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I lavori dovevano iniziare il 21 marzo: rinviati
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Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)
art. 1, comma 1, DCB/AL

Per inadempienze degli obblighi

Piena del fiume Bormida con tronchi Centro congressi
distrutto il ponteggio del Carlo Alberto salta la gestione

Acqui Terme. I tempi di inizio lavori per la riqualificazione
del Ponte Carlo Alberto sulla
Bormida, indicati per lunedì 21
marzo, potrebbero allungarsi a
seguito del cedimento del ponteggio causato dalla piena del
Bormida avvenuta nella notte
e nella prima mattina di mercoledì 16 marzo. Per verificare
la situazione è in corso una valutazione da parte dei tecnici
del Comune. La forza delle acque della Bormida ha provocato il piegamento del ponteggio
installato sulla sponda situata
nella parte a monte del ponte.
Le copiose piogge hanno
provocato la piena del fiume le
cui acque hanno trascinato
tronchi dʼalbero che, con lʼimpatto, hanno dissestato la
struttura, peraltro assicurata.
Prima di essere rifatta bisognerà attendere sino a quando, passata la piena del fiume,

il terreno sarà asciugato. Le
acque hanno travolto, come
fuscelli, i container situati alla
base del ponte che erano usa-

ti uno come ricovero di attrezzi, lʼaltro come ufficio tecnico
ed amministrativo.
C.R.

• continua alla pagina 2

Sul sito
www.lancora.eu
il video della piena

Acqui Terme. Centro congressi: ahimé! La giunta comunale si è dichiarata nella
condizione di non poter continuare nellʼaffidamento della
gestione ad una società milanese della struttura congressuale di zona Bagni e di voler
trattare direttamente la gestione della struttura. Già era stata indicata la data di inaugurazione ufficiale del centro, giovedì 14 aprile, con un evento
nazionale. “La giornata indicata per lʼapertura - ha comunicato lʼassessore al Turismo e
Lavori pubblici Anna Leprato viene confermata. Avverrà con
un congresso nazionale della
Confartigianato e Servizi”.
Il problema è stato discusso
a livello di giunta comunale e
da Palazzo Levi è stato diffuso
questo comunicato: “La società individuata per la gestione
del Centro Congressi “Aquae

Statiellae” di Zona Bagni, nonostante i numerosi solleciti
del Comune, non ha adempiuto agli obblighi assunti con la
presentazione dellʼofferta e la
firma della convenzione, in
particolare alla fornitura di
quanto necessario per lo svolgimento delle attività congressuali, tra cui arredi, impianti
tecnici ed allestimento spazi
verdi per più di un milione di
euro.
Tale perdurante inerzia ha
anche determinato una situazione di conflitto tra il gestore
e gli organizzatori dellʼimportante convegno di Confartigianato del prossimo aprile, situazione della quale è stato chiesto conto al Comune e per la
quale lʼEnte è stato chiamato
in garanzia quale proprietario
dellʼimmobile.
red. acq.
• continua alla pagina 2

Contro l’obbligo della media conciliazione

Intervengono l’assessore Paolo Bruno e i Consiglieri del Pd

Dalle toghe acquesi
astensione udienze

Bilancio preventivo 2011 di Acqui Terme
nell’analisi di maggioranza ed opposizione

Acqui Terme. La mediaconciliazione, nonostante le
buone intenzioni di fondo, è da
bocciare.
Gli avvocati, nel caso gli appartenenti allʼOrdine forense di
Acqui Terme, dato che il legislatore ha ignorato le richieste
di modifica avanzate dallʼAvvocatura, hanno aderito alle
decisioni dellʼOUA (Organismo
Unitario dellʼAvvocatura) che
ha proclamato lʼastensione
dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 16
al 22 marzo.
La protesta, come affermato
durante una conferenza stampa convocata nel tardo pomeriggio di martedì 15 marzo, è
rivolta contro la legge in vigore
dal 21 marzo, che indica lʼobbligatorietà della media-conciliazione. “Vale a dire la rottamazione della giustizia”, hanno sostenuto i partecipanti alla
riunione con i giornalisti locali:
gli avvocati Piero Piroddi, Rodolfo Pace, Paolo Ponzio, Giacomo Piola, Silvia Camiciotti e
Giovanna Balestrino.
Si è trattato della voce di un
centinaio di appartenenti allʼOrdine degli avvocati di Acqui
Terme, uniti nella protesta stabilita durante unʼassemblea
svoltasi la settima scorsa, per
informare i cittadini sia degli alti costi derivanti dalla mediazione obbligatoria sia del pericolo della perdita della terzietà
dellʼorganismo di mediazione.
Lʼistituto della media-conciliazione obbligatoria indica che
prima di adire il tribunale o il
giudice di pace sarà obbligatoria la preventiva visita presso
uno degli organismi di mediazione accreditati dal ministero
della Giustizia.
C.R.
• continua alla pagina 2

La battaglia sugli
swap continua

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato Difesa Finanze Comunali:
«Venerdì 25 marzo presso il
tribunale di Acqui si terrà
lʼudienza preliminare che dovrà stabilire se rinviare a giudizio la banca Unicredit e suoi
funzionari per i reati di “truffa
aggravata” nei confronti del
nostro comune.
In quella sede verrà altresì
deciso quali parti civili ammettere. Rispetto al nostro ultimo
comunicato siamo venuti, finalmente, in possesso dellʼaccordo extragiudiziale intercorso tra banca e comune.
Abbiamo avuto modo di
analizzarlo e abbiamo compreso la ragione per cui il comune non voleva assolutamente che fosse reso noto.
Lunedì 21 marzo alle ore 21
presso il circolo “Galliano” in
piazza San Guido 38 è indetta
una conferenza stampa aperta al pubblico nel corso della
quale verranno esposti i contenuti dellʼaccordo che riteniamo debbano essere conosciuti e valutati dai cittadini: anticipiamo fin dʼora che alcune
clausole dellʼaccordo non ci
piacciono per niente.
Ripercorreremo velocemente lʼintera vicenda, dalla avventata sottoscrizione dei contratti alla nostra denuncia e
conseguente sequestro di
1.253.000 euro a Unicredit,
primo caso in Italia, fino alla richiesta di rinvio a giudizio
chiesta dal PM e successiva
resa della banca costretta ad
annullare i contratti swap.
• continua alla pagina 2

L’analisi dell’ass. Bruno
Acqui Terme. Sul bilancio
comunale abbiamo chiesto allʼassessore Paolo Bruno di fornire ai lettori de LʼAncora giudizi e anticipazioni.
«Lunedì 28 marzo - ha detto
Paolo Bruno - la Giunta Comunale presenterà al Consiglio Comunale il bilancio di
previsione 2011 e i documenti
programmatici del triennio, dopo aver esaminato con attenzione la situazione globale delle finanze comunali.
Questa analisi non ha potuto prescindere dal quadro normativo nazionale e, in particolare dalla legge di stabilità
2011 (legge 220/2010) che ha
riscritto la disciplina del patto di
stabilità e la procedura per la
definizione del saldo programmatico. Il programma di bilancio del nostro Comune, come
già accaduto negli ultimi anni,
comprende anche unʼanalisi
attenta della situazione congiunturale nazionale ed internazionale, e lʼesame delle gravi problematiche che la crisi
economica ha determinato in
ogni settore economico e/o finanziario.
Gli obiettivi che lʼAmministrazione Comunale si prefigge per il 2011 sono in linea con
i precedenti, e mirano al contenimento della spesa e al
mantenimento dei servizi al cittadino. Questo è stato e sarà
possibile con unʼattenta razionalizzazione della spesa e un
monitoraggio più attento dei
centri di costo.
Questo risultato positivo è
dovuto soprattutto al controllo

di gestione che ha permesso
di ridurre notevolmente lʼ utilizzo di risorse straordinarie, in
particolare di oneri di urbanizzazione utilizzati solo per euro
800.000 e plusvalenze utilizzate solamente per euro
1.300.000, con prosecuzione
del trend positivo del bilancio
pluriennale. Si è cercato, come
nello scorso anno, di definire i
centri di costo con la massima
precisione, prefiggendosi di
mantenerli inalterati durante
tutto lʼesercizio. Lʼanalisi delle
spese ricorrenti e non eliminabili, quali energia elettrica, carburante, telefono, postali, ecc.,
ha consigliato di programmare
capillari interventi che permettano anche lievi riduzioni, in
presenza di prezzi unitari con
tendenza al rialzo.
In particolare la Giunta Comunale che già dallo scorso
anno, aveva individuato le linee generali a cui tutti gli Uffici Comunali devono attenersi,
ha ulteriormente individuato,
anche in base alle norme della
legge di stabilità, nuovi tetti di
spesa, onde migliorare lʼefficacia e lʼefficienza dellʼazione
amministrativa.
A partire dallʼanno 2011 e
quindi da questʼanno, i comuni
e le province dovranno limitare
gli incarichi di consulenza, studi e ricerche al 20% di quanto
speso nel 2009.
Dovranno anche contenere
al 20% rispetto al 2009 le spese relative alle relazioni pubbliche, mostre, convegni e
pubblicità.
• continua alla pagina 2

L’analisi dei
Consiglieri Pd
Acqui Terme. Sul bilancio
preventivo 2011 del comune di
Acqui Terme intervengono i
consiglieri comunali del Partito
democratico Domenico Borgatta, Ezio Cavallero, Gian
Franco Ferraris ed Emilia Garbarino:
«Anche nella nostra città è
iniziato il percorso amministrativo che porterà a discutere a
fine mese il Bilancio preventivo 2011 del Comune di Acqui:
la Commissione consigliare finanze si è già riunita nei giorni
scorsi per esaminare le prime
cifre disponibili.
Molte volte quello del Bilancio comunale sembra un argomento distante dai cittadini, i
quali spesso vivono problemi
personali e famigliari molto
gravi e urgenti, quale quello di
trovare le risorse per far fronte
alle spese necessarie per la loro famiglia, e così le conseguenze del bilancio comunale
non sono immediatamente
percepite.
Taglio dei servizi e nuove tasse
Tuttavia, quando il denaro
pubblico viene male utilizzato
e quando le risorse derivanti
dalla vendita del patrimonio
immobiliare accumulato dal
Comune nei secoli passati si
stanno esaurendo, come sta
succedendo ad Acqui, si profila per i cittadini una preoccupante situazione: le tasse cresceranno e servizi, anche essenziali, non potranno che essere tagliati.
A nostro parere, è quanto
succederà a partire dal 2012.
• continua alla pagina 2
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Piena del fiume Bormida L’analisi dell’ass. Bruno

La corrente delle acque è
stata divisa in due parti dagli archi romani. La più impetuosa,
diversamente alle piene del fiume del passato, si è rivelata
quella della sponda sinistra.
Nelle vicinanze della spalletta,
situata accanto al marciapiede
del ponte, passavano, provvisoriamente, i cavi a fibre ottiche
della Telecom, che sono stati
prontamente rimossi e sistemati in modo da non correre pericoli. Sul lato del fiume sono intervenuti, oltre ai tecnici, lʼassessore ai lavori pubblici Anna
Leprato, il comandante della

Compagnia carabinieri di Acqui
Terme Antonio Quarta, Paola
Cimmino comandante del Corpo di polizia municipale, ma anche carabinieri, vigili urbani e
volontari della Protezione civile. Lʼopera di riqualificazione
del ponte è stata affidata alla
Codelfa, la messa in opera del
ponteggio di sicurezza è a carico della Pontex. La piena del
fiume ha anche allagato un capannone attrezzato per lʼesposizione di arredi da giardino situato nelle vicinanze del depuratore e dellʼarea di servizio
Oasis.

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Centro
congressi

Dalle toghe
acquesi

Per queste ragioni, nella seduta del 16 marzo, la Giunta
Comunale ha preso atto, con
rammarico, dellʼimpossibilità di
continuare il rapporto con il gestore e della necessità di provvedere direttamente alla gestione, anche al fine di evitare
azioni legali da parte dei soggetti che già avevano programmato eventi presso il Centro. La Giunta Comunale ha,
quindi, dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Lavori Pubblici - Ing. Antonio Oddone - affinché provveda ad intraprendere tutte le azioni necessarie per la tutela del Comune e per garantire il funzionamento del Centro Congressi”.
“È increscioso avere dovuto
raggiungere tale decisione, ma
ci siamo resi conto che lʼapertura del Centro congressi poteva protrarsi troppo eccessivamente e pertanto, insieme con
il sindaco Danilo Rapetti e la
giunta comunale, è stata presa
la decisione”, ha sostenuto lʼassessore Leprato. Lʼinizio dellʼattività congressuale della
struttura, definita “Aquae Statiellae Meeting Hall” era stata
annunciata e rinviata più volte.
Era prevista unʼutilizzazione di
una quarantina di settimane allʼanno per ospitare congressi,
meeting, mostre, eventi vari di
grande respiro. Lʼopera, come
affermato dallʼassessore Leprato, era anche ritenuta necessaria al fine di ottimizzare la
riqualificazione dellʼarea della
zona Bagni e di promuovere il
territorio a livello nazionale ed
internazionale come destinazione turistica. Gli spazi offerti
nel centro congressi sono una
sala convegni per circa mille
posti con illuminazione zenitale, dalla quale trae origine lʼintera organizzazione a chiocciola del centro, in forma di ellisse. In tale sala trovano posto
soluzioni differenti di abitabilità:
1020 posti poltrona in piano per
un unico congresso con palco
sopraelevato; una sala da 508
posti poltrona con tribuna e palco sopraelevato e due sale da
190 e 150 posti poltrona in piano con palchetti, suddivise da
pannelli mobili dotati del sistema di “impacchettamento” verticale. A disposizione degli utenti, la sala grande potrebbe essere suddivisa in tre sale minori per lo svolgimento di diversi convegni in contemporaneità con diversa capienza.

Il procedimento deve essere effettuato, a pena di improcedibilità del giudizio civile, nei casi di controversie
relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto dʼazienda,
risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, risarcimento
del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante
da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari, con lʼeccezione degli incidenti stradale e le controversie di condominio.
La mediazione obbligatoria
non impone in ogni caso il
raggiungimento di un risultato,
ma solo lʼesperimento di un
tentativo. Nel caso fallisca, ci
si può rivolgere al giudice. Tra
gli aspetti più controversi della “mediazione”, che gli avvocati Piroddi, Pace, Ponzio,
Piola, Camiciotti e Balestrino
hanno contestato durante la
conferenza stampa è che la
legge, proprio per la sua obbligatorietà, allungherà il tempo del procedimento e aumenterà il costo senza comprendere alcuna assistenza
legale, per cui davanti al mediatore, chi vorrà farsi assistere da un avvocato dovrà pagarlo di tasca sua e affrontare
spese aggiuntive. Altra nota
dolente sostenuta dagli avvocati, sta nel fatto che non sia
prevista, nella mediazione, la
competenza territoriale ed il
cittadino interessato potrebbe
essere convocata a centinaia
e centinaia di chilometri dalla
propria residenza. Parlando
della qualifica professionale
dei mediatori, sarà sufficiente
una laurea triennale e un corso di 50 ore per poter esercitare.
E le garanzie? Affermano infine gli avvocati acquesi di non
essere contrari alla mediazione in sé, ma ad una normativa
che attualmente la disciplina e
impone costi non giustificati
per chi vuole accedere direttamente al giudizio.
La questione è stata posta
anche al Tar, che potrebbe accogliere il ricorso presentato
per chiedere lʼannullamento
del decreto e fermare il mediaconciliazione.

Dal 1 gennaio 2011, inoltre i
Comuni non possono più sostenere oneri per la sponsorizzazione di iniziative e/o manifestazioni tranne che per lo
svolgimento di funzioni pubbliche essenziali.
Criteri di contenimento della
spesa e di formazione del bilancio.
a) le tariffe delle imposte e
tasse comunali non subiranno
incrementi con esclusione, così come previsto dalla norma,
della TIA, il cui gettito deve coprire integralmente il costo del
servizio.
b) individuazione di ogni
possibile contenimento degli
interventi di spesa corrente
compresi quelli per la gestione, funzionamento e manutenzione dei vari servizi comunali,
con conseguente impegno dei
Responsabili di servizio di attenersi, nellʼattività gestionale,
alle previsioni di spesa previste a bilancio; dando atto che
la situazione finanziaria generale, salvo impreviste sopravvenienze, non prevede margini per eventuali variazioni di bilancio ad integrazione degli
stanziamenti di spesa;
c) contenimento delle spese
del personale.
d) utilizzo, in modo molto ridotto dei proventi per plusvalenze patrimoniali e oneri di urbanizzazione destinati alla
compensazione dello spareggio di parte corrente, nel seguente modo:
totale entrate correnti:
18.732.093,00
totale
spese
correnti:
19.518.743,00
totale
quote
capitale:
1.313.350,00
spareggio di parte corrente:
2.100.000,00
coperto con 1.300.000,00 di
plusvalenze e 800.000,00 di
oneri di urbanizzazione, per un
bilancio che complessivamente evidenzia i seguenti valori:
totale entrate e spese in
conto capitale: 4.632.454,00
totale di bilancio (comprese
partite di giro): 35.558.531,00.
LʼAmministrazione Comunale conferma la volontà già
espressa nellʼanno 2010, di
mantenere la propria attenzione sul problema della pressione fiscale. In particolare nellʼanno 2011 intende proseguire nellʼattività di controllo e recupero delle partite pregresse.
Una maggiore velocità e
una più celere individuazione
dei meccanismi di evasione ed
elusione fiscale, ha consentito
di ottenere maggiori recuperi
sul pregresso e di distribuire il
carico fiscale in modo più
equo.
Anche per lʼanno 2011 non è
stato applicato lʼaumento dellʼaddizionale Irpef, sia per impossibilità legislativa che per
scelta amministrativa, peraltro
già evidenziata negli anni precedenti.
Per quanto concerne i rifiuti,
è stato ottenuto un risultato
soddisfacente relativamente
ad un significativo contenimento della spesa, accompagnato ad un miglioramento del
servizio, che ha visto andare a
regime la “raccolta rifiuti porta
a porta” in quasi tutta la città.
Nellʼobiettivo primario del
contenimento della spesa,
vengono passate al vaglio le

varie manifestazioni che, controllate e depurate dai costi
inutili, caratterizzano lʼattenzione e lʼimpegno nei diversi
Settori Turistico, Culturale, Termale e Sportivo, dove eventi
significativi continuano a caratterizzare nei vari periodi dellʼanno, i momenti più salienti di
una tradizione consolidata.
Purtroppo alcune manifestazioni come “la modella per lʼarte, il premio enologico e la mostra antologica verranno soppresse e/o contenute.
Nei prossimi giorni verranno
messe in atto le procedure per
la gara, tramite il “leasing in
costruendo” volta ad assegnare allʼaggiudicatario lʼincarico
di realizzare il nuovo “Plesso
Scolastico”.
La definizione della proprietà degli immobili delle Antiche
Terme e del Carlo Alberto, non
é stata ancora completata,
benché le prime trattative risalgano allʼinizio di questa consigliatura.
Il 2011 vedrà lʼinaugurazione del nuovo Centro Congressi di zona Bagni, struttura ricettiva che si classifica di assoluta importanza per la convegnistica.
In tema di sicurezza e immigrazione, problemi di grande
rilievo, che richiedono risposte
certe, lʼAmministrazione che
ha perseguito nello scorso anno obiettivi di sicurezza, anche
nel 2011 si prefigge il consolidamento di tali obiettivi.
LʼAmministrazione ha iniziato anche il rifacimento delle
asfaltature stradali e la ristrutturazione straordinaria del
Ponte Carlo Alberto.
Il progetto di rifacimento dellʼarea ex Borma, già presentato, cambierà una estesa area
della Città di Acqui, con un notevole miglioramento della viabilità cittadina,
Durante lʼanno 2010, lʼAmministrazione ha visto concretizzarsi in modo positivo lʼutilizzo del procedimento di autotutela amministrativa, relativamente alle sottoscrizioni dei
contratti “Derivati (SWAP)” con
il risultato del confronto tra Comune e Banca Unicredit che
ha portato in via transattiva allʼannullamento dei contratti in
essere sostanzialmente senza
penali per il Comune.
Il federalismo fiscale, anche
se non ancora definito, ipotizza un incremento di risorse per
il nostro comune con riferimento ai costi standard, in
quanto trasferimenti erariali riconosciuti allʼente e basati sulla spesa storica risulterebbero
penalizzanti.
Infatti il Comune di Acqui risulta sottodotato rispetto alla
media provinciale, regionale e
nazionale.
Pertanto nellʼanno 2013 è
ipotizzabile una previsione di
maggiori entrate di circa
500.000 euro.
LʼAmministrazione ha comunque focalizzato la propria
attenzione sullʼanno 2011, anche perchè nonostante alcune
indicazioni positive, come
quella prima accennata in merito al federalismo fiscale, si
trova ad operare con una normativa nuova, ancora in evoluzione, che non consente di fare previsioni se non di massima, per gli anni 2012 e 2013».

