campanella 1-0. In avvio di ripresa ecco il pronto 2-0 locale sempre con Elettrico che
sfrutta lʼazione da angolo. Verso
la mezzora del secondo tempo la
Voluntas esce dal torpore e grazie a Manco scattato sul filo del
fuorigioco mette dentro lʼ 1-2. Nel
finale in rete ancora Elettrico, per
la sua tripletta, e nel recupero
Strattache supera con un morbido pallonetto Campanella e fa
poker per i locali. Voluntas: Campanella, Morino, Bernardi, Jovanov, Galuppo, Soave, Grassi,
Brondolo, Manco, Gulino, Minetti; a disposizione: L Ravera, F
Ravera, Chimenti, Tusa, Spertino;
allenatore: Bussolino.

Incontro di riflessione

Nizza Monferrato. Mercoledì 2 marzo, alle ore 21, lʼAssociazione interparrocchiale di Nizza Monferrato dellʼAzione cattolica italiana invita i fedeli nicesi allʼ“incontro di riflessione sulla Parola di Dio”
nel “salone” Sannazzaro della Parrocchia di San Siro in via Gozzellini.

Ringraziamento

Desidero ringraziare il Reparto di Medicina Polifunzionale dell’ospedale Valle Belbo di Nizza Monferrato, diretto dalla dottoressa
Orietta Franza, nelle persone dei sigg.ri medici, del personale infermieristico e ausiliario che durante il mio ricovero del mese di febbraio 2011, si è prodigato in modo esemplare nell’esecuzione delle
proprie mansioni. Grazie infinite.
Franca Torielli
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Week end al cinema

Cinema
ARISTON (0144 322885), da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Manuale dʼamore 3 (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.3017.45-20.00-22.30; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Amore e altri rimedi (orario: ven., sab. e dom. 20.00-22.15; lun.
21.00); sab. 26 e dom. 27 febbraio: Animals United (orario: sab.
e dom. 16.00-18.00); mar. 1 marzo: A single man (orario: mar.
21.00).
ALTARE
ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 26 a lun. 28 febbraio: The Tourist (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Amore e altri rimedi (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.1520.15-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Manuale
dʼamore 3 (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.3020.00-22.30; lun. 21.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Manuale dʼamore 3 (orario: ven.
e sab. 20.00-22.15; dom. 15.00-17.30-20.00-22.15; lun. 21.00);
mar. 1 e mer. 2 marzo: spettacolo teatrale della compagnia A.
Bretti (orario: mar. e mer. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 25 a lun. 28 febbraio: Il cigno nero (orario: ven. e sab. 20.00-22.15; dom. 16.0018.00-20.00-22.15; lun. 21.00).

MANUALE DʼAMORE 3
(Italia, 2011) di G.Veronesi con
C.Verdone, R.De Niro, M.Placido, R.Scamarcio, L.Chiatta,
A.Finocchiaro, M.Bellucci.
I film ad episodi sono sempre stai un “must” della commedia allʼitaliana fin dagli anni sessanta di Steno; a distanza di qualche decennio e
con qualche aggiustamento
questa tipologia di approccio
torna di moda e il successo
della serie, diretta da Giovanni Veronesi ne è un solido esempio. I primi due capitoli della serie hanno avuto incassi vertiginosi e il cast
predisposto per il terzo episodio - con lʼimpiego di Robert De Niro - non fa presagire diversamente.
Tre le vicende che si intrecciano, Carlo Verdone entra nei
panni di un presentatore che,
dopo anni di fedeltà, viene
sconvolto da Eliana destinata
a scompaginare il suo tranquillo menage; Riccardo Scamarcio è alle soglie delle nozze
ma Micol lo condurrà lontano
dalla sua scelta; Robert De Niro interpreta un professore di