L’analisi dei Consiglieri

Quando cioè incominceranno a farsi sentire gli effetti del
cosiddetto “decreto sul federalismo” che consente ai Comuni di imporre nuove tasse. Ma
andiamo con ordine e vediamo
perché.
Il bilancio si regge
sul solito artificio
Ancora una volta, le spese
correnti (quelle per il personale e le spese legate al funzionamento della macchina comunale) superano di 2 milioni
e 100 mila euro le relative entrate. Questo disavanzo viene,
come di consueto, coperto con
un artificio contabile: si buttano nel calderone 1.300.000
euro di proventi derivanti dalla
vendita del patrimonio comunale e 800 mila euro provenienti dagli oneri di urbanizzazione.
(A questo proposito non deve ingannare il fatto che degli
oneri
di
urbanizzazione
questʼanno viene applicata
una cifra in assoluto più modesta rispetto a quella degli anni
passati; essa è, però assai più
rilevante in percentuale di
quella degli anni precedenti:
questo avviene semplicemente perché da due anni, con la
crisi edilizia, è sensibilmente
diminuito il gettito degli oneri
che gli acquesi che vogliono
costruire pagano al Comune).
Un risvolto
drammatico
Lo sforzo fatto dallʼAmministrazione di Danilo Rapetti per
ridurre le spese correnti di 3
milioni di euro (compresi il milione e ottocento mila della tassa rifiuiti degli anni precedenti
non incassato) ha un risvolto
drammatico: questo sforzo dimostra che non è possibile di
fatto ridurre le spese correnti
del Comune di Acqui sotto i 21
milioni di euro e aumentare le
entrate corrispondenti oltre i
18.000.000 di euro, perché,
come diciamo da tempo, il nostro Bilancio è malato di un deficit strutturale di grandi dimensioni legato alle disinvolte amministrazioni passate. Se si tiene poi presente che le risorse
derivanti dalla vendita dei beni
immobili si stanno esaurendo
(per la semplice ragione che
non ci sono più beni immobili
da vendere) è facile immaginare ch gli amministratori acquesi potranno solo imboccare due strade: aumentare le
tasse o tagliare i servizi.
Il taglio dellʼuniversità e di
400.000 euro di concerti non
bastano
Come si vede, non è possibile ridurre le spese nonostante siano state eliminate spese
inutili, quali lʼuniversità “virtuale”, chiusa lʼanno scorso su
una nostra mozione, (che comunque comporterà ancora
questʼanno una spesa di oltre
109 mila euro per la sua liquidazione); non è possibile ridurre le spese nonostante non
ci siano spese inutili come
quelle per i concerti per i quali
in due serate ai cittadini di Acqui è stato addebitato un valore pari a quello ricavato dal
Comune per la vendita di palazzo Mariscotti e cioè 414.749
euro: un palazzo in due serate. E non solo: il nostro Comune rischia di dover rinunciare a
spese per iniziative importanti
e consolidate, quali quelle per

la mostra antologica che ha
una tradizione e un valore culturale importante per la nostra
città.
Governo e Regione
(ovvero Pdl e Lega)
tagliano i fondi
Se le spese non diminuiscono, le entrate non aumentano:
anche se nel 2011 cʼè stato un
aumento di 424.000 euro (derivante dalle migliorate condizioni della gestione del metano con la ditta EGEA) perché,
al contempo, si è verificata una
riduzione di 610.000 euro nei
trasferimenti dello Stato e di
210.000 euro da parte della
Regione Piemonte. A questo
proposito, bisogna dire che è
curioso il fatto che, tutte le volte che il centro destra va al governo, si verifica una drastica
riduzione di risorse agli Enti locali e un aumento esponenziale del debito dello Stato. Infatti
il governo a conduzione Partito delle Libertà e Lega Nord taglia ad Acqui (che, si noti, ha
rispettato le regole contabili del
Patto di Stabilità volute dallo
stesso Governo) 610 mila euro; mentre la Regione Piemonte, a guida Lega Nord- Partito
delle Libertà si dimostra altrettanto impietosa con gli “amici”
che governano la nostra città e
taglia la metà dei trasferimenti
correnti (da 439 mila dellʼanno
scorso a 233 mila di questʼanno)! Lʼassessore al Bilancio
Paolo Bruno ha sempre negato questa grave situazione al
solo scopo di arrivare indenne
alle elezioni del 2012 lasciando unʼeredità drammatica per
le casse del comune, senza
più patrimonio da vendere e
con un deficit difficilmente rimediabile.
Nessuna opera pubblica è
prevista
Inoltre, nel Bilancio 2011, la
Giunta Rapetti non prevede
nessuna nuova opera pubblica; anzi, anche le vecchie opere pubbliche rimangono inutilizzate o irrealizzate, come il
Centro congressi dei Bagni,
costato lʼenorme cifra di 10 milioni di euro, e che, dopo i ripetuti annunci di imminente
inaugurazione da parte del
Sindaco, rimane tristemente
chiuso nella sua drammatica
bruttezza; o come il ponte Carlo Alberto che resta “ponteggiato”, mentre il suo restauro
comincerà a far sentire il suo
disagio ai cittadini acquesi e a
quelli della Valle Erro e di Visone a partire da questi giorni
e per mesi. Lʼunica opera che
speriamo sia realizzata è la
nuova scuola media, che abbiamo sostenuto in questi anni
e contribuito a portare al probabile avvio».

DALLA PRIMA

La battaglia sugli
swap continua

Invitiamo tutti a partecipare
ed eventualmente affiancare il
nostro comitato nella costituzione di parte civile: riteniamo
infatti che la partecipazione attiva abbia un particolare valore
civico a difesa degli interessi
collettivi e di controllo sugli atti dei nostri amministratori.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

PASQUA e PRIMAVERA

27 marzo: SANREMO IN FIORE

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
16-17 luglio: BERNINA EXPRESS - trenino dei ghiacciai

TRA I MONTI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura,
tra la buona cucina, la cultura e le antiche tradizioni

17-23 luglio: DOLOMITI (Bolzano, Cortina, Merano)

18-24 luglio: BAVIERA (Monaco, Linderhof, Chiemsee)
8-14 agosto: FORESTA NERA (Strasburgo, Friburgo)

15-21 agosto: TIROLO (Innsbruck, Kizbuhel, Ambras)

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

L’ANCORA
20 MARZO 2011

ACQUI TERME
Tanti dati da una litografia d’epoca

Una iniziativa per restaurare la lapide sotto la torre civica

I nostri eroi del Risorgimento

Lions e La Brenta all’Ariston

Acqui Terme. Grazie alla
cortesia di Lionello Archetti
Maestri, possiamo ricostruire
la provenienza, rispetto al luogo dʼorigine, di alcuni caduti
delle battaglie risorgimentali,
che sono - tra lʼaltro - indicati
anche dalla pietra posta, nel
1879 (nel ventennale delle gloriose battaglie di San Martino
e di Solferino) sotto la Torre Civica, a pochi metri dalla Bollente. Il marmo riporta un elenco assai più lungo, ma si limita
a suddividere i caduti tra Acqui
e lʼAcquese.
La fonte, indicataci da Lionello Archetti, di proprietà privata, è una litografia Giordana
e Salussolia Torino, 1867, dimensioni 109 x 88, che, sotto il
nome de “Valorosi della città e
circondario di Acqui morti per
la Patria”, mostra lʼItalia, ritratta come giovane poco più che
adolescente, con una corona
turrita, intenta a scolpire, su diverse pietre, i nomi degli eroi.
Una folla, composta da personaggi storici (uomini e donne;
si riconoscono guerrieri in armatura e notabili; sventola anche il tricolore), posta su una
nube, osserva la scena, al cui
centro sta anche una figura
alata (la Gloria? che ha in spalle un piccolo fascio littorio, in
questo caso simbolo dellʼunione raggiunta, anziché della repubblica).
Dietro un vecchio (il Tempo?) scruta quanto succede.
La presenza, a terra, di un
triregno, sembrerebbe suggerire, a rigore, la datazione successiva al 1870. Ma potrebbe
essere intesa anche quale auspicio.
Ecco gli eroi
Per Acqui son citati Marchelli Carlo (1848), Traversa
Gaetano e Chiodo Guido (49),
Ropolo Luigi (59) e Stoppini
Luigi (66). Rispetto al marmo
del 1879 mancano Stefano
Alemanni, Giuseppe Giuso e
Moise Debenedetti.
Rispetto al circondario, per
la città di Nizza Monferrato son
ricordati Poggio Luigi (1855, è
la Crimea), Malfatto Cipriano e
Cardone [Cardona nella lapide
sotto la Torre] Cipriano (1859).
Per Cortiglione, poi, tre combattenti sempre della campagna dʼOriente del 1855: si tratta di Brondolo Giuseppe [è
Giovacchino nel marmo 1879],
di Bossola Giovacchino [Giuseppe: ecco cʼè stata lʼinver-

sione] e di Ghiazza Giuseppe.
Di Castelnuovo Belbo era
Robba Oddone, caduto nel
1866 nella III di Indipendenza,
mentre di Calamandrana erano originari Mighetti [Miglietti,
sotto la Torre Civica] Giuseppe
(1849) e Solito Giuseppe
(1855).
Accomunati ad Incisa, non
ancora Scapaccino, risultano
Ferraro Giuseppe e Balda Giuseppe (1848), Allia Giuseppe e
Spagarini G.B. (1855) e Bertolini Pietro (1866).
Lʼelenco deducibile dalle immagini prosegue con Melazzo,
che dà i natali a Farini Cesare
(1849) [assente dal marmo acquese - sta per Cesare Tarino
Imperiale, figlio del conte Carlo Giambattista Ludovico Tarino Imperiale, la cui famiglia
aveva acquistato nel 1797 il
feudo di Melazzo e Moncrescente. Sottotenente nel 15º
fanteria, nato nel castello di
Melazzo il 28 luglio 1822 morì
a Novara lʼ11 aprile 1849 per
ferite riportate durante lʼomonima battaglia del 23 marzo
1849 e fu ultimo del lignaggio],
con Spigno, patria piccola di
Lavagnino Giuseppe e Garbero [va corretto in Garbero, anche per confronto] Bartolomeo
(1859), con Ricaldone, da cui
parte nel 1855 Zoccola Alessandro.
Ponzone contribuisce al Risorgimento con Grattarola
Tommaso(1860) [è Biagio sotto la Torre] e Arata Angelo
(1866) [assente sotto la Torre];
Molare con Cavanna Giovanni
e Bottino Bartolomeo (1855)
[assente nel marmo], Alpa Giovanni (56), Bonaria Carlo Domenico (59), Scajola Domenico (1861).
E se Bava Battista (combattente del 1859) è di Carentino
[ma non cʼè nel marmo], da
Maranzano (da correggere,
ovviamente, in Maranzana)
sono Gosio Francesco (perito
nel 1860) e Ravera Francesco
(1866). La memoria riguarda
poi Moretti Filippo da Castelrocchero (qui la data viene a
mancare), e poi Bezzi G.B.
(1859) e Caranti Pietro (66) da
Fontanile.
Da segnalare infine il toponimo di Mombaruzzo, privo però - del nome di qualsiasi
soldato.
Una ricerca appena avviata
La litografia è una ottima
fonte per la ricostruzione della

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 3 aprile

MANTOVA e NAVIGAZIONE SUL MINCIO
Domenica 10 aprile VENARIA REALE
Mostra: La bella Italia per i 150 anni
dell’Unità d’Italia

storia delle patrie battaglie, ma
non esaurisce il problema dellʼidentificazione degli altri tanti
combattenti di cui il marmo del
1879 - prossimo il suo restauro - fa memoria.
Tanti i cognomi anche per
essere citati nel presente scritto: ci sono i Belletti, i Bosetti, i
Cirio, i Malfatto e i Mollo, i
Pronzato, i Rapetti, i Traversa,
i Viotti…
Lʼincrocio con i dati che la
pubblicistica acquese offre, a
far data proprio dal 1879 (a cominciare da “La Gazzetta dʼAcqui” e da “La Bollente”, conservati, in serie completa, nella Civica, proprio a partire da
quellʼanno) potrà forse sciogliere ulteriori dubbi.
G.Sa

TOUR ORGANIZZATI

CASCIA e NORCIA da santa Rita

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

NORD della SPAGNA + PAESI BASCHI

Lunedì 25, giovedì 28 e sabato 30 aprile

Dal 1º al 5 giugno

GENOVA per l’Euroflora
Domenica 15 maggio

Soggiorno mare in PUGLIA
+ tour ed escursioni

PADOVA

Dal 30 giugno al 6 luglio

Domenica 22 maggio

BRETAGNA e NORMANDIA

Dal 1º al 5 giugno

LONDRA - WINSOR e CANTERBURY

Dal 29 luglio all’8 agosto

DELTA DEL PO e POMPOSA

Tour CORNOVAGLIA
GALLES - IRLANDA

cosa è il vecchio medico Parpalaid, che per anni ha esercitato nel cantone di Saint Maurice. Il dott. Knock alla fine non
ci mette tanto - con lʼaiuto di
due complici, il farmacista e
una maestra- a erigere un sistema vincente.
Che si basa su criteri semplici ed efficaci. Visti i successi
della medicina, le straordinarie
prerogative, perché non usufruirne. Al 100%. Anzi al 200%.
“Prevenire è meglio di curare”: ma basta portare agli eccessi il motto per giungere alle
storture.
Se poi il protagonista si presenta come filantropo, il gioco
riesce meglio: prime visite son
gratuite, ma non “le seconde”.
E costeranno - tanto - anche i
farmaci prescritti.
Se il medico è il generale, il
farmacista è il Napoleone dellʼartiglieria.
Tutto si rovescia: la normalità è essere malati. Con tutta la
compiacenza, la soddisfazione
del riconoscersi tali.
Essere sano significa non
essere né carne né pesce.
Dunque sanità si confonde
con “diversità”.
Meglio, allora, rientrare nella
grigia massa. Ma non succede
anche oggi?
G.Sa

Scienza della Politica presso
lo stesso Ateneo.
Sarà questa una nuova occasione per discutere e riflettere insieme sulle enormi disuguaglianze che attraversano il
nostro Paese, e per denunciare lʼimbarbarimento che stiamo
vivendo. Ma anche per ricercare insieme possibili vie
dʼuscita.
”Nel clima di crisi globale,
anche in Italia stanno venendo
alla ribalta questioni come lʼimpoverimento del ceto medio e
le disuguaglianze crescenti, e
- tuttavia - il racconto prevalente continua a rassicurare
sulla tenuta complessiva del
nostro Paese, sia dal punto di
vista economico che sociale”.
Marco Revelli ha unʼopinione diversa. Utilizzando le statistiche, ma anche le storie di
cronaca, raccontando la difficile realtà dellʼeconomia e della

povertà, ma anche le emozioni che corrono sotto la superficie visibile sui mass media, in
questo libro Revelli ci mostra
unʼItalia terribilmente fragile, in
cui molti, caduta la speranza di
migliorare le proprie condizioni, cercano un effimero risarcimento a danno degli ultimi,
spingendoli sempre più giù,
sempre più ai margini.
Un Paese in cui i fondamenti della convivenza civile e forse della stessa democrazia sono erosi dalle disuguaglianze e
dal modo in cui la politica, invece di attenuarle, cavalca i risentimenti e il rancore da esse
generati.
Un Paese in cui “forse per la
prima volta nella storia il motto
del Boccaccio: ʻSolo la miseria
è senza invidiaʼ, non è più valido”.
Lʼiniziativa è proposta dal
Circolo “Armando Galliano”.

Il 150º libera il teatro dalla Padania

glio alle gradinate.
Sempre lo stesso il problema: per molti
mesi (in pratica undici su dodici) il Teatro
della Pisterna è lasciato in una condizione
di sconsolante abbandono.
Il “Verdi” così diviene vittima di unʼazione di imbrattamento davvero massiccia e
sistematica (che non ha trascurato neppure di fratturare anche qualche pietra;

I VIAGGI
DI LAIOLO

per il momento integri i paramano in mattoni, che proprio nel giugno scorso eran
stati sottoposti a restauro, dopo che diverse parti di muretto eran stati, in precedenza, divelti).
Ma perchè, ci chiediamo, delle mille telecamere installate dallʼamministrazione,
nessuna riprende questa, che ormai sta
divenendo una zona franca, in cui non è
infrequente trovare anche bottiglie di alcolici o quantʼaltro?
Perché, le guardie civiche così sollecite
nel controllare la zona del castello rispetto al parcheggio delle autovetture in divieto, non si spingono mai presso il Teatro?
Per il Teatro di Piazza Conciliazione,
che abbrutisce il centro storico e che in
passato è stato accusato di arrecare diversi danni ai residenti (inquinamento acustico; oscuramento di alcuni immobili), la
conferma - lʼennesima - di una oggettiva
difficoltà di gestione.
red.acq.

WEEK END

VIAGGI DI PASQUA

Dal 21 al 25 aprile

Dal 28 aprile al 1º maggio
Tour dell’UMBRIA in bus
Dal 29 aprile al 1º maggio

ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it

PARIGI E DISNEYLAND in bus

BLED - ZAGABRIA - LUBIANA in bus

Dal 22 al 25 aprile

Dal 30 aprile al 1º maggio

ROMA e CASTELLI ROMANI in bus

VERDON e COSTA AZZURRA in bus

Dal 22 al 25 aprile

Dal 14 al 15 maggio

BUDAPEST EXPRESS in bus

CASCIA e NORCIA

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

Dal 24 al 25 aprile
ISOLA D’ELBA in bus

Dall’11al 12 giugno

Dal 14 al 15 maggio
Dal 25 al 29 maggio

con pranzo a bordo della motonave

Acqui Terme. Dopo quelli
con Don Gallo, e con i relatori
torinesi che sono andati a promuovere “lʼIntegrAzione”, un
altro appuntamento di sicuro
richiamo si prepara in città,
sempre presso la sala “Belle
Epoque” del Grand Hotel Nuove Terme.
Venerdì 25 marzo, alle ore
21, avrà luogo la presentazione dellʼultimo libro di Marco
Revelli, il saggio intitolato Poveri noi (Einaudi, Torino) che
vasta eco ha suscitato nel
mondo della cultura italiana.
Lʼiniziativa sarà presentata
da Giorgio Barberis, ricercatore e docente di Analisi del Discorso Pubblico nella Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”,
della Facoltà di Scienze Politiche, che avrà il compito di introdurre lʼAutore. Che è Marco
Revelli, professore ordinario di

Acqui Terme. Padano fin nelle radici,
con il suo “Sole delle Alpi” che “marca” la
platea, il Teatro “Verdi” (o “dei verdi”, con
le sue verdissime poltroncine di plastica,
che però il sole ha fatto progressivamente scolorire: ora non ci sono, ma a luglio
torneranno), il Teatro di Piazza Conciliazione si ribella per il Centocinquantesimo.
Una pietosa mano, “tricolore”, ha provveduto a nascondere con una targhetta
dʼottone il toponimo “Padania” che suggella la targa che si legge in via Morelli,
presso lʼingresso “alto” della struttura.
Assai meno pietosa la mano (dotata di
bomboletta spray) di uno o più giovinastri
acquesi che la scorsa settimana, approfittando dei due/tre giorni delle vacanze scolastiche di Carnevale, si son prodotti nella abituale attività di deturpamento del
Teatro.
Grandi scritte bianche o nere non hanno risparmiato né i mattoni, né la pedana
di legno della biglietteria. Ne è andata me-

Dal 3 al 6 aprile
MEDJUGORIE in bus

Domenica 29 maggio

vo medico condotto), Francesca Pettinati (ricca vedova di
campagna) e Enzo Roffredo (il
protagonista, il dott. Knock nellʼoriginale di Romains).
Invito a teatro
E Knock, o del trionfo della
medicina - titolo evidentemente figlio delle scienze positive,
del laboratorio, di esperienze
tutte misurabili e riproducibili,
che Oddone traduce con La
salìt lʼè ʻn afè serio, è da prendere come feroce satira sui
medici. Lʼanno di esordio è il
1923 (che poi è anche lʼanno
de La coscienza di Zeno di Italo Svevo). Per il triestino un romanzo su un malato immaginario, sullʼincerto confine tra
sanità e malattia.
Per Romains un graffiante
lavoro sulla figura del medico,
che ha un sapore che tutti un
poco conoscono grazie a Alberto Sordi e al suo medico
della mutua Tersilli.
Ingenerare il bisogno, trasformare il sano in un malato,
sotto lʼinsegna di quello che
oggi, non si esita a chiamare
marketing.
Fidelizzare il paziente/cliente, e svuotargli il portafoglio: in
Romains i luoghi comuni della
malasanità ci sono proprio tutti. Eʼ il nuovo che avanza: altra

Marco Revelli con “Poveri noi”

Domenica 8 maggio

FIRENZE

Acqui Terme. Tre, a fine Ottocento, i luoghi deputati delle
commemorazioni risorgimentali: lʼalbergo del Pozzo, in
Piazza Vittorio, dove Garibaldi,
in cura alle nostre acque della
salute, aveva dimorato nel
1854; poi il monumento al Primo Re dʼItalia, eretto nel 1886.
Quindi la lapide (1879) sotto la
torre comunale senza fondamenta.
E proprio questʼultimo marmo, bisognoso di restauri, è al
centro di una iniziativa che si
deve al Lions di Acqui e delle
Colline Acquesi, che - con il
patrocinio del Comune - promuove mercoledì 23 marzo,
alle 21, al Teatro Ariston, lʼallestimento della commedia dialettale La salit lʼè ʻn afè serio,
che sarà portata in scena per
merito de “La Brenta”, la filodrammatica capitanata da Aldo Oddone.
Otto euro costerà il biglietto
dʼingresso, con incasso interamente devoluto per i restauri.
Sul palco saliranno Daniela
Pronzato (segretaria e infermiera), Valeria Galleazzo
(maestrina del paese), Massimo Ferrando (il farmacista
speziale), Franco Garrone
(una sorta di factotum), Libero
Toselli (predecessore del nuo-
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OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Dal 22 al 30 aprile

ISTANBUL e la BULGARIA in bus

ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 26 giugno

MOSTRE

ISOLA D’ELBA

Domenica 17 aprile GENOVA

PELLEGRINAGGI

Palazzo Ducale: Mostra Mediterraneo

Consultate
tutti i nostri programmi su:

Domenica 20 marzo

Dal 3 al 6 aprile e dal 25 al 28 luglio

BRESCIA - Mostra Matisse

MEDJUGORIE

www.iviaggidilaiolo.com

Domenica 1º maggio

Dal 13 al 15 giugno

Mostra: gli Impressionisti a MILANO

LOURDES
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gaetana VITALE
ved. Fiorenza
di anni 88

Michele
CASTROGIOVANNI

Maria ALBORGHETTI
ved. Moggio

Anna CABONA
2006 - † 16 marzo - 2011

Orlando RATEGNI

Maria Giuseppina
CAZZOLA
ved. Marenco

Giovedì 10 marzo è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli con le
rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.
La s.messa di trigesima verrà
celebrata domenica 10 aprile
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. La moglie i figli
ed i familiari tutti, ringraziano
quanti si uniranno a loro nel ricordo e nella preghiera con la
s.messa che verrà celebrata
sabato 26 marzo alle ore 18 in
cattedrale.

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari la ricordano nella
santa messa che sarà celebrata lunedì 28 marzo alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a coloro che vorranno partecipare.

“Con la tua immagine e con il
tuo amore, benché assente,
sei ogni ora presente. Non
puoi allontanarti oltre il confine
dei nostri pensieri, perché noi
siamo ogni ora con essi, ed
essi con noi”.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Iliana ZUNINO
in Bogliolo

Giuseppe COSOLETO

Camillo ODDONE

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia,
il nipote e parenti tutti lo ricordano con affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
20 marzo alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Strevi.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Paolo TAVONI

Nel 2º anniversario della
scomparsa Romano, Gianni,
Claudia e Bianca la ricorderanno con i familiari nella santa messa che verrà celebrata
domenica 20 marzo alle ore 11
nel santuario della Madonna
Pellegrina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi, ogni
giorno”. Nel 4º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
20 marzo alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Celso ROBBA

Maddalena MORFINO
ved. Borreani

Anna Maria PARODI
in Bovone

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci accompagna nella vita di ogni giorno”.
Nel 5º anniversario della sua
scomparsa, i familiari e parenti tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
martedì 22 marzo alle ore 16
nella parrocchiale di San Maurizio in Terzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Sempre presente nellʼaffettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
7º anniversario dalla scomparsa le figlie, i nipoti, il genero la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 23 marzo
alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Dal cielo proteggi chi ti porta
sempre nel cuore”. Nel 16º anniversario ti ricordiamo in preghiera nella santa messa che
verrà celebrata domenica 20
marzo alle ore 10 nella chiesa
di “SantʼAnna” in Montechiaro
Piana.
La tua famiglia

“Lʼangelo della solidarietà nella lotta contro il cancro”. “Lʼaiuto a
chi soffre... la tua fede. Il lavoro... la tua vita. Il tuo affetto... la famiglia”. Nonostante il grande vuoto che hai lasciato continuerai
a vivere in noi nelle opere da te volute che manterranno vivo il
tuo ricordo. La mamma Maria, il marito Dino, il figlio Enrico, la
nuora Irene, la nipotina Isabella ed i familiari tutti la ricorderanno assieme a quanti vorranno intervenire nella santa messa che
sarà celebrata in cattedrale sabato 26 marzo alle ore 18 e al Santuario della Pieve di Ponzone domenica 27 marzo alle ore 16.

“Per sempre nella luce di Dio,

per sempre nel nostro cuore”.
Nel 15º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli uni-

tamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto a

quanti lʼhanno conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giuseppe RANDAZZO

Con lʼaffetto di sempre e con
infinito rimpianto, i figli Carmelina, Rocco, Domenico, Vito e
Luigi, unitamente ai familiari
tutti, lo ricordano in preghiera
nel 5º anniversario della scomparsa domenica 20 marzo alle
ore 10,30 in cattedrale. Un
grazie di cuore a tutte le gentili persone che vorranno regalargli un ricordo.

“La sua bontà e il suo sorriso resteranno sempre nei nostri cuori”. La ricordano con affetto, nel
1º anniversario dalla scomparsa, la figlia, i parenti e gli amici
tutti nella santa messa che sarà celebrata sabato 19 marzo alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Terzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Claudio PISONI

“Immenso è il vuoto che hai lasciato nella mia vita. Il ricordo
della splendida persona che
eri rimarrà sempre nei cuori di
chi ti ha conosciuto”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa in
suffragio verrà celebrata una
santa messa lunedì 21 marzo
alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.
Rita

RICORDO

Bruno GILLARDO
1935 - 2005

Corrado GILLARDO
1977 - 2006

“Caro Corrado passano gli anni ma non passa il dolore che mi
sento dentro”. Ti ricordiamo con il papà Bruno nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 marzo alle ore 11,30 a Pareto nellʼoratorio in piazza. La mamma, i fratelli, le cognate. Sempre domenica 27 marzo alle ore 16 del pomeriggio Corrado verrà ricordato dai suoi amici di Valla nella piccola chiesetta dedicata
a “Maria Goretti” nella frazione di Valla. Un grazie a chi può partecipare con una preghiera.

MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
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Maria PICAZZO
in Zaccone

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito Beppe, i
cognati, le cognate, i nipoti la
ricordano nella santa messa di
suffragio che verrà celebrata
domenica 20 marzo alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti si uniranno al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Costantino VIGNOLO

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa il figlio, le sorelle, i
cognati, i nipoti lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata
lunedì 21 marzo alle ore 17
nella chiesa di SantʼAntonio di
Mombaruzzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Ermenegildo
PERRONE

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata giovedì 24
marzo alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

L’appello della Caritas diocesana
per la tragedia giapponese

«Prego per le vittime e per i
loro familiari, e per tutti coloro
che soffrono a causa di questi
tremendi eventi. Incoraggio
quanti, con encomiabile prontezza, si stanno impegnando
per portare aiuto».
Le parole pronunciate dal
Santo Padre incoraggiano gli
sforzi della Chiesa in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami che hanno colpito in particolare il nord del Paese.
S.E. Mons. Isao Kikuchi,
presidente di Caritas Giappone, ringrazia per i messaggi di
solidarietà e vicinanza ricevuti
dalle Caritas di ogni continente e sottolinea la necessità di
sentirsi uniti e sostenuti sia negli interventi di aiuto che nella
preghiera.
Caritas Giappone, pur essendo molto piccola, si è prontamente attivata.
Sono quattro le diocesi più
colpite: Sendai, che ha subito i
danni maggiori, Sapporo, Saitama e Tokyo.
A Tokyo, alcune parrocchie
si sono attivate per raccogliere
e fornire cibo alle persone rimaste bloccate a causa dellʼinterruzione dei trasporti.

Nella diocesi di Saitama si
stanno raccogliendo le disponibilità dei volontari da inviare
poi nelle zone più colpite. Il vescovo, S.E. Mons. Marcellinus
Daiji Tani, si è detto particolarmente preoccupato per la situazione della centrale nucleare di Fukushima.
La Caritas ha lanciato una
campagna di solidarietà e ieri
in tutte le chiese del paese è
stata una giornata di preghiera e di raccolta fondi per le vittime del terremoto. Anche le
scuole cattoliche, le associazioni e gli istituti hanno avviato
raccolte.
È stato attivato un team di
emergenza per monitorare la
situazione nelle diverse zone
colpite. Il direttore di Caritas
Giappone, padre Daisuke Narui, ha confermato che è in atto una mobilitazione generale,
anche di volontari, e in collegamento con Ong locali. Lʼattenzione prioritaria è alle fasce
più deboli della popolazione e
include anche azioni di sostegno psicologico. La Caritas si
impegna inoltre a concentrarsi
in particolare sulla fase della
riabilitazione.

Presentati dal parroco mons. Siri

I conti del duomo
per l’anno 2010

Acqui Terme. Il parroco del
duomo, mons. Paolino Siri,
presenta alla cittadinanza il resoconto 2010 della parrocchia
della Cattedrale. «Molti pensano e dicono che il Duomo è ricco. È vero! È ricco delle offerte dei suoi parrocchiani e degli
altri fedeli. Infatti il duomo non
ha beni di proprietà, né denaro
investito.
Quanto è ricco? Ecco i conti.
Son state raccolte in chiesa
durante le messe, le funzioni
varie e dai vari candelieri delle
varie cappelle € 46.985.
Son stati celebrati 84 funerali e sono giunte offerte da vari famigliari per un totale di €
5.200.
Per la celebrazione dei 32
battesimi son stati offerti dai famigliari € 1.530.
Per le pratiche matrimoniali
o i matrimoni celebrati nº 18
son giunte offerte dagli sposi
per €. 2.710.
Per la Prima Comunione di
23 bimbi nel mese di maggio
son stati offerti dai genitori €
740.
E per la Cresima di 44 ragazzi e di 14 adulti offerti €
410.
Dalla benedizione delle case € 3.860.
Dalle offerte per le messe
son passati nella cassa della
parrocchia € 2.050. Per contributi di enti o di persone €

21.348,24.
Offerte per la carità
Il Parroco ha dato per casi
vari (bollette, affitti, medicine e
altre richieste) in loco 3.190 €
Il restante per le varie finalità
proposte: per es. Mensa di
Fraternità in memoria di Mons.
Galliano, S Vincenzo, missioni, Caritas, adozioni a distanza, terremotati…
E quali spese ha il Duomo?
Assicurazioni € 8.352; gas
€ 17.080; Luce 4.427,56; spese per il Duomo 11.510; spese
per la pastorale 8.455,59; spese per il culto € 928; varie
1.555,30; lavori di ristrutturazione 11.510,13.
Cosa dà il parroco? A norma
dellʼIstituto Sostentamento del
Clero il parroco della Cattedrale riceve dalla parrocchia 40 €
al mese come diritto al suo sostentamento da parte della
parrocchia. Il parroco però lascia alla parrocchia tale cifra
come contributo personale alle
spese di gestione della casa,
ed anche ciò che avanza dalle
offerte delle sante messe.
Riepilogo: totale entrate €
102.038,42; totale uscite €
91.525,42
Un grazie a tanti benefattori
ordinari o straordinari; conosciuti o anonimi; piccoli o grandi. Il Signore li ricompensi anche se non scrivo il loro nome.
Io di cuore li ringrazio».
Don Paolino

Chiesa di Sant’Antonio
resoconto 2010

Guido LIMONET

Nel 18º anniversario della sua
scomparsa, i cugini di Melazzo
e di Montechiaro Alto lo ricordano con affetto a quanti vorranno partecipare alla santa
messa che verrà celebrata sabato 26 marzo alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo
dedicata ai santi Bartolomeo
apostolo e Guido vescovo.
I necrologi si ricevono
entro il martedì presso
la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
€ 26 iva c.

Acqui Terme. Le offerte raccolte nel 2010 nella varie celebrazioni sono state € 2.291,50. Nelle offerte raccolte in chiesa
sono comprese le offerte che i fedeli fanno per la messa. Il parroco le lascia per lʼamministrazione ordinaria. A mano al parroco
€ 200. Offerte raccolte per la carità € 352,93.
Le uscite del 2010 sono state più alte delle entrare, sia a causa dellʼassicurazione che incide molto, € 2.427,94, sia a causa
della rottura delle caldaia del riscaldamento € 1.200. Per il gas
si son spesi € 2.216, per elettricità € 455,95; per acqua € 23; Il
disavanzo è di 3.725,93.

Ci saranno i Padri Giuseppini
nella chiesa della Madonnina

«Come ho riferito - ci dice il parroco mons. Paolino Siri - domenica 13 marzo allʼinizio della celebrazione eucaristia, dal mese di luglio i Padri Giuseppini del S. Giuseppe Marello sostituiranno i Padri Cappuccini nel servizio religioso alla Madonnina e
alla Diocesi. La paziente richiesta del Vescovo è giunta a buon
fine. Sia ringraziato il Signore.
Dal mese di novembre lʼamministrazione della chiesa è sotto
la parrocchia del Duomo. E grazie a Edilio e Sara (anche loro
ringrazio per SantʼAntonio) la chiesa presta il suo servizio domenicale.
Da novembre a febbraio fondi raccolti e intenzioni di S. Messe € 2.395. Uscite per gas € 2867; per Enel € 12; per Telecom
€ 49,55; Spese varie € 30. Il disavanzo è di 664».

Caritas Italiana rinnova la vicinanza a Caritas Giappone e
alla popolazione colpita e mette a disposizione un primo
contributo di centomila euro.
Resta in collegamento anche
con la rete internazionale per
seguire lʼevolversi della situazione e sostenere gli interventi avviati.
La caritas Diocesana di Acqui si attiva per raccogliere offerte da inviare alla Caritas Italiana.
Le offerte possono essere
inviate alla Caritas Diocesana
di Acqui tramite:
- c/c postale n. 11582152 con
causale “Emergenza Giappone”
- c/c bancario C.R.Alessandria
ag. 8 n. 18431 Iban IT 20 Z
06075 47940 0000 0001 8431
- tramite il proprio parroco che
farà pervenire lʼofferta alla Caritas Diocesana
- direttamente nellʼufficio Caritas in Via Caccia Moncalvo, 4
Acqui Terme aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12.
- c/c banciario C.R.ASTI ag.
Acqui T. cod. IBAN IT 77 A
06085 47940 0000 0002 3373.

Il Comune
festeggia
i 100 anni di
Natalina Minetti

Acqui Terme. Venerdì 4
marzo il vicesindaco e assessore ai Servizi Demografici Enrico Bertero ha consegnato alla sig.ra Natalina Minetti, in occasione del suo 100º compleanno, la riproduzione in argento della moneta “il denaro mezzano”, antica moneta battuta
dalla Zecca di Acqui Terme circa 700 anni fa.
La sig.ra Natalina abita in
Acqui in una bella villetta immersa nel verde e tutti i giorni
provvede al cane, suo inseparabile amico. Nella bella stagione cura lʼorto, con lʼausilio
del figlio. Per tutta la vita, sia
ad Acqui che a Strevi, ha fatto
la coltivatrice diretta, attività
che lʼha mantenuta in salute fino ad oggi. I familiari le hanno
preparato i festeggiamenti per
questa magnifica occasione.
Con questa iniziativa, denominata “Cento ed oltre….”, il
Comune intende festeggiare le
persone residenti in Acqui Terme che raggiungono almeno il
secolo di età.

Assemblea alpini

Acqui Terme. Domenica 21
marzo assembla ordinaria annuale della sezione alpini “Col.
Luigi Pettinati”.
Nei locali della sede Sezionale, in piazzale Don Dolermo
(ex caserma Cesare Battisti),
in prima convocazione alle ore
8, ed in seconda convocazione alle ore 9,30, avrà luogo
lʼassemblea ordinaria annuale
dei soci per discutere il seguente ordine del giorno: insediamento presidente e segretario dellʼassemblea; relazione
morale e finanziaria; discussione ed approvazione relazioni; nomina dei delegati allʼassemblea nazionale a Milano;
tesseramento 2011; adunata
nazionale a Torino.
Si invitano i soci a partecipare numerosi. In particolare si
sollecita la partecipazione di
tutti i Capigruppo o, altrimenti
del Vice Capigruppo. Allʼassemblea si partecipa con il
cappello alpino.
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Le parole del vicario diocesano

L’omelia funebre
per don Angelo Siri

Proprio il mattino della sua
morte, Marianna mi ha chiesto:
“Cosa avrebbe detto don Angelo in queste circostanze?”
Ho risposto “Certamente
avrebbe detto poco o niente”.
Perché era un uomo schivo
nellʼapparenza e nei modi
esterni, ma denso nella sostanza e nella personalità. E
pieno di una umanità e una
amicizia profonda. Diremmo un
uomo, un sacerdote di fatti più
che di parole.
I fatti, le opere li conoscono
molti di voi: fatti ed opere che
ha vissuto nelle diverse stagioni della sua vita, con la sua originalità, compresa la liturgia.
Ricordo per prima la stagione
della famiglia: il papà Pierino,
così paziente, la mamma Linda così apprensiva. Venne poi
la stagione del Seminario, con
gli studi, le amicizie di noi compagni. La sua ordinazione fu
ad opera di mons. Giuseppe
Moizo che subito diede inizio
per don Angelo alla stagione di
novello sacerdote a Cairo Montenoptte: Opes ( lʼoratorio di là),
giovani, attività sportiva e aggregativa. Con quellʼentusiasmo e dinamicissima attività
della seconda comunità sacerdotale che lo ha accolto sacerdote novello. A seguire la stagione Malvicino e dintorni: tra
gli adulti e di più tra gli anziani;
ne è diventato come lʼangelo
custode e il restauratore di
chiese, campanili ed altri edifici. Poi nel mentre unʼaltra stagione della sua vita: la scuola.
Lo ricordano gli scolari di ieri e
di oggi qui presenti così numerosi… A seguire la stagione
dellʼArchivio diocesano lo ha rivelato come attento ricercatore, scopritore di fatti e persone
e custode di un grande tesoro
di tutta la diocesi. Quanti fatti…
Mi viene in mente la parola di
Gesù nel vangelo della liturgia
di domani “non chi dice Signore Signore entrerà nel regno
dei cieli, ma chi fa la volontà
del Padre mio”.
Invece chiedo a voi? Che cosa ha detto don Angelo? Ricordate qualcuna delle sue parole? Allora vi presento alcune
parole di Don Angelo e la sua
ultima stagione della vita.
Quella del dolore. Lʼultima.
Quella più inattesa e impensabile in un fisico forte e allenato
al lavoro come il suo.
Ho fissato 4 parole. Due le
ha dette a me la notte di martedì. Una a me e Rosanna il
mercoledì mattina e una a Rina mercoledì pomeriggio. Alzandosi da letto abbiamo fatto
due passi per sederci nella sedia a rotelle. Nellʼatto di sedersi (operazione pur difficile per
chi ha tanto dolore) dice come
un sospiro “o povra mi” povero
me: ecco lʼuomo debole che ha
piena coscienza di sé nel sentire dolore e nel vedersi sofferente. Dopo circa mezzʼora per
alzarsi, con il mio aiuto sul
braccio sinistro, con uno sforzo
fisico notevole esclama “o misericordia”: ecco lʼuomo che invoca aiuto. Il mercoledì mattina quando arriva Rosanna a
darmi il cambio, preghiamo insieme il Padre nostro e dò loro
la benedizione. Le altre 2 mattine mi aveva detto: “adesso
vai”. A questo punto invece mi
guarda con lo sguardo pieno e
gli occhi luminosi e quasi sorridente mi dice “Ciao, grazie”:
ecco lʼuomo sollevato o da
quel momento di relax o dalla
preghiera. Lʼultima parola detta
a Rina nella lotta finale (nellʼagonia) tra il dolore e la sopportazione è stata: “son drogato come un cammello, ma come è difficile decidere…: ecco
lʼuomo cosciente e sofferente.

Lʼuomo che deve decidere se
soffrire di meno con meno consapevolezza oppure soffrire di
più e coscientemente con il rischio di non farcela.
Avvicina allora le sue poche
parole del dolore a quelle di
Gesù nella sua immensa sofferenza: “Dio mio Dio mio perché
mi hai abbandonato” oppure
“ho sete” oppure “donna ecco
tuo figlio, ecco tua madre”, “tutto è compiuto” ( come abbiamo
letto nel Vangelo).
Mi viene in mente poi la figura di Maria ai piedi della croce:
la sua fortezza, dignità, discrezione, silenzio …
Mi viene in mente anche la
nostra giovane beata Chiara
Luce Badano che vive la stessa esperienza di dolore lancinante e chiede di poter soffrire
coscientemente per offrire tutto a Gesù suo sposo. Ecco
lʼespressione di Don Angelo:
come è difficile decidere…
Oh potessimo tutti da don
Angelo prendere anche questo
bellʼesempio di fortezza umana, di una pazienza a tutta prova, di una rassegnazione fatta
non di lamentele ma di silenzi.
Perché di male don Angelo ne
ha patito tanto tanto e si è lamentato poco poco. Non è un
esempio per noi “gente di oggi”
che diciamo: “sa, magari morire ma senza soffrire”? Ma forse
non cʼè spazio di comprensione del dolore e della sofferenza
fisica per molti di noi, perché la
rifiutiamo, di principio, pregiudizialmente, ma ci sentiamo
già vinti nella forza che non abbiamo, e che forse dobbiamo
chiedere dallʼalto.
Canta una canzone un poʼ
datata dei focolarini: “se soffri e
il tuo soffrire è tale da non poter parlare da non poter capire,
amico ricorda il suo dolore, ricorda il sacrificio di Cristo sulla
Croce. La sua la nostra messa
il mondo non capirà: è troppo
grande da capire il dolore offerto per amore”.
Sappiamo di certo che il cristianesimo non è accettazione
passiva del dolore che, se lo
sopporti, ti salva. Al contrario è
proclamazione dellʼamore che
dona la vita e la gioia anche
sacrificando se stesso per
lʼamato, come ha fatto Gesù.
Lui stesso ha detto “sono venuto perché abbiamo la vita e
lʼabbiano in abbondanza”. La
fede cristiana è speranza che
la sofferenza va vinta, tolta eliminata da questo mondo per la
sofferenza stessa di Gesù salvatore. Le parole di Paolo sono chiare: Siamo figli- siamo
eredi - partecipiamo alle sofferenze di Cristo - aspettiamo
con speranza la redenzione del
nostro corpo.
Una stagione breve ma intensa quella della sofferenza
per don Angelo. Ma una stagione che ci fa intravvedere i
frutti che ci sono donati anche
quando soffriamo e moriamo,
Unita al Signore risorto.
Grazie don Angelo, per la
tua testimonianza
dP
Ricordi di don Angelo Siri
a pagina 20
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Ordinati 2 nuovi diaconi

Si è svolta domenica 13 marzo

Assemblea diocesana di Azione Cattolica
Intervista alla presidente diocesana di AC

Responsabilità dei laici

Domenica 13 marzo si è
svolta ad Acqui lʼassemblea
elettiva dellʼAzione Cattolica
diocesana, giunta alla 14ª tornata dal nuovo statuto del
1969. Ogni tre anni, infatti, dopo le assemblee parrocchiali,
si procede ad una verifica del
lavoro svolto, si avvia la progettazione del triennio successivo e si procede allʼelezione
dei responsabili che hanno lʼincarico di coordinare lʼattività a
livello diocesano, e di rappresentare lʼAC acquese a livello
regionale e nazionale. La pioggia insistente e qualche straccio di neve sulle colline alte
non ha spento lʼintenzione di
partecipare ad una giornata intensa e impegnativa, ma anche ricca di incontri e dialoghi
tra i responsabili provenienti
dalle associazioni parrocchiali
della diocesi. Oltre 130 i partecipanti che sono intervenuti
nelle due tornate del mattino e
del pomeriggio, convenuti da
22 paesi, presso il salone San
Guido e la sede di via Verdi,
ove è stata allestita la mostra
sulla storia dellʼAC in diocesi,
il seggio, il banco testi e sussidi e quello dei prodotti di
EquAzione.
Lʼassemblea, centrata sullʼicona biblica dei discepoli di
Emmaus (“si accostò e camminava con loro”) si è aperta
poco dopo le 9 con la preghiera guidata da A. Maria Dominici, presieduta dal Vescovo,
che ha poi rivolto ai partecipanti una riflessione sul senso
della partecipazione dellʼAC alla vita della chiesa locale,
esortando a continuare il cammino di collaborazione e corresponsabilità nelle parrocchie
e nella pastorale diocesana,
ma anche nella vita familiare e
sociale. Mons. Micchiardi si è
riferito in particolare allʼimpegno per lʼeducazione, rivolto
alle diverse fasce di età, nei
gruppi e nei campi scuola, alla
formazione spirituale e culturale di educatori e animatori.
A presiedere i lavori dellʼassemblea è stato chiamato Davide Chiodi, già presidente diocesano: egli ha introdotto i diversi interventi,
coordinando il momento della consegna da parte del Vescovo delle nomine ai 29
presidenti parrocchiali di AC,
ma non ha fatto mancare un
approfondito pensiero sul significato attuale dellʼimpegno
associativo nellʼAC, quale
percorso di crescita nella fede e nellʼumanità, e del servizio ordinario e continuativo
allʼinterno della vita locale da
parte dellʼassociazione. In
questo stesso senso Marcello Penzone, capo scout,
ha portato il saluto a nome
della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, insieme a Oldrado Poggio, responsabile della Commissione della pastorale sociale e
del lavoro.
A nome della presidenza
uscente, Marisa Bottero ha

Vizi capitali

quindi proposto la relazione
di base, dedicata ad un bilancio del triennio appena
concluso e alle prospettive
del prossimo futuro (vedi altro articolo). Si è quindi passati allʼesame dei punti essenziali del documento finale dellʼassemblea, presentati da Emanuele Rapetti e da
Marco Chiapella. Alle 12 i
delegati dellʼAC hanno partecipato alla s.Messa in Cattedrale, celebrata da don
Paolino Siri. Dopo un buon
pranzo presso la mensa di
fraternità, ed il caffè proposto da EquAzione, si è aperto il pomeriggio con le operazioni di voto: i delegati sono stati chiamati a eleggere
i componenti del futuro consiglio diocesano, in base a
quattro liste relative ai responsabili unitari, adulti, giovani, educatori ACR. Due
brevi relazioni hanno proposto quindi ulteriori elementi di
riflessione: Piero Reggio a
nome della delegazione regionale di AC ha sottolineato il significato della testimonianza laicale e le difficoltà che lʼassociazionismo
incontra rispetto al clericalismo e lʼindifferenza, ma anche il suo ruolo decisivo nel
dialogo tra le generazioni, offrendo un intenso ricordo della figura di Luigi Merlo, per
tanti anni punto di riferimento dellʼAC diocesana e regionale. G.Franco Agosti, in
rappresenta dellʼAC nazionale, richiamando il valore
della dimensione nazionale
dellʼassociazione e della relazione tra i responsabili, ha
presentato i tratti essenziali
del percorso attuale dellʼAC,
condensate nel documento
“Vivere la fede, amare la vita. Lʼimpegno educativo dellʼAC”. Eʼ ripresa quindi la discussione del documento finale, nella quale sono intervenuti diversi delegati e gli
assistenti diocesani don Pavìn e don Cresto, toccando
punti significativi e sovente
problematici: dalla centralità
della Parola nella vita spirituale ai rapporti con la pastorale diocesana, dalla formazione di educatori e responsabili alla complessità
della condizione adulta e alle possibilità di impegno, dalla revisione del progetto Garbaoli al collegamento tra
centro diocesano e parrocchie, dal nuovo sito dellʼAC
alla comunicazione tra le diverse età, ai rapporti con altre associazioni e iniziative
con cui lʼAC collabora: World
Friends, Dodici ceste, Libera, …. Dopo lʼapprovazione
del documento, don Paolo
Parodi ha guidato la preghiera e dettato la meditazione finale. Sandro Gentili,
presidente della commissione elettorale, ha infine comunicato i risultati delle elezioni per il futuro consiglio
diocesano di AC.