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - commessa, rif. n.
56983; azienda ricerca commessa banco salumi-formaggi e
gastronomia, richiesta esperienza lavorativa nella stessa
mansione, preferibile iscrizione
liste di mobilità, tempo determinato mesi 6 con possibilità di
trasformazione, orario part-time ore 30 settimanali; Acqui
Terme;
n. 1 - operatore socio sanitario (OSS), rif. n. 56928; azienda in comune dellʼastigiano cerca operatore socio sanitario
(OSS), in possesso di attestato
di qualifica OSS, con patente
B automunito, età minima anni
18, tempo determinato mesi 3
con possibilità di trasformazione, orario di lavoro distribuito
su turni diurni e notturni; Acqui
Terme;
n. 200 - persone per il settore edile, rif. n. 56686; azienda

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

in Svizzera ricerca persone in
possesso di qualifiche varie nel
settore edile, si richiede conoscenza sufficiente della lingua
tedesca per le figure professionali altamente specializzate,
esperienza lavorativa certificabile almeno biennale in cantieri
edili, patente B, per tutti i profili e
per i gruisti la relativa abilitazione, età minima anni 18, contratto in base alla normativa svizzera
secondo il livello, tempo pieno e
determinato mesi 9, lʼofferta scade lunedì 7 marzo, le selezioni
dei candidati si terranno a Torino in data da definire; (rivolgersi al Centro per lʼimpiego di Acqui Terme);
n. 1 - muratore, rif. n. 56587;
impresa edile artigiana cerca
muratore, con minima esperienza nel settore, in possesso
di patente B automunito, preferibile iscrizione liste di mobilità, tempo determinato mesi 5;
Ovada;
n. 1 - manovale edile, rif. n.
56583; impresa edile artigiana
ricerca manovale edile, con minima esperienza nel settore, in
possesso di patente B automunito, preferibile iscrizione liste
di mobilità, tempo determinato
mesi 5; Ovada;
n. 1 - cameriere/a, rif. n.
56567; azienda a Sassello cerca cameriere/a, richiesta esperienza pregressa nella mansione, si offre vitto e alloggio, tempo determinato pieno; Acqui
Terme;
n. 1 - impiegato/a commerciale, rif. n. 56562; azienda pri-

vata ricerca impiegato/a commerciale (addetto/a ordini e fatturazioni), si richiede diploma
commerciale, in possesso di patente B, con esperienza, età massima anni 35, conoscenza informatica pacchetto Office-applicazioni gestionali standard, preferibilmente iscritto/a nelle liste di
mobilità, tempo determinato sostituzione maternità; Ovada;
n. 1 - responsabile di produzione, rif. n. 56551; azienda
dellʼovadese cerca responsabile di produzione, con esperienza di almeno 2 anni nel settore, titolo di studio perito meccanico-elettrotecnico-elettrico,
età tra 35 e 50 anni, tempo determinato mesi 3 con possibilità di trasformazione; Ovada;
n. 1 - chef, rif. n. 56527; ristorante-pizzeria dellʼovadese
ricerca chef con responsabilità
della cucina, preparazione di
primi e secondi piatti a base sia
di carne che di pesce, con esperienza di almeno 5 anni, contratto a tempo determinato mesi 12 con possibilità di trasformazione, part-time; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per lʼimpiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 dicembre 2010

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

9.41
14.03
20.17

6.156) 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

6.16
9.46
15.58

7.00
13.23
19.42

5.53
9.45
14.04
20.18

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

SAVONA

1.32B)
10.17
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.391-8)
15.40
19.051)
22.00

7.25
8.44
12.06 13.58
16.072) 17.011)
19.341) 20.189-10)
21.449-B)

8.38
13.39
17.06
19.441)

3.55B) 5.20
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10.27 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49

GENOVA

7.40
15.12
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8.541-7)
13.16
17.16

10.259-B) 5.159-B) 6.05
6.32
15.08
6.559-11) 7.37
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18.11
10.589-B) 13.11 14.10
20.421-B) 16.15 17.191) 18.19
19.501-B)
ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

9.44
15.05
19.32

7.28
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)
10.03
16.00
20.15

7.06
13.23
17.29

9.46
15.12
20.194-12)

13.10
6.00
17.27
9.45
20.144-13) 13.17
20.18

8.194-13)
12.10
16.41

SAVONA

8.52
11.55
14.58
17.23
20.318)

6.02
9.00
12.03
16.01
19.167)

7.367)
10.347)
13.34
17.447)
20.49

14.02
18.11

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

GENOVA

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il sabato e i festivi. 4) 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 lavorativi 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.