“Vizi capitali: come parlarne oggi” è il titolo di un libretto edito
da Ldc a firma di Don Sabino Frigato, salesiano. È anche il titolo di un incontro di formazione per sacerdoti, religiose, laici, catechisti, aperto a tutti giovedì 24 marzo ore 9,45 – 12 presso il
Salone - Teatro del Seminario Minore.
Lʼargomento si inserisce bene nelle richieste degli orientamenti
pastorali del decennio della CEI che insistono sulla necessità di
intensificare lʼimpegno educativo verso tutte le categorie di persone. Eʼ anche un tema di grande attualità.
Lʼincontro è tenuto dallʼautore. E come sempre ci sarà possibilità di dialogo.
Sono invitati catechisti e collaboratori parrocchiali che ne abbiano la possibilità

Domenica 13 marzo, alle ore 15.30, nel Duomo “N.S. Assunta” di
Acqui Terme per lʼimposizione delle mani e la preghiera di mons.
Pier Giorgio Micchiardi sono stati ordinati diaconi Gianluca Castino e Lorenzo Mozzone. La comunità dei fedeli ha partecipato
con devozione allʼimportante momento di vita cristiana.

Calendario diocesano
Costruire e condividere
il cammino
Lʼemozione non manca
quando Marisa Bottero inizia la
sua relazione: non è semplice
tracciare il bilancio di un triennio, ricco di iniziative e di fatiche. Dopo un lungo impegno
nel settore giovani e poi nel
settore adulti, Marisa, nicese
sposata ad Alice con Claudio e
madre di tre figli, ha affrontato
per la prima volta la responsabilità di presidente diocesano
nel triennio appena concluso.
È anche la prima donna presidente unitaria dellʼAC acquese. Tocca a lei tirare le fila di
tanti spunti emersi nelle decine di incontri diocesani, di
campi estivi, di incontri parrocchiali. Lo fa con una parola
semplice ed essenziale: grazie. Comincia dai partecipanti
e da quanti hanno collaborato
alla preparazione dellʼAssemblea: “qui ieri lavoravano insieme ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti ciascuno portando il suo contributo senza tirarsi indietro davanti alla fatica
o alle difficoltà di comprendersi: proprio come si fa in una famiglia”.
Che senso ha, in questo
tempo, in una chiesa e società
come la nostra, lʼelezione dei
responsabili di AC?
“È un momento decisivo. Significa infatti prendere sul serio lʼimpegno di servire il Vangelo e la Chiesa attraverso
lʼassociazione offrendo la propria disponibilità per un periodo di tempo così da aiutare il
cammino comune. Non è stato semplice per molti accettare
di essere segnalati come responsabili delle nostre associazioni. Ho usato proprio la
parola “segnalati” perché come soci siamo tutti responsabili, ma ad alcuni è stato chiesto un passo ulteriore. NellʼAC
difficilmente si trovano persone che vogliono mettersi in
mostra, mentre se ne trovano
tanti che - nel nascondimento
e in semplicità - offrono tempo,
capacità riflessioni e servizio
allʼassociazione, alla Chiesa,
alla società.
Che cosa comporta per dei
laici, oggi, fare i responsabili di
unʼassociazione come lʼAC?
Si tratta di tenere insieme
lʼessere e il fare: occorre prendersi cura dellʼ associazione e
dei rapporti con la Chiesa locale, continuando a vivere la
propria vita di famiglia e di lavoro, curando la vita spirituale,
la formazione culturale, ecclesiale e associativa, propria e
degli altri soci, responsabili e
assistenti; stimolare la partecipazione attiva ed il senso di
Chiesa. Decisiva è la capacità
di stabilire relazioni, coltivare il
dialogo e la fraternità dei rapporti, sostenendosi a vicenda

Oratorio di Nizza

con il consiglio e lʼaiuto, la preghiera e la correzione fraterna.
Un equilibrio e un impegno
non da poco. È un modello di
laico ancora proponibile?
A volte cʼè la tentazione dello scoraggiamento, di lasciar
perdere lʼimpegno associativo.
Nella mia personale esperienza – che penso condivisa da
molti – mi rendo conto che il
mio essere parte dellʼAc mi
permette di stare “in piedi” nella Chiesa con la coscienza di
esserne parte integrante, portatrice della mia peculiarità di
laica. Certo non sempre lʼaccoglienza è favorevole. Ma
proprio la dimensione associativa, il far parte di una rete di
relazioni è sostegno nei momenti di stanchezza, quando
sembra di non poter dare niente, quando la vita di famiglia diventa complicata, quando
sembra di contare poco o nulla per la Chiesa e la società…
quando fare discernimento di
fronte alla complessità del nostro quotidiano richiede il confronto con altri che condividono il cammino di fede e anche
quando sentiamo la voglia di
condividere la gioia che il Signore ha riversato nella nostra
vita.
Ma perché complicarsi la vita con unʼassociazione, non
basta collaborare con il parroco?
La struttura associativa ci
evidenzia che se la nostra vita
ordinaria si svolge in una parrocchia e in un paese, siamo
anche inseriti in un cammino
più ampio, anzitutto su scala
diocesana, poi a livello regionale e nazionale.
E proprio queste diverse dimensioni ci aiutano ad aprirci
alla realtà più vasta della Chiesa e della società, facendo cogliere la bellezza di operare
nella realtà locale ma collegati
ad una rete più ricca e complessa. Senza questa partecipazione associata e questo legame tra la dimensione locale
e quella generale il laicato rischia di soffocare e smarrire la
propria vocazione.
Sarebbe una perdita per tutta la chiesa, ma anche per la
società civile: per entrambi i
versanti cʼè un grande bisogno
di luoghi educativi, in cui si
possa curare tanto la vita interiore, quanto la formazione e la
testimonianza di buoni cristiani
e di onesti cittadini. E per imparare questa “cura” di sé e
dellʼaltro, Gesù ci offre lʼesempio con i discepoli di Emmaus,
stanchi, confusi e tristi: delicatezza nellʼaccostarsi, capacità
di ascolto del loro bisogno di
comprendere, senza imporsi,
disponibilità di fare un tratto di
strada, dialogando, aspettando con pazienza lʼinvito a fermarsi con loro.

Con riferimento alle notizie che sono state diffuse nella zona
di Nizza Monferrato e a quanto apparso su alcuni giornali locali
relative allʼoratorio, il Vescovo di Acqui Mons. Pier Giorgio Micchiardi precisa quanto segue:
«La Diocesi di Acqui, proprietaria dellʼimmobile, non ha mai
avuto e non ha alcuna intenzione di alienare lo stesso. Conferma invece che sono in corso trattative con la Comunità Shalom
per consentire alla stessa un utilizzo dei locali per favorire iniziative rivolte ai giovani da attuarsi in comune accordo con i sacerdoti della città».

Sabato 19 - San Giuseppe, sposo di Maria, padre putativo di
Gesù - Alle 17,30 nella parrocchia di Cairo Montenotte il Vescovo incontra i cresimandi.
Alle 21, nella chiesa di SantʼAntonio di Acqui Terme, adorazione eucaristica con il Vescovo.
Domenica 20 - Il Vescovo conclude la visita pastorale nelle
parrocchie di Moasca e S.Marzano: messe alle ore 10 e alle ore
11,15.
Alle ore 17 nella parrocchia di Cristo Redentore assemblea
Oftal con il Vescovo.
Lunedì 21 - Dalle ore 10 il Vescovo i sacerdoti dellʼultimo decennio alla casa del clero di corso Bagni.
Martedì 22 - Visita pastorale del Vescovo nelle parrocchie di
Bergamasco e Bruno, fino a domenica 27. Alle 18,30 il Vescovo
celebra la messa nel seminario di Valmadonna.
Giovedì 24 - Dalle ore 9,45 relazione di don Frigato su I vizi capitali per clero e laici, nellʼaula magna del Minore, con parcheggio.
Riunione del consiglio pastorale alle ore 20 nellʼaula magna
del Minore di piazza Duomo 6, possibilità di posteggio da via Domenico Barone.

Iniziato corso formazione liturgica

La fitta pioggia di questi giorni pre primaverili non ha frenato
una quarantina di persone circa che erano presenti alla prima
serata dei 5 incontri previsti di formazione liturgica. Oltre a molti acquesi erano presenti persone di Cairo, di Ponti, di Roccaverano.
Don Gianni Perazzi, parroco di Bistagno e insegnante di liturgia allʼIstituto Superiore di Alessandria ha dato ai presenti una
definizione di liturgia, precisando parole e distinguendo tra i vari termini utilizzati. Il suo riferimento è stato poi alla Costituzione
Consiliare Sacrosantum Concilium che fissa per la Chiesa le direttive e i fondamenti teologici portanti fondamentali da vivere
nella liturgia.
Al termine dellʼesposizione varie domande hanno infiammato
il dialogo, anche tra i presenti, con la proposta accalorata di varie posizioni tra cui, per esempio, la preghiera del cuore, la teologia sacramentaria, fino ai temi più concreti delle offerte per le
messe dei defunti o la musica sacra dellʼorgano.
Martedì 22 marzo sarà la volta di Luca Gazzoni, nostra conoscenza dal primo corso di lettori di due anni fa, che ci introdurrà
nel Gruppo liturgico. Gli incontri si tengono nel salone san Guido in Piazza Duomo. Anche gli operatori delle parrocchie sono invitati.
dP

Si riunisce il Serra club

Il prossimo appuntamento del Serra Club 690 della Diocesi di
Acqui si terrà venerdì 25 marzo a Loazzolo. Alle 19,15 il ritrovo
dei partecipanti presso la chiesa parrocchiale di santʼAntonio
abate; alle 19,30 concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Piero Lecco con i sacerdoti presenti; alle 20,15, relazione di don Paolo Parodi, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale sul tema: “La nullità del matrimonio canonico
e le condizioni per giungere alla relativa pronuncia”.
La serata si concluderà alle 21,15 con la conviviale presso il locale circolo “Sporting club”.

Vangelo della domenica
“Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei peccati e ci santifichi
nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le prossime feste
pasquali”, così la preghiera
sulle offerte della messa di domenica 20 marzo, seconda di
quaresima.
Mendicanti di Dio
“Ogni uomo - scrive SantʼAgostino - è povero e mendicante di Dio. Quale che sia la
tua opulenza, o ricco, tu sei
mendicante di Dio”. Nel mistero della trasfigurazione, come
si legge domenica nel vangelo
di Matteo, Gesù vuol dire agli
apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni, e quindi a noi tutti,
che egli è stato inviato, dal Padre e dallo Spirito, per completare in sé la chiamata alla salvezza, iniziata con Mosè ed
Elia. Per questo dalla nube la
voce del Padre proclama:
“Ascoltatelo”. Nella trasfigurazione Gesù manifesta la sua
divinità, attraverso la sua umanità resa gloriosa: oggi per vedere Dio bisogna cercarlo nel-

lʼumanità, fatta a sua immagine. Scriveva in proposito don
Primo Mazzolari, nella sua
pubblicazione “Sulle tracce del
prodigo”: “Quando dico voglio
vedere lʼuomo, non intendo
lʼuomo dei filosofi, che non
mʼinteressa, come non mi interessa il dio dei filosofi. Intendo
lʼuomo reale, lʼuomo vero, in
carne e ossa: uno cioè che
posso toccare. E questʼuomo
che posso toccare, e che chiede pietà, sono io stesso. Povero è lʼuomo, ogni uomo. Non
per quello che non ha, ma per
quello che è, per quello che
non gli basta, e che lo fa mendicante ovunque, sia che tenda la mano, sia che la chiuda”.
Nel mistero della trasfigurazione Gesù, tramite la testimonianza dei tre apostoli, proclama che ogni credente è chiamato a salire sul monte, cammino faticoso della vita, per vedere, nellʼumanità trasfigurata
di Gesù Cristo, il figlio di Dio:
“Il volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide
come la luce”.
d.g.
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ACQUI TERME
Per il Pd non risolve i problemi di traffico

“Il ponte dei sospiri”
poca lungimiranza

Acqui Terme. I consiglieri comunali del Pd, Gian
Franco Ferraris, Domenico
Borgatta, Ezio Cavallero ed
Emilia Garbarino intervengono sui lavori al ponte Carlo
Alberto, da loro definito “ponte dei sospiri”:
«Lunedì 21 marzo iniziano i lavori del ponte Carlo
Alberto, almeno così sostiene, dopo fiumi di parole,
lʼamministrazione comunale
che ha oggi predisposto un
macchinoso piano per il traffico.
Le asserzioni sono state
molteplici, anche contraddittorie tra loro, di fatto, la modalità di procedura prevista
per i lavori creerà pesanti disagi e pericoli, sia per gli
abitanti di Acqui che per
quelli della valle Erro.
Disagi inevitabili, al di là
degli artifici della Giunta,
perché, questo ponte ottocentesco, nonostante la sua
bellezza architettonica, non
è in grado di reggere il traffico della Valle Bormida, da
e per Genova, e della Valle Erro e Bormida, da e per
Sassello.
Noi, consiglieri comunali
del Partito Democratico, chiediamo da molto tempo (fin
dalla presentazione del programma del nostro candidato a sindaco, Gian Franco
Ferraris, nel 2007) la costruzione di un secondo ponte.
La realizzazione di questʼopera dovrebbe essere almeno inserita tra le opere
pubbliche necessarie alla città nel prossimo bilancio preventivo 2011; non va dimenticato che, poiché questo secondo ponte è unʼopera che
va oltre lʼambito comunale,
è necessario iniziare a stimolare la collaborazione di
Regione e Provincia.
Occorre ricordare, se qualcuno lo avesse dimenticato,
che il ponte Carlo Alberto faceva parte delle strade dellʼANAS, gestite direttamente
dallo Stato, e se la giunta
leghista di Bosio non avesse
declassato a “urbana” questo tratto di strada per costruire la rotonda, oggi le
spese di manutenzione e di
ricostruzione sarebbero a ca-

rico della Provincia.
Questo è un altro grave
danno che le amministrazioni di Lega e Pdl hanno inflitto
ai cittadini di Acqui. Il costo
dellʼopera si aggira intorno
al milione di euro, totalmente a carico delle già disastrate risorse del nostro Comune.
E un altro mistero è come
mai la regione Piemonte, Pdl
Lega, non ha dato alcun contributo per il restauro del
ponte, pur essendo uno dei
più importati, in considerazione che non esiste unʼalternativa allʼattraversamento
del fiume Bormida nel raggio
di decine di km., e ancor più
strano se si tiene conto che
la Regione detiene oltre
lʼ80% delle azioni delle Terme che hanno sede al di là
del ponte e saranno così pesantemente danneggiate proprio nel periodo di maggiore
affluenza turistica.
Ancora una volta, sottolineiamo numerose contraddizioni in questa annosa vicenda: dal momento in cui è
stata denunciata lʼemergenza, due anni orsono, il ponte ha continuato a sopportare il traffico di sempre ed è
ben strano che abbia mantenuto la stessa portata, è
evidente che il pericolo era
relativo ai passaggi pedonali.
Nel frattempo, sono cambiati tre assessori: Ristorto,
Tabano e ora Leprato e il noleggio del ponteggio è costato ai cittadini 54.000 euro allʼanno.
Sono passati solo 15 anni
da quando il ponte è stato rifatto; ci era stato detto che
il motivo della mal riuscita
era da addebitare al fatto
che fosse stato ricostruito
metà per volta, come mai allora oggi si ripete la stessa
procedura?
Ad ogni cambio di assessore è arrivata una nuova
ipotesi di lavoro: dal ponte
militare al guado che avrebbe dovuto essere utilizzato
per decenni, al lavoro solo
notturno, fino a questa ultima
organizzazione dei lavori che
comporteranno solo disagi ai
cittadini senza motivo ragionevole».

Lavori in città

Acqui Terme. Lʼassessore
ai Lavori pubblici, Anna Leprato, e il dirigente servizi tecnici,
ing. Antonio Oddone, hanno
reso noto lʼelenco dei lavori
svolti dallʼUfficio Tecnico nella
settimana dal 7 al 11 marzo in
merito alla programmazione e
manutenzione del Patrimonio
Comunale.
Interventi svolti con lʼausilio
degli operai:
intervento per sostituzione
faretti esterni presso cortile
del Tribunale; spostamento linea elettrica presso locali
della Procura; intervento elettrico presso Totem di via
Monteverde; intervento elettrico presso Scuola Elementare di via XX Settembre; sostituzione faretti presso ufficio segreteria sindaco; chiusura buche pericolose con bitume invernale in diverse zone della città; predisposizione portatarghe in ferro per indicazioni di piazze e vie; saldatura transenne e pali segnaletica verticale; ritiro transenne presso Comune di
Cassine; riparazione panchine; saldatura e riparazione
cancello Economato; riparazione idraulica presso Scuola materna San Defendente;
intervento nei bagni pubblici
dellʼex Caserma C. Battisti.
Poi riposizionamento specchio parabolico in via Alfieri;
inizio lavori di pulizia caditoie
Centro Storico; riposizionamento fittoni in piazza Conciliazione; sopralluogo per posizionamento targa nuova via
in via Vallerana; rimozione
pensilina in via Trucco per incidente stradale; stuccatura e
tinteggiatura locali Palestra
nellʼex Caserma C. Battisti;
posizionamento policarbonato presso locali Palestra C.
Battisti; riposizionamento fittoni in via Moriondo; posizionamento targa in marmo indicante piazza S. Francesco;
continuano i lavori di manutenzione del patrimonio arboreo (zona Bagni).
Ed ancora, intervento di
smontaggio e pulizia di tutti i
termosifoni della succursale
Scuola Media G. Bella con lʼintervento della ditta manutentrice.
I tecnici comunali inoltre,
hanno effettuato sopralluoghi
presso reg. Barbato per controllo lavori PIP e controllo frana presso Lussito con la relativa messa in sicurezza.
Proseguono infine gli incontri con la cittadinanza nei
pomeriggi di lunedì e giovedì.
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Indetto da IdV e Sel

Incontro su riordino sanitario regionale

Acqui Terme. Ci scrivono
Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà:
«Sabato 12 marzo presso il
salone de lʼAncora si è svolta
unʼaffollata assemblea pubblica, indetta da Sinistra Ecologia
Libertà e Italia dei Valori sul tema del riordino sanitario proposto dalla giunta Regionale
guidata dal leghista Cota. Il relatore dott. Vittorio Demicheli,
già direttore della sanità regionale nella passata amministrazione, ha toccato le modifiche
ventilate, dettate, a dire della
Regione, da esigenze di contenimento della spesa.
Le novità si dividono sostanzialmente in due interventi: il
primo riguarda il taglio di 150
milioni di euro per il 2011 e il
secondo concerne la separazione della gestione ospedaliera da quella del resto della
sanità, che rimarrà a carico
delle ASL attuali.
Per quanto concerne il primo aspetto, la gestione 2011
prevede tagli netti alla spesa
per servizi (che si imputano al
piano di rientro del debito 2004
contratto dalla giunta Ghigo e
che la Regione deve ripianare,
ma che il relatore ha ampiamente dimostrato come non
sia necessario un taglio così
consistente per stare nei parametri); è previsto il blocco del
turn-over (circa1600 dipendenti in meno), il taglio al servizio assistenziale per il 10%;
riduzioni sulle prescrizioni di
analisi. Infine il taglio sui pronti soccorso, tema che tocca
lʼospedale di Acqui e, come si
è evidenziato anche dagli interventi dei molti sanitari presenti, si tratta di un declassamento che, a catena, tocca anche altri reparti e quindi lʼintero
ospedale. Su questo ultimo
punto si argomentava che il risparmio è pura illusione, rimane solo il taglio qualitativo e
quantitativo dei sevizi offerti ai
cittadini.
Gli interventi hanno rimarcato la protesta, che gli amministratori dei territori su cui è caduta la scure dei pronti soccorso hanno sollevato, mentre
si evidenzia il silenzio dellʼAmministrazione di Acqui Terme,
che fa sospettare una condivisione verso gli atti della giunta
regionale dello stesso colore.
Il secondo punto individua
un riordino della gestione sanitaria che avverrebbe inseren-

do, sotto la gestione dellʼospedale centro zona, gli ospedali
periferici, quindi, per quanto ci
riguarda, verranno accorpati
allʼospedale di Alessandria gli
11 ospedali periferici del territorio Alessandrino e due dellʼAstigiano.
Questa scelta, che scopiazza la sanità Lombarda, ma non
tiene conto delle caratteristiche estremamente diverse
della struttura ospedaliera Piemontese, non considera neppure le caratteristiche del nostro territorio. Il Presidente Cota pensa che creando concorrenza fra le varie strutture si
crei un risparmio, invece è stato evidenziato che è solo una
pia illusione: se non si governano i processi cercando la
collaborazione di tutti i sanitari, il rischio è di un involuzione
della spesa e di una diminuzione del servizio.
La riorganizzazione sanitaria, che si va delineando, è un
progetto che non considera
lʼinsieme delle problematiche
sanitarie, ma alcuni cambiamenti più improntati a scelte
ideologiche, che ad effettivi miglioramenti organizzativi, i
quali non vanno ad eliminare
gli eventuali sprechi. La separazione delle ASL dagli ospedali è elemento di forte preoccupazione e non osiamo immaginare a che cosa potrà
portare la concorrenza fra le
strutture. Dagli interventi è
emerso come lʼaccentramento
della gestione ospedaliera,
molto difficile da praticare, a
nostro avviso, non può che
provocare un depotenziamento dei presidi periferici fino alla
scomparsa di quelli più piccoli.

Altro elemento sottolineato
più volte è il metodo adottato
dalla Regione, che ha portato
a scelte calate dallʼalto, senza
un coinvolgimento e una consultazione dei sanitari, delle relative strutture, degli organismi
di controllo (i sindaci, le associazioni sindacali), il tutto in
barba al federalismo e al ruolo
dei territori di cui tanto si fa
promotrice, a parole, la Lega.
Dallʼassemblea è emerso lo
sconcerto e la preoccupazione
per la possibile attuazione delle queste scelte, che, di fatto,
eliminano gli organi di controllo e scaricano sui soggetti e
sui territori più deboli il contenimento della spesa e ne è
emersa la richiesta di una capillare informazione ai cittadini
affinchè abbiano ben chiaro
che cosa si sta preparando
“sulle loro teste”.
A conclusione della serata è
nata la proposta di costituire
un “Comitato per la salute”
quale presidio permanente, a
cui si invitano a partecipare
tutte le forze politiche interessate, le Associazioni, gli amministratori, i sindacati, i singoli
cittadini che vogliono far valere il diritto alla salute. Per le
adesioni si può contattare il
numero: 334.59.27.417 e gli
indirizzi e-mail: italiadeivalori.acqui@gmail.com e sel.acqui@alice.it in quanto, in tempi brevi, si intende promuovere
la prima riunione operativa,
che dovrà portare ad iniziative
concrete volte allʼinformazione
e alla protesta verso atti che si
ritengono dannosi e pericolosi
per la salute degli abitanti della nostra zona e di tutto il basso Piemonte».

abbigliamento 0 - 18 anni
COMPLETI PER
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
ABITI DA CERIMONIA
CASUAL - SPORTIVI

Acqui Terme - Corso Dante, 35
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ACQUI TERME
Scrive l’avv. Stefano Ciarmoli

Terme di Acqui
bilancio positivo

Acqui Terme. Lʼavvocato
Stefano Ciarmoli ci ha inviato
un “bilancio” delle Terme di Acqui:
«Dopo aver operato per tre
anni alle Terme di Acqui in modo silente ma proficuo, in vista
del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione è
possibile fare un primo “bilancio” sullʼattività gestionale della società e sugli sviluppo futuri.
Questo consiglio, a differenza di altre realtà, si è caratterizzato per una gestione produttiva ma poco incline allʼapparizione sui giornali, si è cercato di lavorare per il bene della società risolvendo i problemi
esistenti, dovuti principalmente
a scelte del passato, al fine di
“consegnare” al prossimo Consiglio una società ed un bilancio ripulito dalle “scorie” delle
precedenti gestioni.
Il primo anno è trascorso,
nostro malgrado, prevalentemente in attesa dellʼesito della
procedura prevista dal bando
new.co, che non è andato a
buon fine in quanto è pervenuta una sola offerta ed è stata ritenuta non adeguata.
Oltre allʼimpegno per il “risanamento” di tali “eredità”, abbiamo concentrato lʼattenzione
sul rilancio dellʼimmagine della
società, con le limitate risorse
economiche a disposizione,
realizzando un nuovo e moderno marchio aziendale, consapevoli che il marchio rappresenta il primo biglietto da visita
di una società.
Il restyling del marchio e dellʼimmagine di tutta la società è
proseguito con lʼinaugurazione
della nuova hall e del primo
piano dello stabilimento “Nuove Terme”, nonché del bar
adiacente in via XX Settembre;
purtroppo, molti acquesi non
erano a conoscenza dellʼubicazione degli stabilimenti termali
in città, ora passando davanti
allʼingresso rinnovato delle Terme, è inevitabile, sia per gli acquesi che per i turisti, vedere il
nuovo look delle terme moderno e lussuoso, con il nuovo bar
totalmente rinnovato dove è
possibile acquistare i prodotti
delle Terme di Acqui.
Ovviamente non ci siamo
“fermati qui”, ma abbiamo proseguito con la realizzazione dei
nuovi campi da tennis in zona
Bagni, recuperando unʼarea dismessa ormai da troppi anni, e
rendendola fruibile sia dagli acquesi che dai turisti; ora è possibile usufruire, finalmente, di
due campi da tennis sia in
estate che in inverno, attraverso una nuova copertura che
verrà rimossa in primavera; i
campi sono stati completamente rifatti con materiali allʼavanguardia utilizzati per la
prima volta in città, inoltre, è a
disposizione la nuova scuola di
tennis guidata dal maestro Caratti, che conta già decine di ragazzi iscritti, una realtà che ad
Acqui mancava ormai da molti
anni.
Il recupero dei campi da tennis non è un intervento isolato,
ma lʼobbiettivo strategico della
società è proprio il recupero
dellʼintera zona Bagni, il quartiere termale della città che per
troppi anni non ha ricevuto lʼattenzione che merita. A tal fine,
riteniamo indispensabile il recupero delle aree degradate e
la rivitalizzazione dellʼintera zona al fine di riportarla agli antichi splendori.
Proprio a tal fine si è provve-

duto alla ripulitura di tutto il parco delle Terme, della facciata
del Grand Hotel Antiche Terme
e della cancellata di ingresso,
un primo intervento per contrastare il degrado che colpisce
lʼhotel, ormai da molti anni
chiuso, ed oggi oggetto di una
procedura volta alla ricerca di
un acquirente che possa ristrutturarlo e creare un nuovo
hotel a 5 stelle, magari con annesso casinò, qualora la legge
nazionale dovesse cambiare.
Ovviamente, il fiore allʼocchiello del recupero della zona
Bagni è rappresentato dal nuovo centro benessere denominato lago delle Sorgenti recentemente inaugurato; credo rappresenti uno dei centri benessere più belli in Piemonte,
aperto sia per i turisti che per
gli acquesi che vogliono passare una giornata di relax a
due passi da casa, quindi invito tutti gli acquesi, e non solo, a
visitarlo per trascorrere alcune
ore di vero benessere.
Tutti questi interventi, praticamente in soli due anni di attività, sono dovuti allʼimpegno
della Presidente che in prima
persona si è spesa per il rilancio della società, oltre che dal
consiglio di amministrazione
che ha sempre supportato le
iniziative ritenute meritevoli.
Manca ancora un progetto di
comunicazione adeguato, che
sia in grado di sostenere e diffondere il marchio delle Regie
Terme di Acqui su tutti i mezzi
di comunicazione provinciali e
regionali.
Per proseguire lʼattività di rilancio finʼora intrapresa è necessario pensare alle prossime
iniziative per il futuro della società, ovviamente, in considerazione della crisi economica
che stiamo attraversando, sono impensabili ulteriori indebitamenti della società, di conseguenza è indispensabile raggiungere nei prossimi due anni
il pareggio di bilancio, un risultato che può sembrare scontato, in realtà non è così per molte società a partecipazione
pubblica; pertanto, sarebbe un
grande risultato per il prossimo
Presidente raggiungere un tale obbiettivo.
Certamente i conti sono importanti, è infatti necessario
spendere al meglio le risorse
disponibili, come abbiamo cercato di fare in questi anni, senza dimenticare gli investimenti
e lo sviluppo della società, per
fare ciò è indispensabile trovare investitori privati che possano guardare ad Acqui come un
luogo dove è conveniente fare
investimenti, creando le condizioni affinché ciò avvenga, ovviamente in collaborazione con
tutti gli albergatori acquesi.
A tal fine, è necessario valutare la soluzione migliore tra la
vendita dei beni che attualmente non producono reddito
per la società e che si trovano,
purtroppo, in stato di assoluto
degrado, ovvero il loro recupero attraverso lʼaccesso a finanziamenti regionali, nazionali ed
europei; oppure la realizzazione di un nuovo bando per la
gestione dellʼintero patrimonio
termale da parte di un grande
gestore privato di livello internazionale che sia in grado di
portare il nome delle Terme di
Acqui a livello delle grandi stazioni termali europee, tutto ciò
affidato ad un advisor di livello
nazionale, che possa individuare e coinvolgere tali grandi
gestori privati».

Nuiocer d’la Vedreria (La tribù)

Acqui Terme. Pubblichiamo per la seconda volta il seguente
invito: «La nostra infanzia, le scivolate con la slitta dʼinverno, il
bagno in Bormida alla pisa, le partite a pallone, giocare alla pantalera e altro vorremmo ricordarli tutti insieme noi dellʼultima generazione cresciuta alla Vetreria. Domenica 10 aprile ci ritroveremo al Ristorante “Caʼ di Facelli” per il pranzo alle ore 13. La
giornata vuole essere anche un modo per ricordare i nostri genitori che con tanti sacrifici ci hanno dato la possibilità di crearci
unʼavvenire e nello stesso tempo per rinnovare lʼorgoglio di essere nati e vissuti alla Tribù. Questʼidea è nata così per caso ma
immediatamente col passaparola è stata da molti accolta con
grande entusiasmo. Chi volesse partecipare (le prenotazioni si
chiuderanno domenica 3 aprile) è pregato di contattare i seguenti
numeri: Facelli Ugo 0144 341015; Colla Alvaro 339 7711444».

Interpellanza dei consiglieri Pd
sul ricorso al Tar dell’Amag

Acqui Terme. I consiglieri comunali Domenico Borgatta, Ezio
Cavallero, Gianfranco Ferraris, Emilia Garbarino del Gruppo “Dei
Democratici” hanno presentato questa interpellanza:
«premesso
che la Giunta Comunale con deliberazione n.38 del 3 marzo
2011 ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso
promosso al TAR Piemonte dalla società AMAG Azienda Multiutility S.p.A di Alessandria per ottenere lʼannullamento della gara
per lʼaffidamento in concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale nel territorio comunale di Acqui Terme.
Considerato che la società AMAG Azienda Multiutility S.p.A di
Alessandria, presieduta da Lorenzo Repetto, è partecipata dal
Comune di Acqui Terme in parte rilevante e con rappresentanza
nel C.d.A.,
Considerato, inoltre, che, qualunque sarà lʼesito della vertenza, il costo della stessa sarà sempre a carico dei cittadini di Acqui Terme poiché a soccombere sarà o il Comune o una partecipata del Comune stesso,
chiedono
se la Giunta Comunale ritenga non opportuno che una società, di cui è parte nella proprietà, faccia ricorso al TAR contro il suo
stesso azionista e se intenda, oltre a costituirsi in giudizio, sollevare, attraverso i propri rappresentanti, la questione di opportunità in seno al C.d.A. dellʼAMAG».

Campo da calcio: la Lega Nord
ringrazia l’assessore Tabano

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Desideriamo ringraziare lʼAssessore allo Sport Dott. Tabano
e lʼAcqui Calcio 1911 per la sollecita risposta alla richiesta di cui
ci siamo fatti portavoce, circa la disponibilità di aree libere ove
praticare attività ludico sportiva in città.
Come già ampiamente illustrato dallʼAssessore (nel numero
precedente de LʼAncora) grazie anche alla disponibilità dellʼAcqui Calcio 1911 i nostri ragazzi avranno a disposizione un vero
campo di calcio gratuito, libero a tutti ed è una prima risposta alle richieste fatte.
È da sottolineare che lʼAssessore è stato rapido, efficace e
sensibile, dimostrando la piena volontà di dare delle risposte,
compatibilmente con le strutture a disposizione della città.
Ovviamente ci auguriamo che questo sia solo un primo passo
e che altre iniziative possano svilupparsi ulteriormente».
Lega Nord Sezione di Acqui Terme
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Ci scrive il consigliere Vittorio Ratto

La legge regionale
sul piano casa

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale della Lega Nord, Vittorio Ratto:
«La Giunta Regionale del
Piemonte ha approvato le modifiche alla vecchia legge Regionale sul Piano Casa: nellʼintento di incentivare il settore
dellʼedilizia da sempre considerato un volano per lʼeconomia.
Considerato che anche la
nostra città e tutto lʼacquese risentono di una stagnazione
che perdura ormai da tempo,
riteniamo di salutare con ottimismo queste modifiche alla
vecchia legge Regionale approvata dal centrosinistra che,
indipendentemente dalla presunta bontà della filosofia che
la animava, presentava difficoltà nel recepimento e nellʼattuazione come sostiene qualcuno quando afferma che “fosse eccessivamente restrittiva,
vincolante e farraginosa (Casa
24Mercato il sole 24 ore)”.
Confermato il potere dei comuni che con una delibera,da
emanare entro 60 giorni dallʼentrata in vigore della legge,
possono escludere o limitare
lʼapplicazione del nuovo Piano
Casa sul loro territorio.
La legge Regionale va incontro ai piccoli proprietari di
case che vogliono migliorare la
loro abitazione e rilancia lʼeconomia del territorio. In un momento di grave crisi anche le

aziende dellʼedilizia avranno
così una vera boccata dʼossigeno.
Il Piano Casa incentiverà un
settore tradizionalmente trainante dellʼeconomia regionale,
quello edilizio, semplificando le
procedure e consentendo ai
cittadini di intervenire su edifici residenziali e non, nel rispetto dellʼambiente e con particolare attenzione al risparmio
energetico. Viene infine rivendicato lʼobbligo, come leghisti,
di fare leggi utili alle persone e
al territorio senza chiacchiere
e parole inutili. Si tratta di un
provvedimento destinato alla
gente, a chi ha una casa e
vuole ampliarla, per fare vivere
meglio la propria famiglia e i figli, che vuole favorire lʼoccupazione. Una vera presa di responsabilità.
Alla luce di una perdurante
crisi è fondamentale poter utilizzare questo nuovo strumento di Legge che potrà concretamente e positivamente influire sullʼeconomia della Città e
dellʼAcquese. Per tanto invitiamo lʼamministrazione comunale acquese a recepire velocemente la nuova Legge Regionale sulla Casa affinché, imprenditori, cooperative, artigiani, commercianti, privati possano usufruirne i vantaggi in
tempi rapidi senza gli ostacoli
del recente passato (amministrazione Bresso)».
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Una nota della Lega Nord di Acqui

Il prof. Vittorio Rapetti negli incontri di cultura politica del Pd

Le maxi tredicesime
dei dirigenti comunali acquesi

Lo Stato e la Chiesa nella costituzione

Acqui Terme. Pubblichiamo
una nota della sezione Lega
Nord Acqui Terme:
«La questione morale è il
centro del problema italiano.
Acqui Terme è in Italia. Ma
quanto guadagnano i dirigenti
del Comune? Lʼopinione pubblica, in generale, ritiene che i
dipendenti pubblici, in particolare quelli comunali, abbiano
stipendi modesti; si dice 1200
euro al mese circa, di media.
Ciò corrisponde a verità, ma
buona parte di questa opinione pubblica, che poi corrisponde a tutti noi, non sa che in
momenti di grandi restrizioni,
di grave crisi, di casse vuote,
esistono normative, che riteniamo in verità, vergognose,
che permettono ai Dirigenti di
un qualsiasi Comune di dividersi una torta enorme, generalmente alla fine dellʼanno.
Non riteniamo di sbagliarci
nellʼaffermare che questa maxi-tredicesima vale più di trenta volte di una tredicesima di
un dipendente comunale qualsiasi. Siccome cʼè una norma
che lo permette, possiamo affermare, e non siamo i soli,
che se non è immorale prendere questi soldi, è immorale
certamente la norma che prevede questo vero regalo di
Babbo Natale.
Vediamo per il Comune di
Acqui Terme le cifre. La norma
prevede per i dirigenti una retribuzione di posizione che varia da euro 11.533,00 a euro
45.102,00 (minimo e massimo). Un trattamento di posizione “adeguato alle funzioni
svolte dai dirigenti (acquesi), in
una complessità gestionale e
normativa sempre più in evoluzione” (lo decreta il Sindaco
il 9/12/2010) Per una questione di decenza abbiamo deciso, per il momento di omettere
i nomi dei Dirigenti, li chiameremo con semplici lettere.
Stabilisce per il dirigente X
euro 34.568,00, per Y euro
31.912,00 - per Z 31.912,00.
Lasciamo perdere altre assegnazioni a pioggia di 6.000 euro per gli anni arretrati (2007 e
2008) al ririgente W al quale
viene confermata la retribuzione di euro 34.568,00
Tutta questa elargizione avviene tramite un decreto (un
foglietto di poche righe) firma-

to dal Sindaco, che generalmente non viene messo in rete, e pertanto nessuno conosce, ma che comunque rimane
un atto pubblico e per tanto visionabile, previa richiesta da
qualunque cittadino.
Tutto questo ben di Dio viene accantonato, indipendentemente dalla floridità delle casse del Comune, cioè anche se
i pagamenti delle Ditte che attendono che vengano pagate
le fatture delle loro prestazioni,
languono perchè il “Governo
non ci trasferisce più le risorse
necessarie”.
Poi ci dovrebbe essere una
commissione che stabilisce la
misura di queste prebende.
Commissione probabilmente
formata da amministratori ed
esperti, designati sempre dalla politica.
E se per caso un dirigente
va in pensione, muore, o va in
prigione: niente di male, il fondo rimane lo stesso e la torta
da dividere aumenta.
I dipendenti comunali normali che guadagnano 1200
euro al mese cosa ne pensano di questa faccenda? Non
siamo in grado di esprimere le
loro opinioni, senza correre il
rischio di una querela, ma lʼinsoddisfazione è tanta perchè è
proprio dietro a questa immagine di dipendente pubblico
che prende uno stipendio “da
fame”, che esistono questi stipendi pari alle retribuzioni dei
manager privati.
Ma mentre questi sono soggetti a giudizi di merito professionali legati ai risultati ottenuti, il giudizio dei dirigenti pubblici è legato alla loro produttività, la cui valutazione ha contorni che risentono fortemente
di influssi della politica.
Non vogliamo entrare nei
meccanismi perversi attraverso i quali si formano questi maxi premi, vogliamo senzʼaltro
affermare che stranamente i
voti dei Dirigenti Comunali sono sempre ottimi e sembra che
non si abbassano mai perchè
significherebbe aumentare gli
emolumenti agli altri colleghi.
Mentre denunciamo questa
discutibile situazione, con
grande sorpresa abbiamo registrato un fatto politicamente
significativo. Mentre nella nostra città siamo rimasti lʼunica
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forza politica a difendere gli interessi dei cittadini, e senza
essere obbligati a blandire i dipendenti comunali, giocando
sulle loro frustrazioni, una
Consigliera Provinciale della
Lega Nord di Torino denunciava la eccessiva leggerezza
con la quale sono stati elargiti
emolumenti notevoli ai Dirigenti dellʼEnte.
Alla iniziativa della Lega si è
affiancato, in modo imprevisto,
un rappresentante del gruppo
del Pd che pur facendo parte
della maggioranza di sinistra,
ha bacchettato ferocemente il
suo Presidente su queste elargizioni, a testimonianza che il
problema esiste ed è grave,
soprattutto in momenti così difficili a far quadrare i bilanci dei
Comuni come quelli delle famiglie.
Non comprendiamo la filosofia che ha mosso le parti in
questione a chiudere un accordo (contratto Nazionale) così ingiusto che dà molto a pochi e quasi nulla a tutti gli altri.
Non comprendiamo neppure il
motivo che impedisce a molti
Comuni, se non tutti, dare ampia pubblicità di questi maxi retribuzioni. Vogliamo dare un
piccolo ma deciso contributo
affinché le ingiustizie vengano
rese pubbliche per porre un
freno alle stesse. Qualcuno si
chiederà perchè non si eliminano queste ingiustizie. Noi
proviamo dare una nostra parziale risposta. Non è che una
parte della classe politica che
gode di gettoni mensili molto
inferiori agli stipendi dei dirigenti, aspira lentamente a sostituirsi a loro? Lasciamo ai cittadini acquesi il giudizio su
questa situazione. Diceva Ettore Petrolini: “Bisogna prendere il denaro dove si trova,
presso i poveri. Hanno poco
ma sono in tanti”».

Offerta Aido

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla sezione Aido (associazione italiana donatori organi) di
Acqui: i colleghi di Stefano Cavanna, euro 70 a ricordo di Cavanna Domenico. LʼAido,
gruppo comunale “S. Piccinin”,
sentitamente ringrazia.