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

storia, solitario ed un poʼ misogino che frequenta, a Roma,
pochissime persone; uno di
questi e il suo portiere (Michele Placido), tutto bene fino a
quando in scena entra la figlia
di Placido, una matura ma
sempre bellissima Monica Bellucci.
Recitazione ordinaria ma
successo assicurato per la
commedia italiana, già ai vertici degli incassi negli ultimi mesi con “Immaturi” e “Femmine
contro maschi” una importante
inversione di tendenza rispetto a qualche anno addietro
quando appannaggio delle posizioni prestigiose degli incassi per i film italiani erano solo
le festività natalizie.

Il cinema
diffuso
Acqui Terme. Lʼassessorato alla Cultura della Regione
Piemonte, in collaborazione
con Aiace e Agis, ha organizzato la 16ª edizione della rassegna “Piemonte al cinema”
sul tema “Il cinema diffuso sguardi dʼautore sul mondo”.
La rassegna si tiene, per la
nostra zona, al cinema Cristallo di Acqui Terme (tel.
0144 980302):
1 marzo “A single Man”; 8
marzo “Il segreto dei tuoi occhi”; 15 marzo “Basta che funzioni”; 22 marzo “Indovina chi
sposa Sally”; 29 marzo “Ben
X”. Per tutti i film spettacolo
unico ore 21; ingressi intero
euro 5,50, ridotto euro 4,50.
Per ulteriori informazioni:
Aiace Torino tel. 011 538962,
fax 011 542691 - www.aiacetorino.it - aiacetorino@aiacetorino.it

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Rumori molesti degli inquilini
Siamo proprietari di alloggi
in un condominio di dodici alloggi. Quasi tutti gli alloggi sono abitati da noi proprietari.
Solo due sono stati affittati.
Con uno degli inquilini non
abbiamo nulla da dire. In suo
nucleo familiare (moglie e due
figli) si comporta correttamente, come tutti noi. Con lʼaltro invece non si riesce a ragionare.
Lui e la moglie entrano ed
escono a qualunque ora del
giorno e della notte e tengono
un cane di grossa taglia nellʼalloggio, che quando viene lasciato solo abbaia in continuazione. In molte occasioni si sono verificate liti furibonde tra
moglie e marito, anche di notte, e noi abbiamo dovuto sopportare!
Sia direttamente, che tramite lʼamministratore, abbiamo
provato a parlare con questa
gente, spiegandogli che un
baccano di questo genere non
è sopportabile, soprattutto dalle persone più anziane.
Ma nulla da fare. Le prime
volte promettevano di tenere un
comportamento più civile, ma
ultimamente non solo continuano nel baccano, ma non ci
si può neppure più parlare, che
sbottano in liti anche con noi e
con lʼamministratore.
Questʼultimo gli ha già scritto un paio di raccomandate, ricordandogli che anche il Regolamento di Condominio prevede di tenere un comportamento civile delle persone e fa
divieto di detenere in casa cani di grossa taglia. Risultato:
hanno aggredito verbalmente
anche lʼamministratore riferendogli che non conoscono il Regolamento e che quindi per loro non vale nulla, visto che non

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): dal 2
al 30 aprile, Roberto Casavecchia “Basso Piemonte in bianco e nero” personale di fotografia. Inaugurazione sabato 2
aprile.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (tel. 0144 322706): dal
26 febbraio al 9 aprile, “Il recupero della pittura” mostra di
Omar Galliani. Inaugurazione
sabato 26 febbraio ore 18.
Orario: al sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.30; gli altri giorni su appuntamento.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra collettiva di pittura di giovani artisti dellʼacquese (Roberta Bragagnolo, Serena Gallo e Alfredo Siri). Orario: 9-14, 16-24.
Ingresso libero.
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà contadina.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Adele Caterina Peretto,
Hongbo Jiang, Alex Belletti,
Valerio Patrone, Francesco Iaquinandi, Aya Ouazzani Chah,
Diego Secci.
Morti: Corrado Barbero, Maria
Alborghetti, Mario Traverso,
Camelia Biale, Aldo Provini,
Mario Andrea Ottria, Immacolata Dibrita, Ferruccio Amba,
Osvaldo Gallo.
Pubblicazioni di matrimonio:
Ercole Capra con Giovanna
Bianca Guerrina, Daniele Ratti con Serena Piana, Mauro
Rapetti con Erika Bellomi.