• PIZZERIA
D’ASPORTO
• KEBAB
e PANZEROTTI

Pizza al taglio
Pizza tradizionale
Focacce farcite
Focaccia tradizionale pugliese
di vari gusti
Panzerotti - Panciotti
Via Migliara, 5 (Piazza del mercato) - Cassine - Tel. 339 2888860

Acqui Terme. È stato il prof.
Vittorio Rapetti il relatore di lunedì 14 marzo, presso la sede
acquese del Pd (via Garibaldi),
luogo deputato, in questi mesi
di un ciclo di incontri serali dedicati al Centocinquantesimo
dellʼUnità dʼItalia e allʼattualità
della Costituzione.
Lunedì scorso il tema affrontato, dinanzi ad una platea per
la prima volta, questʼanno, non
numerosissima, è stato quello
della laicità dello Stato e del
rapporto con le religioni.
Dalla identità della fede
alla scuola
Davvero un bel contributo
quello di Vittorio Rapetti, che
ha iniziato la sua disamina
commentando alcuni articoli
della Carta fondativa dello Stato: il testo della Costituzione
garantisce i diritti dellʼuomo in
relazione allʼaggregazione nelle formazioni sociali (art.2), e
garantisce il principio di eguaglianza e dignità in base ad un
concetto di cittadinanza che
passa attraverso tutte le diversità (la razza, lʼetnia, la provenienza, la religione).
Quindi lʼattenzione si è spostata agli articoli 7 e 8, 19 e 20,
la cui lettura ha suggerito diverse analisi.
Ovviamente anche in chiave
storica.
Dal “libera Chiesa in libero
Stato” di Camillo Benso Conte
di Cavour (con la preposizione
sicuramente sgradita al Pontefice), si è passati ad una formulazione che sottolinea la indipendenza e la sovranità dei
due soggetti ognuno nel proprio ordine (art.7).
Ma questi non sono che due
momenti di un percorso che,
avviato nel segno dei difficili
rapporti tra Chiesa e Risorgimento, conduce al Concordato del 1929 (con rapporti poco
schietti, con necessità “funzionali”, ovvero di utilità, promosse dai due soggetti coinvolti),
e poi alla revisione del 1985.
Ma quali sono, in sintesi, le
conseguenze dellʼimpostazione costituzionale?
Il concetto di laicità non si
consegna ad una politica antiecclesiastica; nellʼimpianto
che si deve a Giuseppe Dossetti (membro dellʼAzione Cattolica, giurista e docente universitario, tra i più attivi membri
DC della Costituente; diverrà
poi monaco e sacerdote) il fatto religioso ha rilievo costitu-

zionale e contribuisce alla promozione dellʼuomo e del bene
del paese.
Insomma: la laicità non è
(come in Francia) un “vuoto”
neutrale; ma un “pieno”, che naturalmente - è ben diverso
dalla concezione di Stato etico
o totalitario, e dalla interpretazione confessionale.
E, forse, a meglio spiegare il
concetto, vale la pena di citare
una sentenza (la 203 del
1989) della Corte Costituzionale che, ragionando sul senso della laicità, afferma che essa non implica lʼindifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni, quanto la garanzia dello
Stato per la salvaguardia della
libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale.
Insomma: viene a configurarsi una idea di Stato laico come “casa comune” di credenti
e non credenti, in grado di promuovere una tavola comune di
valori etici comuni e condivisi.
E questo (pensiamo allʼimmigrazione) costituisce una
base autentica per la cittadinanza.
Citati alcuni articoli della
Carta dei valori della cittadinanza e dellʼintegrazione (Ministero degli Interni, 2007: interessante quello che recita - è
il 25 - che “…lʼItalia rispetta i
simboli e i segni di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi
offeso dai segni e dai simboli
di religioni diverse dalla
sua…”), e brevemente richiamato il preambolo dello Statuto Piemontese, assai interessante è stato lo spazio consegnato al dibattito.
Tanti i temi sollecitati: dai
crocifissi nelle aule di giustizia,

alle “radici cristiane dellʼEuropa”, alla legittimità (o meno)
che la CEI venga a criticare un
premier della Repubblica.
Molto si è dibattuto a proposito della scuola pubblica e
della privata.
Quale insegnamento?
Ma, soprattutto, il modo di
insegnare la religione a scuola
è stato quello, forse, più approfondito.
Tante le sollecitazioni.
E il relatore ha sottolineato
come, oggi, nellʼordinamento
vigente, sostanzialmente non
si riescano a riesca a cogliere,
purtroppo, quelle opportunità
culturali che si possono avere
attraverso un insegnamento
non confessionale.
La situazione attuale (con le
classi che si dimezzano, o si
svuotano, nelle ore di religione; con tutti i problemi connessi allʼallestimento delle ore di
insegnamento alternative) sono indizio di uno sfilacciamento, di un impoverimento, di una
sconfitta per tutti.
Rinunciare ad una piccola,
piccolissima quota di influenza, da parte della Chiesa, può
equivalere a rendere la scuola
“più ricca” e “più formativa”.
Senza dimenticare le esigenze dello spirito.
Ma restituendo dignità tanto
ai docenti, quanto alla disciplina.
Per aiutare ogni allievo.
Senza creare divisioni.
G.Sa

Biblioteca chiusa

Acqui Terme. La Biblioteca
Civica resterà chiusa al pubblico venerdì 18 marzo.

Idea Donna
ACCONCIATURE
STELLA

Da mercoledì 23 marzo
vi aspetta
nel NUOVO SALONE
in via Cesare Battisti, 1/A
Acqui Terme
ORARIO
Dal martedì al venerdì 9-18
Sabato 8,30-19 orario no stop
Tel. 0144 56566
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Così viene ricordato
il dott. Carlo Morra

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo del dott. Carlo Morra, recentemente scomparso:
«La notizia della morte, dopo lunga malattia, del dott.
Carlo Morra, ex-primario chirurgo dellʼOspedale di Acqui
Terme, è giunta ad Acqui la sera di lunedì 7 marzo.
Con discrezione, comʼera
nel suo stile di vita, ci ha lasciato. Sebbene attesa, la sua
morte ha destato grande emozione tra tutte le persone che
lo hanno conosciuto e tra le
molte persone che ha curato.
Noi che nel lontano 1983
eravamo giovani assistenti di
quel reparto di chirurgia che diresse fino al 1994 lo ricordiamo con stima e grande affetto.
Gli siamo grati per il clima di
serenità, di solidarietà e comprensione che ha saputo suscitare nel personale del suo
reparto.
Quel vecchio signore piemontese così legato alle tradizioni della sua terra - “Mi sun
del Mango!” usava dire per rimarcare bene quali fossero le
sue origini- ci ha insegnato
molto nella nostra professione,
sorprendendoci spesso per i
molteplici interessi di cui ci rendeva partecipi. La passione
per il jazz, i viaggi, lʼesoterismo, lʼattività sportiva in particolare il calcio e le bocce e, ultima e travolgente, lʼinformatica pochi anni prima di andare
in pensione. Resta la memoria
ed il rimpianto della quieta sobrietà con cui aveva improntato lʼattività del suo reparto
Era sempre presente in
ospedale, il primo ad arrivare
alla mattina, spesso verso sera ci diceva “vai a casa che mi
fermo io”. Altri tempi! Il pazien-

te per Carlo non era un numero, aveva un nome ed un cognome e soprattutto non è mai
stato “fonte di reddito”; per tutti una parola, quella benevolenza sincera e poʼ paterna,
che è oggi in disuso, ma che
allora risultava calda e rassicurante.
Ci piace per ultimo ricordarlo nelle occasioni - le sole - in
cui ci era consentito dargli del
tu e magari come si dice dalle
nostre parti “dargli dei nomi”.
Quando si giocava al calcio
e lui da eccellente difensore
centrale ex giovanili del Toro ci
metteva quella grinta che ha
messo comunque e sempre in
tutto quello che faceva, anche
nellʼaffrontare la difficile malattia.
Alla famiglia, la moglie Teresa, i figli Paolo, Marco e Laura
e ai nipoti la nostra affettuosa
stima e le più sentite condoglianze».
Maurizio Molan, Michele
Moffa, Domenico Ottazzi,
Amedeo Oldrà, GianLuigi Siri, Antonio Anania e Ugo Baldizzone

Lezioni all’Unitre
Acqui Terme. Interessante
lezione naturalistica, quella
presentata mercoledì 9 marzo
allʼUnitre acquese dal dott. Roberto Vanzi, sul tema “Il Pianeta verde”. Ricordando che il
2011 è lʼanno internazionale
delle foreste il relatore ha spiegato la formazione del mondo
vegetale. La Terra vista dallo
spazio è “blu” per la presenza
preponderante degli oceani
ma è verde per la presenza
delle aree verdi nei continenti.
Questa vita nasce dallʼacqua e
dal Sole che ha formato vari
elementi chimici che si sono
agganciati tra di loro per formare gli amminoacidi che sono le molecole del mondo vegetale e fonte di vita.
Le grandi foreste nei climi
tropicali e nelle zone temperate sono lo scrigno della natura
con le loro biodiversità ma
chiedono protezione esterna
dove è possibile vivere perché
si formano in 1000 anni ma
possono venire distrutte in 6
giorni. Il relatore ha poi illustrato il regno della natura vegetale dalle alghe unicellulari
alle cellule vegetali che sono il
tessuto vegetale ove avviene il
fenomeno della fotosintesi, fino ai diversi tipi di riproduzione delle piante sia per mezzo
del vento che degli insetti.
Lʼevoluzione della vita vegetale ci ha portato ad un mondo
meraviglioso nei colori, nei
profumi, negli ambienti, nelle
sfumature che è bene sempre
ricordare. Inoltre la base dellʼalimentazione sta nei vegetali che alimentano la catena del
mondo animale erbivoro e poi
carnivoro.
Lunedì 14 la lezione tenuta
dalla dott.ssa Simona Bragagnolo verteva sulla storia e sugli affreschi contenuti nella ab-

bazia di Santa Giustina di Sezzadio. Edificata nel 722 per volontà del re longobardo Liutprando, devoto cristiano, a seguito di un miracolo durante un
viaggio a Pavia, fu ricostruita
nel 1030 da Ottoberto, marchese di Sezzadio, e ampliata
affiancando un monastero benedettino. Gli Aleramici fondarono in quel periodo altri monasteri in zona (Spigno S.
Quintino 991, S. Pietro in Acqui 1042) perché ubicati sul
percorso della antica via Emilia Scauri. Il complesso di S.
Giustina raggiunse il suo massimo splendore tra il XII-XIII
secolo e rimase in possesso
dei benedettini fino al 1474.
Poi divenne proprietà degli
abati di Santʼ Ambrogio e dei
veterani di Napoleone. Infine
dal 1863 è proprietà della famiglia Frascara con importanti
restauri eseguiti nel 1956.
Lʼedificio presenta forme romaniche con elementi del ʻ300
e ʻ400.
Lʼinterno a tre navate e tre
absidi contiene affreschi di un
certo pregio come pure è ben
conservato nella cripta, il pavimento a mosaico dellʼXI secolo. La copertura a crociera è
del XV secolo con raffigurazione degli Evangelisti. Le decorazioni pittoriche a tempera
dellʼ abside centrale, di epoca
tardo gotico, raffigura il Giudizio Universale con scene raffiguranti gli eletti e i dannati,
mentre nelle registri sottostanti sono raffigurate scene mariane e della passione di Cristo, separate da mensole con
effetti tridimensionali.
La prossima lezione sarà lunedì 21 marzo con lʼavv. Alessandra Caldini che parlerà di
“Diritti e doveri dei nonni nella
famiglia”.

Campo sportivo in erba sintetica

Acqui Terme. LʼEconomo civico è stato autorizzato dal Comune ad anticipare la somma di 4 mila 800 euro, con bonifico
bancario, a favore di “LND Servizi srl Uffici Impianti Sportivi Erba artificiale-Settore Attestazioni ed Omologazioni con sede in
Piazzale Flaminio n.9 Roma”. Si tratta della riomologazione del
campo sportivo in erba sintetica sito in via Trieste in quanto
lʼomologazione dello stesso risulta essere scaduta in data
19/08/2010. Quindi si è reso necessario di provvedere al pagamento di 4.800,00 euro.
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Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed
Adriano Assandri dellʼassociazione Need
You Onlus:
Carissimi amici,
questa settimana il nostro articolo avrà
un sapore un poʼ amaro… purtroppo le
notizie che vi raccontiamo parlano di una
situazione tragica.
I nostri volontari Sandra Lüscher e suo
fratello Markus, la dottoressa Laura Ferrari e suo marito, il dottor Mario Fontana,
ed il presidente della Onlus Volunteers
Maurizio Mortara, che durante lʼultimo anno si sono recati in viaggio presso le missioni che supportiamo in Costa DʼAvorio,
hanno conosciuto Suor Noemi e le sue
consorelle orionine, che gestiscono un
piccolo centro ospedaliero ad Anyama in
modo impeccabile, con una precisione
che tanti ospedali dei Paesi cosiddetti “civilizzati” dovrebbero prendere ad esempio. Tutti loro sono rimasti molto colpiti dalla personalità forte e decisa di Suor Noemi…
Nel corso degli anni sono stati costituiti
nuovi reparti, ma la mansione originaria di
questo ospedale, che resta la principale, è
quella ginecologica… le suore aiutano le
donne a partorire e lottano per portare
avanti i progetti che permettano ai neonati di non contrarre lʼAIDS dalle loro mamme tramite lʼallattamento. In collaborazione con lʼAssociazione Volunteers, la Need You sta portando avanti il progetto “latte artificiale”, raccogliendo fondi per un
ammontare di 9.000 euro in modo da poter evitare che questʼanno 80 bambini si
contagino con il latte materno infettato dallʼHIV.
Speriamo che a giugno Suor Noemi,
durante una sua visita in Italia, venga, come da programma, a trovarci e ritirare la
somma, ma la situazione in Costa DʼAvorio è precipitata, ed ora non sappiamo cosa potrà succedere… Le elezioni presi-

denziali di novembre scorso hanno fatto
degenerare una situazione politica e sociale già molto tesa, ed ora il Paese è devastato dalla guerra civile.
Di seguito il messaggio accorato di una
volontaria:
“…so che lʼospedale delle suore di
Anyama è chiuso. Le strade interrotte. A
ridosso dellʼospedale nella parrocchia,
soggiornano 2000 profughi in fuga dai villaggi che sono stati incendiati. Le suore di
Anyama non escono più già da un mese.
Il rischio è che diano fuoco alla struttura,
in tutti i villaggi intorno non si è salvato
niente. Medici e personale non si vedono
più già da tanto.
Non so quanto dureranno le scorte ed i
viveri. Intorno ad Anyama morti ammazzati ovunque.
Per raggiungere lʼospedale si può passare solo per la foresta, le strade che erano percorribili sono state fatte saltare.
Lʼunica cosa che mi fa pensare positivo,

almeno per la vita delle persone, è che la
comunità delle suore è stata raggiunta telefonicamente dalla Farnesina, per sapere se desiderano essere prelevate.
Sr. Noemi ha detto che di lì non si muoverà e questa non è una buona idea. Non
ci resta che rimetterci alla volontà del Signore. Penso a tutta la fatica di questi dieci anni per realizzare lʼospedale, arredarlo, assicurare la continuità con i fondi e
poi...”.
Sembra che la tragedia del 1994 in
Rwuanda si ripeta in Costa DʼAvorio…
centinaia di migliaia di morti, ed i media
non ne parlano nemmeno…
Abbiamo consigliato alle suore di farsi
prelevare dai mezzi della Farnesina, perché da martiri non si serve più…ma loro
sono tenaci, non se la sentono di lasciare
sole mamme e bambini, perché i bambini
devono nascere, non possono aspettare
che finisca la guerra…
Oggi possiamo aiutarli con una preghiera, domani continueremo con la raccolta fondi per il latte… con la speranza
che il tutto si concluda per il meglio al più
presto.
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
IT96L0306947943100000060579; 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
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Un banco vuoto, una scuola nel dolore

Alunna dell’Itc muore a 17 anni

Acqui Terme. La scuola è
un ambiente giovane. Per considerazioni anagrafiche. E perché la frequentazione delle
classi ringiovanisce (così sembra) gli insegnanti.
Eʼ un luogo dove si parla, in
realtà, più di presente e di futuro (lʼattualità, la scelta dei
venturi studi; del lavoro; del
domani della verifica, dei compiti a casa da svolgere…) che
del passato. Anche se in apparenza certe materie parrebbero vivere di sguardi allʼindietro.
E invece no. Dante e Foscolo, Robespierre o Federico II, i
classici latini sembrano nostri
contemporanei.
Le opere, il ricordo delle imprese li rendono vivi. “Petrarca
scrive…”: anche il tempo verbale è indizio della finzione
dellʼeternità.
Ecco, forse, perché un lutto
- un professore, un allievo - così tanto segna la scuola.
***
“Solitamente tendiamo a tenere la morte lontana da noi,
dal nostro mondo. Ne sentiamo parlare ma siamo portati a
considerarla estranea.
Non ci riguarda. Eʼ degli altri,
non nostra! Eppure…, eppure
arriva il momento che ci sfiora,
che ci passa accanto. E, così,
quella lontananza si fa vicina,
quella estraneità si fa familiare. La morte suscita spavento
e orrore. Spaventa soprattutto

chi non è sorretto da una solida fede religiosa.
La sensazione che avverte
chi continua a vivere, quando
cessa di esistere una persona
cara, è di vuoto, di malinconica
solitudine, talvolta di impotenza. Mille perché, mille dubbi affollano la mente e il cuore di
chi vive, ai quali una risposta
definitiva e consolatoria è probabile che non arriverà mai.
Sono gli stessi interrogativi così scrive unʼinsegnante della
classe - che nei giorni scorsi gli
alunni dellʼIstituto Tecnico
Commerciale “Leonardo da
Vinci” si son proposti alla notizia della morte della loro cara
compagna Hristina”.
Hristina era una ragazza di
17 anni, venuta con la famiglia
qui in Italia dalla remota Macedonia in cerca di riscatto. Da
tutti descritta come una ragazza mite e riservata, Hristina se
ne è andata a causa di un male incurabile che troppo presto
lʼha strappata allʼaffetto di tutti
quelli che le volevano bene.
***
Così la ricorda la sua insegnante di Italiano.
“Cara Cristina, nel nostro
Paese cʼè un detto che afferma che ʻquando uno muore, si
ricorda subito la sua bontàʼ.
Nel luogo dove adesso ti trovi, sono sicura che questo
pensiero ti farà subito spuntare un sorrisino sulle labbra, comʼera tua abitudine.

Quando mai ti abbiamo sentito alzare la voce o essere
scostante o maleducata con
qualcuno? Proprio mai.
Ricordo ancora (e questo
pensiero mi tormenta da alcuni mesi) una delle ultime volte
in cui ci siamo viste e io ti ho
rimproverato perché sembravi
non impegnarti più. Dalla tua
bocca non è uscito alcun suono, e sì che parole di giustificazione ne avresti avute!
Poi, quando eri già in ospedale, e una compagna mi ha
detto che, parlandole, tu le
avevi subito chiesto di portarmi i tuoi saluti: che gioia mi
aveva dato quel pensiero!
Mi sentivo perdonata da te
per averti rimproverato, anche
se inconsapevole di tutto. Ti ho
pensata in più occasioni e talora, quando nelle mie scartoffie trovavo qualcosa che poteva servirti in futuro, lo mettevo
già da parte….
Cara Hristina, adesso sei in
pace, lontana da tutte quelle
mansioni scolastiche che chissà quante volte ti hanno assillata!
Ti chiedo un ultimo favore;
quando ci guarderai dal luogo
in cui tu ti trovi (e ti prego, fallo
sicuramente), tendi la mano
sui tuoi compagni, e anche su
noi insegnanti. Aiutaci tu stessa a sopportare lʼimmenso dolore di questo momento.
Ti mandiamo il nostro pensiero”.

Le parole dei compagni
a ricordo di Hristina

Acqui Terme. “Ciao Vale, io
sono un poʼ bene, devo fare un
poʼ di cose e poi spero che finisca tutto bene.
Saluto te e tutta la classe”
Questo è lʼultimo pensiero
inviato, il 27 gennaio, alla compagna Valentina da parte di
Hristina.
I compagni, addolorati per la
scomparsa, le hanno rivolto alcuni pensieri.
Che qui di seguito riportiamo.
A ricordo di Hristina
Tornare a scuola è stato difficile, è stato tremendo non
sperare più nel tuo ritorno e nel
tuo migliorare giorno per giorno. Ciò che mi fa stare peggio
è che tu non ci sarai più a sorridere con noi. Ora ti meriti solo di stare bene e di non soffrire più. Ciao, piccola Hristina.
***
Hristina: “un altro angelo volato in cielo”. Quando sei arrivata non ti abbiamo resa tanto
partecipe, in quanto non sapevi la lingua, ma, imparando a
conoscerti, abbiamo capito
quanto valevi e quanto eri straordinaria con il tuo carattere
sempre dolce e sereno. Sei
riuscita a conquistare lʼamicizia di tutti noi. Una delle cose
che non dimenticheremo mai

di te è il tuo sorriso sempre
splendente sul tuo viso. Non
colmerai mai il vuoto che hai
lasciato nel nostro cuore.
Ora diamo lʼultimo saluto al
tuo viso, ma è il primo che diamo allʼangelo che sei diventata.
***
Vorrei sapere a cosa è servito vivere, amare, soffrire,
spendere tutti i tuoi giorni passati se presto hai dovuto partire; rimarrai sempre nei nostri
cuori.
***
Ti ringraziamo, Hristina, per
la tua gentilezza, per lʼallegria
del tuo sorriso e per la simpatia che hai sempre manifestato
nei nostri confronti.
***
Cara Hristina, in questi tre
mesi abbiamo sempre sperato
che tu potessi tornare con noi.
La tua scomparsa ha lasciato
un grande vuoto dentro di noi
che nulla potrà colmare.
Lʼunica nostra consolazione
è che adesso tu possa stare
meglio lassù in cielo.
***
Ciao Hristina, sei sempre
stata una persona umile, sincera, e vogliosa di studiare.
Quando abbiamo saputo che
non venivi più a scuola perché

non stavi tanto bene, ci siamo
molto preoccupati.
Ci siamo messi a pregare
Dio e la Vergine Maria perché
tu potessi ritornare con noi e
continuare il percorso che avevamo intrapreso. Le preghiere
fatte non sono bastate per riportarti qui con noi, dai tuoi
amici. Noi speriamo che tu
possa trovare la felicità in Paradiso, ti penseremo ogni
istante della nostra vita. Dai
tuoi compagni.
***
Ciao Hristina, un saluto dalla tua classe, da noi amici che
avevamo finora condiviso questa bella esperienza con te. ...
E tutto dʼun tratto non ci sei
più, ogni giorno, ogni mattina,
aspettando il tuo ritorno, pregando che tu guarisca. Sei stata un ragazza sincera, simpatica e altruista, anche se io personalmente non ti ho conosciuto molto bene. Mi mancherai, anzi ci mancherai perché
noi ti abbiamo voluto bene.
Addio Hristina, ci mancherai.
***
Sarai per sempre nei nostri
pensieri. Anche se tu non sei
più tra di noi ti faremo vivere
nei nostri cuori e non dimenticheremo mai il tuo splendido
sorriso.

Un errore da rimediare

È Mauthausen non Mhatausen

Acqui Terme. Di tutti gli errori di memoria è, senzʼaltro, il
meno grave.
Perché non legato alla
“pressione” inquinante dellʼideologia, ma ad uno sbaglio
materiale.
Che però, ugualmente, non
fa onore alla Città.
Nella lapide che ricorda i deportati nella Germania hitleriana, lapide che si trova sotto i
Portici Saracco che conducono alla Bollente, una pietra che
diventa davvero centrale in occasione della Giornata della
Memoria del 27 gennaio, ma
che incuriosisce anche tanti turisti, italiani e stranieri, risulta
errato (come si evince dallʼimmagine) il nome di una località
tristemente nota.
È Mauthausen (dallʼestate
1940,
Mauthausen-Gusen)
che raggruppa quarantanove

campi e sottocampi di
concentramento nazisti situati
nei pressi della piccola cittadina dellʼAlta Austria, a circa 20
chilometri ad est di Linz.