OVADA
Museo Paleontologico Giulio Maini - il museo è aperto tutto lʼanno il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica
dalle 10 alle 12; inoltre fino
al 31 maggio anche la domenica pomeriggio 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@comune.ovada.al.it oppure visitate il sito
www.museopaleontologicomaini.it
Enoteca Cinque C - via Cairoli 22: fino al 26 febbraio,
Davide Calì “Sto ancora
aspettando che succeda
qualcosa” cronache di inizio
secolo. Chiuso domenica e
lunedì mattina. Info: www.cinquec.it - www.davidacali.com
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

sono proprietari.
Dal canto suo anche il proprietario col quale più volte abbiamo parlato, pare impotente.
Ci ha promesso però che alla
prima scadenza gli darà lo
sfratto. Ma prima di allora dovranno passare ancora due
anni. E nel frattempo cosa
possiamo fare noi?
***
La vita nel condominio può
dare degli inconvenienti di
questo genere. Il fenomeno è
più avvertibile nelle case costruite 30/40 anni or sono, visto che la mancata insonorizzazione delle pareti, tra le varie unità immobiliari, non consente di smorzare i rumori.
Nel caso proposto dal Lettore, gli interventi che il condominio (tramite lʼamministratore), oppure i singoli partecipanti al condominio possono
attuare, sono molteplici. Innanzitutto è possibile proporre
azione penale nei confronti degli inquilini per il disturbo alla
quiete ed al riposo delle persone. Tale azione, pur proponibile direttamente dai proprietari, è consigliabile venga presentata tramite un avvocato di
fiducia, visto che comunque
verrà a sfociare in un procedimento penale, dove le parti
danneggiate potranno costituirsi parte civile, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i
danni che il disturbo ha comportato.
Per quanto riguarda la violazione delle norme del Regolamento di condominio, vige la
regola secondo la quale lʼinquilino, che nel godimento delle
parti comuni dellʼedificio, eccedendo i limiti nei quali il godimento potrebbe essergli trasferito dal proprietario, pregiudichi
o turbi il godimento degli altri
condòmini, è soggetto alla azione di repressione degli atti di
turbativa da lui messi in opera.
Tuttavia tale azione è ammissibile solo se lʼinquilino è a
conoscenza del contenuto del
Regolamento. Conoscenza che
deve essere provata da parte
del condominio. Per cui sarebbe opportuno che coloro che
danno in locazione le loro unità
immobiliari, inseriscano nel contratto di locazione una clausola
nella quale lʼinquilino dichiara
di conoscere e si impegna a rispettare il Regolamento di condominio.
Nel caso in questione, parrebbe invece che lʼinquilino neghi di conoscere il Regolamento. Per cui sarà problematico
poter intervenire con una azione legale, come sopra indicata.
Per quanto possa valere, delle violazioni perpetrate dallʼinquilino ne risponderà il proprietario dellʼalloggio. Ma è evidente che egli, anche se trascinato
in giudizio, potrà fare ben poco
nei confronti del suo inquilino, ai
fini della cessazione dei suoi
comportamenti illeciti.
Perciò poco o nulla si potrà
fare per la cessazione della
permanenza del fabbricato
condominiale del cane di grossa taglia. Lʼunica azione proponibile è lʼazione penale per
il disturbo della quiete e del riposo delle persone.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.
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INFORM’ANCORA
Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 27 febbraio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 27 febbraio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 25 febbraio a ven. 4 marzo - ven. 25 Caponnetto; sab. 26 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 27 Cignoli; lun. 28 Bollente; mar. 1 Albertini; mer. 2 Centrale; gio. 3 Caponnetto; ven. 4 Cignoli.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360), il 25-26-27 febbraio 2011; Farmacia
Dova (telef. 0141 721 353), il 28 febbraio-1-2-3 marzo 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 25 febbraio
2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 26 febbraio
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446 ) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Domenica 27 febbraio 2011: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Lunedì 28 febbraio 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 1
marzo 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 2 marzo 2011: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Giovedì 3 marzo 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, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (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).

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Api con GPL, Total (con bar) e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore
19,30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli
altri sabato 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 27 febbraio: via Torino, via Cairoli, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 tel 0143 80348.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Corsa delle istituzioni

Concorso grafico
per tutte le scuole

Acqui Terme. Per la seconda edizione della Corsa delle
istituzioni, sul tema «Celebriamo insieme i 150 anni dellʼunità dʼItalia nello spirito della solidarietà e dello sport» è stato indetto un concorso grafico rivolto a tutte le scuole della provincia di Alessandria con il fine
di realizzare un prodotto grafico
da stampare sulla maglietta di
partecipazione alla competizione sportiva che avrà luogo il 17
settembre 2011, sabato, presso
“La cittadella” di Alessandria. Il
grafico deve riferirsi ai seguenti
temi: 150 anni dellʼunità dʼItalia,
la solidarietà, lo sport.
Il concorso vuole sottolineare lʼimportanza di celebrare i
150 anni della storia dʼItalia, lo
sport ed i valori della solidarietà umana, come elementi fondanti del nostro paese.
La realizzazione grafica dovrà
essere eseguita nel formato
30x20. Viene lasciata libera
scelta di esecuzione e di multicromia.
Il Coisp, sindacato di polizia
vuole farsi promotore dei valori dellʼunità dʼItalia che soltanto
possono essere compiutamente ravvivati dai giovani, dal loro essere la speranza presente
e futura del nostro paese. Con
lʼiscrizione alla corsa avverrà la
raccolta di fondi che saranno
destinati allʼacquisto di attrezzature destinate allʼospedale
pediatrico C.Arrigo di Alessandria. Le scuole della provincia di
alessandria sono chiamate alla
partecipazione del concorso
grafico secondo la seguente forma: lʼiscrizione al concorso è
gratuita; ogni classe potrà partecipare con un solo progetto
scelto da un docente di riferimento; le scuole che desiderano aderire allʼiniziativa dovranno scegliere il lavoro che risulterà vincitore allʼinterno dellʼistituto; unʼapposita commissione valuterà i prodotti grafici
nellʼambito dei quali verrà scelto quello ritenuto il più significativo per il contenuto espresso
e per la scelta grafica operata.
La commissione sarà costituita
in maniera autonoma da ogni
istituto. Il lavoro scelto come il
migliore verrà inviato dal dirigente scolastico alla segreteria
provinciale del Coisp Corso Acqui 402 Alessandria.
Qui una giuria provinciale
sceglierà il progetto risultato vincitore.

Tutti i disegni inviati dagli istituti che avranno aderito allʼiniziativa riceveranno il premio di
unʼesposizione in una sala della città storica della Cittadella di
Alessandria.
Una prima commissione opererà allʼinterno dellʼistituto scolastico per scegliere il miglior
prodotto grafico da inviare in
sede provinciale. Una seconda
commissione esaminatrice a livello provinciale sceglierà il lavoro grafico che verrà poi stampato sulle magliette indossate
dai concorrenti nella corsa delle istituzioni che si svolgerà il 17
settembre 2011.
I partecipanti al concorso dovranno compilare unicamente
la scheda allegata al presente
bando. I lavori dovranno essere presentati alla commissione
interna dellʼistituto entro il 30
aprile 2011. Lʼistituto li invierà
entro il 15 maggio 2010 alla segreteria provinciale Coisp.

Orario IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino
al 31 marzo 2011 il seguente
orario: lunedì e giovedì 9.3012.30 (solo consultazione); martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30.
Tel. 0144 322142, fax 0144
770303, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 25 febbraio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 26 febbraio 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446 ) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 27 febbraio 2011: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Lunedì 28 febbraio 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 1 marzo 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 2 marzo 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 3 marzo 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 - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 27/2: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 27/2, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia 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.
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