Sulla lapide è scritto ripetutamente “Mhatausen”.
In molti ci hanno segnalato
lʼesigenza di una tempestiva
correzione.
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Nella conviviale di martedì 15 marzo

Paolo Massobrio
ospite del Rotary

Acqui Terme. Una serata,
quella del Rotary Club Acqui
Terme, con ospite dʼonore, il
giornalista, scrittore ed enogastronomo Paolo Massobrio.
“Abbiamo con noi un amico,
lʼho conosciuto alcuni decenni
fa, nacque una simpatia, nel
tempo ha fatto una notevolissima strada nel settore del
giornalismo, dellʼenogastronomia, nella valorizzazione del
territorio e delle sue peculiarità», ha affermato il presidente
del club, Paolo Ricagno, affiancato dal vice presidente
Luca Lamanna e dal prefetto
Stefano Negrini, nel presentare, nella serata di martedì 15
marzo, nella Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme, una personalità del
mondo della cultura del gusto,
della critica costruttiva e della
diffusione e promozione delle
peculiarità non solamente delle nostre zone.
Quindi gli ingredienti per una
serata conviviale interessanti
cʼerano tutti, partendo, appunto, dallo spessore umano sino
ad arrivare al profilo professionale del relatore. Paolo Massobrio, milanese di origini
monferrine, coniugato e padre
di tre figli, si occupa da oltre
ventʼanni, come giornalista, di
economia agricola ed enogastronomia. Collabora a molti
giornali quotidiani e mensili,
giornalmente agli abbonati al
sito www.clubpapillon.it invia
“La notizia e il vino del giorno”.
È direttore di Papillon, periodico di sopravvivenza gastronomica, de “La Circolare” nonchè
autore del “Il Golosario” e della “Guida critico-golosa” al Piemonte, lla Lombardia, Valle
dʼAosta, Liguria e Costa Azzurra.
Tra le altre pubblicazioni edite troviamo LʼAscolto del vino,
LʼAscolto dei sapori, Marmangio e Adesso, 365 giorni da vivere con gusto. Quindi Il buon
bere, Il tempo del vino., Il vignaiolo, Il mestiere dʼarte.
Massobrio collabora a tv e radio, tra i riconoscimenti alla
sua attività, troviamo il Premio
Saint Vincent di giornalismo,

consegnato al Quirinale dal
Presidente della Repubblica e
la nomina nel Comitato scientifico per la candidatura di Milano Expo 2015. Massobrio è
cittadino onorario di Masio, si
occupa anche di educaziione
alimentare. Ogni anno organizza “Golosaria”.
Mister Papillon con un simpatica verve oratoria, ha iniziato la sua relazione parlando
della sua carriera, iniziata nel
nostro territorio. Scrisse il suo
primo articolo nel 1985: aveva
intervistato Veronelli. Ha ricordato Gian Franco Miglio, di cui
è stato allievo allʼuniversità,
che oltre ad essersi occupato
dei problemi dello stato moderno in generale era un grande appassionato di agricoltura.
Massobrio ha ricordato i suoi
primi passi a livello televisivo
avendo lavorato, per mantenersi agli studi, a Telemilano,
poi Canale5. Il relatore ha
quindi accennato alle luci della
sua attività: la civiltà contadina.
“Mia nonna lʼho vista nelle vigne, mio nonno è deceduto
dʼinfarto, le vacanze le trascorsi giocando in campagna, ho
imparata ad amare questa civiltà, a farmi raccontare le colture dei bigat, i bachi da seta,
faccio parte di una generazione educativamente importante, mi onora il fatto di aver potuto andare dietro a dei maestri quali Veronelli, Giacomo
Bologna, Gottero e Miglio. Le
ombre sono quelle di chi pensa di sapere tutto, ma non è
vero, dellʼinformazione che
non guarda più a se stessa, a
chi decide di formare unʼassociazione e prima cosa premia i
giornalisti, non accetterei mai
certi premi”, sono parole di
Massobrio, che non ha esitato
a dire “abbiamo una cosa seria: il vino” .
Al termine della riunione
conviviale, Paolo Ricagno, con
il vice presidente Luca Lamanna e il vice presidente Stefano
Negrini, ha consegnato a Massobrio unʼopera realizzata da
unʼartista concorrente alla
Biennale per lʼincisione.
C.R.

Giornate formative
Tecno Acqui 2011
per la scuola alberghiera e fiera del radioamatore

Acqui Terme. Sabato 5
marzo 2011 gli alunni delle
classi terze di Sala/bar e cucina hanno preso parte ad un incontro che si è tenuto presso
lʼaula meeting del CFP Alberghiero di Acqui Terme con i
rappresentanti della Provincia
di Alessandria, in particolare
dello “Europe Direct Alessandria”- Centro dʼinformazione
sullʼUnione Europea, nellʼambito del progetto “Giovani Ambasciatori Europei a Scuola”,
avente come tema la collaborazione con il mondo della
scuola per diffondere tra i giovani informazioni sul funzionamento dellʼUnione Europea,
nonché la conoscenza delle
opportunità di studio e lavoro
allʼestero.
Gli alunni si sono dimostrati
interessati ad un argomento
per loro così attuale e decisivo
per il loro futuro professionale,
ponendo quesiti ai relatori: la
responsabile del Centro,
dott.ssa N. Mignone e il dott.
M. Carta.
Inoltre nei giorni 6, 7 e 8
marzo 2011 una delegazione
di allievi delle classi seconde
di Sala/Bar e Cucina hanno
partecipato attivamente alla
realizzazione della 1ª Rassegna di prodotti della ristorazione “Lʼindispensabile” che si è
svolta presso la zona fieristica
stabilimento “Ex-Kaimano” di
Acqui Terme.
Nei giorni 7, 8 marzo gli chef
Paolo Donato e Fabio Todde
hanno eseguito dimostrazioni
pratiche dellʼarte dellʼintaglio
dei vegetali e hanno elaborato
piatti vegetariani originali e gustosi menù per bambini. Durante la kermesse fieristica gli
allievi della Scuola Alberghiera
sotto la guida dei docenti di
Sala/Bar e Cucina si sono anche prodigati presso i vari
stand della fiera nella distribuzione ed elaborazione degli
alimenti
Anche questʼanno, come già
avvenuto nel precedente anno, le classi seconde cucina e
pasticceria del CFP Alberghiero di Acqui Terme, hanno preso parte alla decima edizione
di “Io lavoro” nel settore turistico, alberghiero e benessere,
svoltasi a Torino presso il Palasport Olimpico Isozaki nei
giorni 11 e 12 marzo 2011.
La manifestazione è pro-

Festa in maschera al Platano

Acqui Terme. Il 3 marzo, alle ore 15,30, presso la Residenza “Il Platano” di Acqui Terme, Massimo e Maurizio Novelli, del Teatro Tascabile di
Alessandria, si sono esibiti in
uno spettacolo teatrale dal titolo “Coriandoli”.
I due fratelli, conosciuti non
solo in Acqui Terme, hanno recitato alla presenza di una nutrita platea.
Nel salone, addobbato di
tutto punto con i lavori eseguiti dagli ospiti, si respirava
unʼaria di festa e di spensieratezza. Non potevano mancare
naturalmente i parenti, gli amici e gli operatori.
Per lʼoccasione sono state
distribuite a tutti i presenti delle simpatiche e divertenti mascherine realizzate dai bambini della Scuola Materna San
Defendente.
Come vuole la tradizione,
“dulcis in fundo”, frittelle per
tutti.
La direttrice della struttura,
Patrizia Randaccio, ringrazia i
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mossa dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte,
Città di Torino con il coordinamento organizzativo dellʼAgenzia Piemonte Lavoro, in
collaborazione con la Regione
Valle dʼAosta, Pole Emploi
Rhone-Alpes e la rete EURES,
sotto lʼalto patrocinio del Presidente della Repubblica.
Gli allievi del CFP Alberghiero hanno avuto la possibilità di
sostenere colloqui di lavoro
con tour operator, alberghi, villaggi, ristoranti, e di essere seguiti nella compilazione adeguata dei curricula vitae.
Alle ore 11,30 di venerdì 11
marzo, gli allievi hanno presenziato alla conferenza stampa e alla inaugurazione della
decima edizione di “Io lavoro”
con la partecipazione dellʼAssessore al Lavoro e alla Formazione Professionale Regione Piemonte, Claudia Porchietto, del Vice Sindaco della
Città di Torino, lʼAssessore alla
cultura e Politiche giovanili ed
altre importanti personalità politiche. Questa è stata senza
dubbio una occasione importante per gli allievi della Scuola
Alberghiera, in primo luogo
perché hanno avuto lʼopportunità di confrontarsi con la realtà del mondo del lavoro, e, in
secondo luogo, di porre le basi
per il proprio futuro lavorativo.

Acqui Terme. Torna Expo
Kaimano, sabato 19 e domenica 20 marzo, il grande appuntamento con “Tecno Acqui
2011” e “11ª Fiera del Radioamatore”, un week end dedicato al passato, al presente e al
futuro della tecnologia e dellʼelettronica di consumo. Ci riferiamo ad una rassegna in cui
trovare il gusto della scoperta
e della caccia allʼaffare, togliendosi qualche sfizio. Parallelamente sono previsti stand
astrofili e “Mostra scambio” di
materiale radiantistico, con
esposizione di “pezzi” di notevole interesse per soddisfare
le esigenze degli appassionati,
molto preparati e determinati
nella ricerca dellʼoggetto di un
tempo e del desiderio.
La manifestazione, ideata e
organizzata da Mauro Massa,
con la collaborazione del generale Marco Gozzi, si presenta in modo ottimale, sia dal
punto di vista della piacevolezza e della comodità per il visitatore, che per la location e il
parterre degli espositori. In
mostra si riscopre il gusto della “scoperta” e della caccia allʼaffare migliore, togliendosi
qualche sfizio, senza dar fondo al portafoglio. Grande spazio è dedicato al surplus informatico: pc usati e nuovi monitor componenti vari, dvd, decoder, antenne e parabole, video games, lettori.
La fiera riserva sorprese e
buoni affari anche ad un pubblico meno tecnicamente evoluto: tra gli stand si potranno
trovare anche gadget, materiale elettrico, telefonia, piccoli
elettrodomestici, cavi, telecamere dʼogni tipo, connettori e
adattatori, accessori per la microfonia, stampanti, allarmi via
radio e satellitari, giocattoli
elettrico-elettronici, ma anche
vecchie radio, oggetti pubblicitari, libri.
Le occasioni da scoprire a
Tecno Acqui sono anche “pez-

zi” nuovi e perfettamente funzionanti che nel tempo hanno
formato giacenze di negozio e
devono essere venduti a prezzi più che scontati in quanto i
commercianti che li posseggono devono fare posto, nei loro
scaffali, alle ultimissime novità.
Gli appassionati del settore,
come i collezionisti e i riparatori, attraverso la loro visita agli
stand hanno lʼopportunità di
acquistare pezzi considerati introvabili negli abituali circuiti
della distribuzione.
Pertanto la mostra mercato
acquese ha lʼambizione di porsi in posizione di primo piano
tra gli incontri di settore a livello non solamente regionale e
questo grazie alle adesioni ricevute da espositori che comprendono i nomi di maggiore
spicco in questo genere di appuntamenti. Per Acqui Terme,
come affermato dallʼassessore
al Commercio e al Turismo,
Anna Leprato, Tecno Acqui
rappresenta anche un momento pubblicitario e di notevole interesse di promozione
turistica per la città in quanto
luogo e argomento dʼattrazione di migliaia di persone provenienti da molte zone in
quanto la mostra ha valenza
ultra provinciale e regionale.
Massa, una decina di anni
fa, nel mettere in pratica lʼiniziativa, aveva creduto fermamente in questo avvenimento
come mezzo di divulgazione e
quale punto di incontro per
operatori del settore.
Scopo degli organizzatori
del momento espositivo è anche quello di vivacizzare ad
Acqui Terme e nellʼAcquese un
mercato ed una cultura come
quello dellʼinformatica, coinvolgendo le forze attive e produttive, non solamente locali. La
manifestazione, ben organizzata ed interessante, è dunque
da segnalare tra quelle da preferire e da visitare.
C.R.

Via Galeazzo - Angolo via Cavour - Acqui Terme
OFFERTE VALIDE DAL 21 MARZO AL 3 APRILE 2011
CARTA IGIENICA
Lucylla
10 rotoli

MERENDINA
Choco Orange
350 gr

VINO ROSSO
BONARDA
750 ml

€ 0,99
€ 1,49
€ 0,65

PAN CARRÈ
Mulino Bianco
430 gr

€ 1,19

NELSEN
PIATTI
1l

PASTA FRESCA
RIPIENA Dico
250 gr

€ 1,15

€ 0,69

€ 0,55

LATTE UHT
Intero Dico
1l

€ 0,49

MOZZARELLA
Buon Sapore
125 gr

GELATO AFFOGATO
Cioccolato/amarena
100 gr

DETERGENTE
PAVIMENTI Dico
1,5 l

€ 0,59
€ 0,79
€ 1,29

SGRASSATUTTO
Extraforte
1l

€ 0,69

ORECCHIETTE
e TROFIE
500 gr

PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
fratelli Novelli per la loro disponibilità e sensibilità e si complimenta per la loro bravura. Ringrazia inoltre tutti gli operatori
della Residenza, sempre attenti a esaudire i desideri degli
ospiti, nonché il solerte corpo
docente e gli scolari della
Scuola Materna San Defendente.
In un periodo storico parti-

colarmente critico, dove la solidarietà diventa ogni giorno un
auspicio benefico, riscontrare
che le creature più indifese,
bambini ed anziani, si ritrovano insieme per trascorrere alcuni momenti in gioiosa serenità, non può che essere un
bellissimo esempio che ognuno di noi dovrebbe perseguire
almeno ogni tanto.

Carni bovine piemontesi - Pollame e carni suine nazionali - Pronto e cuoci

Nuovo reparto MACELLERIA da Simone
OFFERTA: Fettine reale B.A. € 6,99 al kg
Macinato bovino scelto € 6,79 al kg
Petto di pollo a fette € 6,39 al kg

ORARIO: da lunedì a venerdì 8-12,30 • 15,30-19,30
sabato orario continuato 8,30-19,30

AMPIO
PARCHEGGIO
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ACQUI TERME

L’ANCORA
20 MARZO 2011

L’incontro a palazzo Robellini sabato 12 marzo

Il compleanno del tricolore

L’altro Risorgimento: il 1861 visto dal sud

In ordine sparso
(come 150 anni fa)

Acqui Terme. Il centocinquantesimo dellʼUnità dʼItalia:
il primo incontro di studio e riflessione va in scena a Palazzo Robellini il 12 marzo.
Va detto subito che la denominazione, meno ampollosa,
di tavola rotonda si sarebbe
meglio attagliata al pomeriggio
promosso dallʼAssociazione
Piemonte CalabriaInsieme.
E, in tal caso, meno si avrebbe fatto caso alla discontinuità
dei contributi offerti da Italo Richichi (presidente della Federazione Nazionale dei Circoli
Calabresi), dal prof. Giuseppe
Pallavicini (che ha trattato della Politica piemontese nel Mezzogiorno, soprattutto in rapporto con il brigantaggio), di Don
Antonio Tarzia (direttore di “Jesus” - La Chiesa dopo lʼunità
dʼItalia), del dott. Pierangelo
Gentile (che rappresentava
lʼUniversità di Torino), e dellʼacquese dott. Michele Gallizzi. E
proprio il suo intervento con
maggior precisione ha orientato il pomeriggio, dedicato alla
storia che i libri di scuola non
raccontano: quella di un Sud
conquistato, dei caduti tra i “briganti” che son superiori a quelli delle tre guerre di Indipendenza, di un Garibaldi non
“eroe dei due mondi” ma “delinquente e mercenario”, di un
Vittorio Emanuele “conquistatore”, degli stereotipi di un popolo meridionale “minore”, che
andava civilizzato, ma che fu
depredato; del milione di morti
che lʼinvasione piemontese e
poi lʼapplicazione della legge
marziale determinò. Una guerra civile. Con decine di migliaia di fucilazioni. Con tanto di
deportazioni (20 mila uomini) e
“i cadaveri disciolti nella calce
viva”.
Una shoah ante litteram.
E questa impostazione del
pomeriggio ha costituito il pregio, ma anche il limite.
Da Giuseppe Pallavicini un
accurato approfondimento sui
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tempi bui dei primi anni post
unitari, con lʼaumento delle
tasse, la leva obbligatoria, la
mancanza di una politica di tutela per le industrie meridionali, un pugno di ferro contro i briganti (o “resistenti”) che sembra di poter dire, anche Massimo dʼAzeglio, leggendo nei
suoi scritti, ritenne eccessivo.
Ma poi, negli interventi successivi il limite è stato, crediamo, quello di non essere andati al di là delle rivendicazioni
(di ieri e di oggi: “come mai il
governo risarcisce Gheddafi e
non i Calabresi?” così il prof.
Richichi, che ha anche precisato la sua appartenenza allʼordine dei medici e non a
quello degli storici).
Il punto è sempre lo stesso:
se cʼè un problema, il limite è
quello di proporne una sola visione. Unilaterale. La ricchezza viene dal “girarci intorno”.
Ovvero dal proporre una pluralità di punti di vista.
Ed è quanto, parzialmente,
ha tentato di fare il dott. Pierangelo Gentile con la sua relazione. Che ha dapprima introdotto il tema della contraddizione delle tante Italie (in 24
mesi, dal marzo 1859 al marzo 1861, un “miracolo istituzionale”, esito concreto dei
tanti possibili: poiché il calde-

CIPA-AT PIEMONTE
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ED ASSISTENZA ECNICA DELLA CIA

rone Risorgimento conteneva
forze repubblicane e monarchiche; poteva starci la soluzione federale; in ordine sparso, ciò divisi, “disuniti” si poteva benissimo arrivare alla prima guerra mondiale, poi - giochiamo con lʼucronia - il Regno di Sardegna alleato con
la Francia, Veneto e Lombardia con gli imperi centrali,
chissà…). Ma poi - pur riportando diversi aneddoti (Firenze che applaude più Cavour
del Re; Vittorio Emanuele sovrano trascurato nel vestire e
nello stare a tavola; che non
comprende lʼaffetto dei siciliani che vorrebbero trainare loro
la carrozza ai posto dei cavalli; che, intimorito dalla folla di
Napoli, dà ordine che la “si
sbarazzi”) - non risponde allʼinterrogativo (certo non semplice) che doveva orientare la
sua relazione.
Insomma: LʼUnità dʼItalia ha
diviso o unito gli italiani? E, implicitamente: vero che il Nord
ha storicamente sempre prevaricato sul Meridione?
Con la risposta che, oltretutto, serve tanto per inquadrare
la “questione meridionale”,
tanto quella “settentrionale”
(che nasce negli anni Novanta, con le rivendicazioni della
Lega).

Stringiamoci a coorte
(se si può)
Il tema ha avuto una sua fortuna. Una ricca bibliografia.
Anche una attenta declinazione sui quotidiani nazionali.
Senza unificazione un mercato interno più piccolo, unʼindustria meno forte; con la tassazione su tutta la terra dʼItalia
le risorse per la costruzione
delle ferrovie; i lavoratori del
Sud sono stati indispensabili
nel miracolo economico (il secondo; quello del Boom; il primo 1896-1914 fu in effetti marcatamente settentrionale) e se è vero che il Sud ha finanziato il Nord nel primo mezzo
secolo di unificazione, negli ultimi cinquantʼanni, con la Cassa del Mezzogiorno, si può vedere un riequilibrio.
E il povero, bistrattato Garibaldi? Un peccato che sabato
12 nessuno abbia ricordato il
23 novembre 1862. Il Garibaldi ferito sullʼAspromonte. Poi
arrestato. Oppure umiliato, anni dopo, nellʼesilio di Caprera.
Insomma: le contraddizioni
al processo dellʼUnità non sono mancate. Anche gli eroi sono stati degradati.
La guerra, gloriosa, contro lo
straniero è diventata, subito,
civile. Anche perché, ribattuta
nelle coscienze, dalle contrapposizioni (a cominciare dal
Non expedit) tra fede politica e
fede religiosa.
Dalla difficoltà di fare memoria “unitaria” sul passato (con
tante fratture: opposti sguardi
tanto su Mazzini e spedizione
dei Mille, quanto sulla Resistenza; le foibe, la shoah e Cefalonia…).
Certo: gli ideali e le passioni
tricolori, coltivati sino a sprezzo della vita, son stati sostituiti più spesso del dovuto, dal
realismo dellʼItalia Ufficiale.
E ad essa il “Paese Mancato” non può che guardare con
rimprovero.
G.Sa

Acqui Terme. Per il momento è un Centocinquantesimo, quello acquese, in cui sono soprattutto le associazioni, il volontariato a contribuire.
Inaugurata lunedì 7, la mostra Motus (cimeli e tele contemporanee), sabato 12 marzo, sempre a Palazzo Robellini si è aperto il convegno Il Centocinquantesimo dellʼUnità dʼItalia, promosso dallʼassociazione Calabria PiemonteInsieme.
Certo: ottime le intenzioni, ma anche questa iniziativa dimostra come la Città allʼevento tricolore si voglia avvicinare “in ordine sparso”.
“Porteranno i Saluti il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti e
lʼassessore Anna Leprato”, annunciavano, a caratteri cubitali, i
manifesti: ma nessuno dei due amministratori era presente.
Cʼera, invece, lʼAssessore alla Cultura Sburlati (ha ricordato, tra
lʼaltro, il proprio bisnonno combattente nella presa di Porta Pia),
che però, rivolto un breve saluto ai presenti, lasciava la sala per
prendere parte ad altri impegni.
La sensazione? Quella non di “un” Centocinquantesimo, ma di
“tanti”, promossi da più attori.
E non mancheranno le iniziative organizzate da coloro che diversi incarichi hanno assunto a Palazzo Levi: ad inizio aprile un
convegno prenderà in considerazione insieme Saracco e Maggiorino Ferraris (lʼ8 aprile; ne davamo notizia sulle colonne del
passato numero del giornale; sarà coordinata dal dott. Alberto
Pirni, e si avvarrà della collaborazione con lʼUniversità degli Studi del Piemonte Orientale); il 9 aprile (e questa è una novità) una
tavola rotonda che coinvolgerà Aldo A. Mola e Massimo Viglione
(sul tema del 1861. Identità nazionale, unificazione e guerra civile), rispettivamente docenti degli Atenei di Milano e Roma (a
promuovere lʼincontro lʼAssessorato per la Cultura e il Premio
“Acqui Storia”).
E questo circa un tre settimane dopo che - proprio nei giorni
dellʼallestimento e dellʼuscita di questo numero de “LʼAncora” - tra
Biblioteca, Movicentro, Circolo Ferrari e piazze e monumenti (e
negozi, bon pat e notte bianca) altre iniziative, le più varie saran
state allestite.
Ma non è certo la varietà che stupisce o disturba. Quanto lʼassenza di un calendario complessivo, di un piano organico capace di coordinare le diverse date e renderle, forse (il che non sarebbe guastato) un pochino più istituzionali.
Comʼè che diceva DʼAzeglio? “LʼItalia è fatta, ma ora dobbiamo fare gli Italiani”.
Non solo. La mancanza di un tavolo di regia è figlia anche dei
tagli che - tanto a livello nazionale, quanto a livello locale - interessano la cultura.
Ben vengano - pensano i Municipi - le iniziative “dal basso” (e
a costo zero per lʼAmministrazione, che si limitano al patrocinio).
Importante “fare”. Secondario “come”. Ma la quantità certo non
sostituisce la qualità.
Dunque, tanto nelle grandi città quanto in provincia, sarà inevitabile attendere un forte ribasso (nei contenuti: e quelli sono gli
elementi di valore vero) che interesserà tante iniziative.
Il rischio? Quello di una “c” di cultura davvero minuscola.
G.Sa

La soddisfazione del presidente

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI

INFORMAZIONI PER AGRICOLTORI

I tecnici dello SPORTELLO INFORMATIVO PER IMPRENDITORI AGRICOLI della
Mis. 111 del Psr, informano sulle seguenti notizie derivanti da bandi e disposizioni
emanate dalla Regione Piemonte. Lo Sportello è aperto nellʼUfficio della
CIA-CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Dabormida, 4 - Acqui Terme ed effettua questi orari:
da lunedì a venerdì 8,30-12,30
Martedì e giovedì 14,30-18,00

RACCOLTA PIANI COLTURALI PER LE DOMANDE DI PREMIO
I tecnici dei Caa hanno iniziato la raccolta dei piani colturali, adempimento indispensabile per la richiesta dei premi Pac ed agro ambientali e per la richiesta
delle agevolazioni sul carburante. Gli agricoltori interessati devono quindi contattare per tempo i tecnici del Caa.

PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO
La Provincia, su disposizioni della Regione, ha aperto un Bando per la concessione
di prestiti di conduzione annuali a tasso agevolato. BENEFICIARI: possono beneficiare dellʼaiuto gli imprenditori agricoli, iscritti alla Camera di Commercio ed allʼInps.
SCADENZA DOMANDE: la scadenza di presentazione delle domande è stata fissata alle ore 24,00 del 18 aprile 2011. Si raccomanda vivamente di non attendere
gli ultimi giorni per perfezionare la pratica. IMPORTO FINANZIABILE: il minimo finanziabile è di euro 5.000 per le aziende montane, di euro 10.000 per le altre; lʼimporto massimo è di euro 40.000.

PATENTINI PER LʼACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
La classificazione dei prodotti fitosanitari è in continua evoluzione. Per esempio
Mancozeb, molecola che entra nella composizione di numerosi e molto utilizzati
agrofarmaci per la difesa della vite da Peronospora, è stato riclassificato nella
categoria XN (nocivo) e per acquistarlo occorre il patentino. È consigliabile, quindi,
che ogni operatore agricolo abbia il patentino per essere pienamente consapevole dei rischi legati allʼuso dei prodotti fitosanitari ed in secondo luogo per poter
procedere allʼacquisto di tali prodotti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
SI POSSONO AVERE DAI TECNICI DELLO SPORTELLO

Acqui Terme. Ci scrive Michele Gallizzi, presidente dellʼassociazione Calabriapiemonteinsieme
«Sabato 12 marzo lʼassociazione culturale Calabriapiemonteinsieme, ha tenuto un
convegno sul 150º dellʼUnità
dʼItalia, presso la sala di palazzo Robellini. Non cʼè stata
una grande partecipazione di
pubblico, ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che erano
presenti e, in modo particolare, il giornalista del settimanale “LʼAncora”, professor Sardi,
e il dottor Avignolo presidente
del Rotary club di Acqui Terme,
che hanno ascoltato con interesse tutti gli argomenti trattati
dai relatori del convegno. In
particolare, voglio esprimere la
mia gratitudine al dottor Avignolo, non solo per lʼattenzione prestata allʼiniziativa, ma
anche per lʼAcquaforte “Un
Paese, cento popoli” dellʼartista Roberto Tonelli, che ha donato a tutti relatori.
Un riconoscimento molto
apprezzato dalla nostra associazione che vede in questo atto un momento di unità nazionale e di fratellanza, sancito da
unʼopera dʼarte. Il convegno è
stato animato da varie tematiche che hanno spaziato in lungo e in largo, a partire dal 1861
fino ai giorni nostri, toccando il
ruolo dei Borbone, come quello di Vittorio Emanuele II, di
Garibaldi, di Cavour, della
Chiesa e del brigantaggio.

Sono stati messi in evidenza alcuni aspetti positivi degli
attori di quel tempo, ma anche
quelli negativi che la storia ci
ha sempre taciuto.
Nessuno ci ha mai detto, per
esempio, che questa Unità è
costata al meridione un milione di morti e, successivamente, 25 milioni di emigrati in
150º anni: un genocidio! Nessuno lo ha mai ricordato.
Sarebbe utile una revisione
di quel periodo, anche perché
i genocidi si ricordano, non si
festeggiano. Diamo allora a
Cesare quel che è di Cesare e
poi chiediamoci perché moltissimi Fratelli dʼItalia meridionali
si sono trasferiti al nord, subendo, soprattutto nellʼemigrazione degli anni che vanno dal
1960 al 1970 e ancor prima,
grandi umiliazioni da parte dei
Fratelli dʼItalia settentrionali,
che non affittavano le case e
non disdegnavano di vietare
lʼaccesso nei bar ai cani e ai
meridionali, i quali, pur non essendo cani, mantenevano la
loro dignità soffrendo in silenzio e non entravano.
Ma cosa avevano fatto di
male questi meridionali per essere trattati come cani? Che
colpa avevano?
Forse quella di essere stati
massacrati dai Fratelli dʼItalia
che cento anni prima li avevano razziati?
Eppure il salto di qualità il
nord lʼha avuto dopo lʼUnità,
con il saccheggio del sud, ov-

viamente! È grazie a questo
che il Piemonte prodigava ricchezze e il Lombardo-Veneto
veniva liberato dal dominio austriaco. Va bene, abbiamo fatto lʼUnità dʼItalia, perché andava fatta, ma lʼopulento nord e
lo stato italiano, se ancora esiste, vuole riconoscere al sud,
almeno i suoi morti? O no!
Senza tener conto dello
svuotamento delle casse del
banco di Napoli e di Palermo.
O vuole considerarli ancora
come una razza minore che
non merita il ricordo? Ritengo
che ancora si debba lavorare
tanto per fare gli italiani e sviscerare ufficialmente la storia
negata. Io spero e mi auguro
che lʼatto egregio del dottor
Avignolo sia lʼinizio di una nuova visione della patria Italia,
ma credo che oltre a essere
stato un gesto di stima e di
cortesia, sia stato anche
espressione di un nobile sentimento di fratellanza che ancora oggi, a distanza di 150 anni, probabilmente, non tutti gli
italiani hanno; e parlo di quelli
del nord e di quelli del sud.
Allora cerchiamo di conoscere e approfondire la storia,
la nostra storia, ognuno con le
sue diversità, perché soltanto
attraverso la conoscenza si
possono superare gli steccati
e abbattere i germi che fomentano il separatismo e onorare
quei morti, del sud e del nord,
che per nobili ideali immolarono la loro vita».

Corpo Bandistico Acquese: il calendario degli impegni

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale anche per il 2011 intende avvalersi della collaborazione del Corpo Bandistico Acquese per lʼeffettuazione di una serie di servizi musicali nelle seguenti
festività civili e religiose: anniversario della Liberazione; concerto Festa della Repubblica; sfilata
di San Guido; concerto di San Guido; sfilata per lʼanniversario della vittoria; concerto di Pasquaauguri alla Città; concerto di Natale- auguri alla Città.
Il compenso richiesto per i servizi è di 5 mila 800 euro. Nel contempo, il Corpo Bandistico Acquese ha espresso la propria volontà di prestare la propria opera anche nelle seguenti ricorrenze:
processione Madonna di Lourdes; processione Madonna Pellegrina; Corpus Domini; processione
Madonna della Neve; processione a Moirano; Sfilata “Festa delle feste”; processione Nostra Signora del Rosario; festività di Santa Cecilia; sfilata di Natale. Va precisato che le spese SIAE relative ai concerti della Festa della Repubblica, di San Guido, di Pasqua e di Natale, sono a carico
del Corpo Bandistico Acquese.
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15

15 quintali di apparecchiature biomedicali

Per poco non sono andati in finale

Volunteers: prima consegna a Kabul

Studenti acquesi alle olimpiadi talento

Acqui Terme. Volunteers Onlus ha portato a
termine, in questi giorni, la prima consegna delle apparecchiature sanitarie allʼOspedale afghano di Kabul, verso il quale è destinato il progetto dellʼassociazione per le vittime civili della
guerra che continua a dilaniare quel paese.
Maurizio Mortara, presidente Volunteers, era
partito nei primi giorni del mese di febbraio. Un
lungo e pericoloso viaggio in un territorio dove
è sempre più difficile operare, e dove troppo
spesso gli aiuti umanitari delle potenze internazionali si confondono e stridono con lʼimponente numero di soldati presenti nel paese ed con
il gran numero di vittime civili.
Assieme a lui viaggiavano due casse, con allʼinterno circa 15 quintali di apparecchiature biomedicali, che avrebbero dovuto raggiungere (il
che è avvenuto con successo, lo diciamo subito) la capitale dellʼ Afghanistan.
Ritornato in Italia, Maurizio Mortara ci racconta, con soddisfazione, la realizzazione del
progetto e lʼavvenuta installazione dei macchinari sanitari presso lʼospedale della capitale.
Missione compiuta
- Bella soddisfazione, Maurizio: ce lʼavete fatta…
“Questo progetto sino ad un anno fa sembrava solo un sogno impossibile. Invece…
Una volta atterrato a Kabul, assieme ai due
grossi containers sapevo che avrei “navigato a
vista” per riuscire a raggiungere lʼEstqlal Hospital.
Ma tutto è andato bene, ed abbiamo lasciato
ogni imprevisto nelle mani di chi non ha avuto il
coraggio di credere che Volunteers sarebbe arrivata in Afghanistan e portato avanti il progetto”.
- Quali le tue impressioni dopo il sopralluogo
da te compiuto?
“Purtroppo la situazione del paese è peggiorata e non sono mancati né pericoli, né difficoltà durante il viaggio. I continui attentati nella capitale impediscono di muoversi, alcune sere era
persino difficile tornare a casa dallʼospedale,
perché Kabul era paralizzata da un altro attentato.
Rispetto alla prima volta in cui ho iniziato a lavorare in questo paese, nel 2008, non posso
certo affermare che il continuo invio di altri soldati abbia risolto o migliorato le cose.
Purtroppo ho avuto lʼimpressione che la maggior parte di questi soldati abbiamo quasi dimenticato il motivo per cui sono in Afghanistan.
Insomma ho respirato aria di smobilitazione e
di sconfitta.
Ma, dʼaltronde, ogni guerra non ha nessun
vincitore”.
Insomma: ci stai dicendo che intervenire è più
che legittimo, ma è sul modo che occorre riflettere…
In questo contesto ogni tentativo di aiuto risulta arduo, ma allo stesso tempo dà ancora più
soddisfazione dimostrare il modo giusto di entrare in Afghanistan. E dimostrare che ci sono
persone pronte ad aiutare bambini e civili.
È stato bello vedere le grosse casse con sopra la ʻVʼ di Volunteers Onlus viaggiare per le
strade polverose di Kabul piene di mezzi militari. Un gesto di pace e solidarietà. Un gesto che
porta il nome del nostro territorio, della città di

Maurizio Mortara con Alì Eshan.

Acqui Terme e dei suoi cittadini lontano, sino in
Afghanistan.
Purtroppo ho compiuto il viaggio di ritorno
verso lʼItalia assieme allʼultimo soldato italiano
rimasto ucciso in un attentato vicino alla città di
Herat, mentre stava consegnando del materiale sanitario agli abitanti di un villaggio afgano”.
La tua missione non è però stata solo di “accompagnamento”…
“Oltre a consegnare le apparecchiature mediche ed i gruppi di continuità, che garantiscono
la costante fornitura di energia elettrica alle sale dellʼospedale afghano, ho portato a termine
un breve corso di formazione per il personale
locale, in modo da insegnare a questi ragazzi
anche il loro corretto utilizzo e dare loro la possibilità di crescere in autonomia.
Il gruppo ups che abbiamo consegnato sarà
utilizzato nella sala operatoria dellʼEsteqlal Hospital di Kabul e ad esso saranno di volta in volta collegate tutte le apparecchiature presenti in
quel teatro operatorio, evitando così il rischio di
dover interrompere gli interventi per i frequenti
black-out della linea elettrica afghana”.
Ci dici qualcosa dei prossimi progetti?
“Naturalmente questo è soltanto il primo passo verso la collaborazione con lʼospedale di Kabul. Mi auguro di ripartire presto con altre attrezzature e proseguire lʼopera umanitaria della
nostra associazione e del nostro territorio.
Questa prima missione di Volunteers ha aperto la strada: adesso non resta altro da fare che
continuare il lavoro. Abbiamo lʼappoggio della
Cooperazione Italiana e dellʼ Unità di Crisi che
mette a disposizione dellʼ Associazione i C130
necessari per il trasporto del materiale e faremo in modo di portare ancora segni di pace in
un paese in guerra”.
A cura di G.Sa
Per tesserarsi a Volunteers (dieci euro) e per
collaborare come volontario in Italia o allʼestero
scrivere allʼindirizzo mail volunteers@live.it o telefonare al 348.2378655.
Info e documentazioni dei progetti sul sito
www.volunteers.it
Per sostenere Volunteers versamenti possono essere versati sul c/c bancario:Volunteers Unicredit Banca IBAN: IT 89 Y 02008 48450
0001 0085 4667 oppure sul C/C postale: Volunteers numero 2842259.

Acqui Terme. Quattro squadre acquesi (due dellʼITC “Vinci” e una del ITIS “Barletti, più
una squadre della classe IV
sez. B del Liceo Scientifico,
quella dei “Matamores”) hanno
preso parte, a Civitavecchia,
alla fase semifinale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento 2011.
Cento le formazioni coinvolte, provenienti dagli istituti superiori di tutta Italia, per un totale di 600 allievi, che raggiunto il Lazio (gli acquesi sono
partiti in bus domenica 6 marzo, alle ore 8.30, e hanno fatto
tappa anche a Pisa, con tanto
di visita “beneaugurate” alla
Piazza di Miracoli), hanno pernottato su una nave della flotta
Grimaldi, la Cruise Barcellona.
E proprio qui, la mattinata successiva, dalle 8.30 alle 12.30,
si sono svolte le prove, che riguardavano la logica, lʼattualità, la letteratura, e poi - a sorpresa - tanti quesiti sullʼUnità
dʼItalia.
Lusinghieri i risultati dei nostri allievi, che si son cimentati in un “esame” che a loro ha
subito ricordato la trasmissione “Chi vuol esser milionario”…, e in particolare vicinissimi allʼambìto premio della promozione alla finale (riservata ai
migliori trenta) sono stati i Grifondoro dellʼITC Vinci (Elena
Bogliacino, Giulia Lequio, Elena Defilippi, Simone Gaglione,
Ilaria Levratti, Silvia Pecchielan) e la squadra del Liceo
“Parodi”. Da un lato soddisfazione, dallʼaltro rammarico:
con una sola domanda corret-

ta in più ci sarebbe stato lʼaccesso allʼultima, ambitissima
fase.
Ma la soddisfazione è stata
ugualmente grande, perché le
squadre acquesi han coinvolto
studenti di terza, quarta e quinta classe (ad accompagnarli i
professori Claudia Brusasco,
Elena Bottero, Massimo Caldarone, Anna Rita Foglia) e,
dunque, si trovavano in effettiva situazione di inferiorità nei
confronti di quelle squadre
“straniere” che potevano giovarsi nella composizione di
“giocatori” frequentanti lʼultimo
anno.
È stata, per tutti, una bella
esperienza che si è conclusa
lunedì 9, con il rientro, in serata, in città.
Uno speciale ringraziamento, attraverso queste colonne,
viene dallʼIstituto Istruzione
Superiore “Francesco Torre”,
che lo vuole porgere alla filiale
cittadina della Cassa di Risparmio di Asti, che - con la
sua generosa sponsorizzazione - ha permesso di abbattere
considerevolmente i costi della
trasferta.
Le considerazioni
del “dopo”
“Lʼesperienza a Civitavecchia, alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, è stata molto interessante, costruttiva e illuminante, perché ho potuto
constatare che la conoscenza
è come una pianta da annaffiare ogni giorno che passa,
potendo poi - con crescente
soddisfazione - godere dei
frutti che maturano pian piano.

Così, secondo me è la cultura,
che ci rende persone ricche.
Lʼunico “difetto” è che la conoscenza e la cultura, come è
risaputo, sono un carico infinito che non potrà mai portare
un uomo allʼonniscienza, perché la vita è una scoperta continua; non si smette mai di imparare”.
Giulia, IV sez. B ITC
***
“Lʼesperienza è stata indubbiamente positiva per molti
aspetti. Innanzi tutto, questo
bisogna premetterlo, si è creato uno splendido clima di amicizia e di supporto con i membri delle altre squadre, anche
non del nostro istituto. Il fatto
di dover sostenere una prova
importante ci ha unito molto.
Senza contare lo spirito di
squadra creatosi, il fare il tifo
per i proprio compagni, sostenerli e far loro forza in ogni circostanza. Trattandosi di una
prova a livello nazionale ci è
stata messa a disposizione
una grande opportunità: il poterci confrontare con altri studenti, provenienti dalle più diverse parti dʼItalia. Ci è stata
regalata la possibilità di valutarci e di fare un sano gioco di
squadra.
Molte sono le emozioni che
restano di questa esperienza.
Il piacere di aver saputo rispondere ad alcune domande,
la paura di doversi scontrare
con argomenti molto vasti e, al
contempo, la sfida di potersi
migliorare sempre”.
Lea, classe IV B ITC
Queste alcune riflessioni di
chi ha partecipato ad una
esperienza davvero formativa.
G.Sa
(Ha collaborato
Elena Bogliacino)

Intitolazione
di due
nuove vie

Acqui Terme. Sabato 19
marzo si terrà lʼintitolazione di
due nuove vie. Alle ore 11,30 il
tratto da via Nizza al Rio Medrio (ultima traversa a sinistra
a salire) diventerà “Via Maestri
del Lavoro dʼItalia”; alle ore 12
sarà il tratto da via Vallerana
sopra il Cimitero vecchio, ex
villaggio verde diventerà “Via
Luigi Tenco”.
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Il dipinto ad olio nell’analisi critica del prof. Carlo Prosperi

L’artista Fusillo dona una sua opera al Comune

CONCORSO

“l’ancora ti premia”

14

1º • BUONO VIAGGIO VALORE € 500 - GELOSO VIAGGI
2º • BRACCIALE IN ORO € 400 - OREFICERIA ARNUZZO
3º • BUONO VIAGGIO VALORE € 350 - LAIOLO VIAGGI
4º • LAVATRICE € 300 - CASA 3000
5º • ARTICOLI CAMPEGGIO € 270 - SIRIO CAMPER
6 • CITY BYKE € 250 - LA BICICLETTERIA
7º • TELEVISORE 19” € 200 - CASA 3000
8º • OROLOGIO CRONOGRAFO € 160 - OREFICERIA ARNUZZO
9º • FORNO MICROONDE € 130 - CASA 3000
10º • TRAPUNTA MATRIMONIALE € 100 - SORELLE GNECH
11º • GIOCO LEGO € 90 - PALMA GIOCHI
12º • CALCETTO GRAND SOLEIL € 80 - PALMA GIOCHI
13º • SET BAGNA CAUDA € 70 - SORELLE GNECH
14º • BARBIE € 50 - PALMA GIOCHI
15º • ABBONAMENTO A L’ANCORA € 48 - SETTIMANALE L’ANCORA

Regolamento completo su www.lancora.com

EDIL G.I
ARTIGIANO EDILE
COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RIFACIMENTO TETTI
È ancora in vigore per il 2011 il bonus Irpef
del 36%, richiedi un preventivo gratuito e
avrai un particolare sconto.
Tel. 333 1217898
E-mail: edilg.i@hotmail.it

Acqui Terme. Lʼartista Concetto Fusillo
ha donato un suo dipinto ad olio al Comune acquese. Il prof. Carlo Prosperi analizza lʼopera per i lettori de LʼAncora:
“E un amore terribile / sorgeva in me,
dellʼinfinito pelago, / dellʼamara salsedine,
/ degli abissi, dei vortici e dei turbini. / La
mia carne era libera / della gravezza terrestre. Nascevami / dallʼimo cor lʼimagine
/ dʼunʼonda ismisurata e per le pàlpebre /
mi si svelava il cerulo / splendor del sangue novo, e il collo e gli òmeri / dilatarsi
parevano / e le ginocchia giugnersi, le
scaglie / su per la pelle crescere, / gelidi
guizzi correre pei muscoli”. Così Gabriele
dʼAnnunzio, nel “Ditirambo II” dellʼAlcyone, vv. 90-103, sulla scìa di Ovidio (Metamorfosi, XIII, vv. 917 ss.), rievoca la trasformazione di Glauco, il mitico pescatore
della Beozia che trasumanò divenendo un
dio marino. Il metro alterna settenari
sdruccioli a endecasillabi sdruccioli anchʼessi, nel tentativo di rendere la febbrile
eccitazione di quella straordinaria esperienza, che riguarda pure il poeta, del quale Glauco è un doppio. Del resto, il tema
della metamorfosi, mitica o naturalistica,
è fondamentale nellʼeconomia dellʼAlcyone, dove dʼAnnunzio depone i panni del
superuomo per abbandonarsi dionisiacamente allʼestasi di una estate trascorsa tra
il Serchio e lʼArno, tra i colli e il mare della Versilia. La volontà di potenza, che si
esprime di norma in unʼespansione dellʼio
proteso al dominio del mondo, si trasforma qui in una panica immedesimazione
dellʼio nella natura. Il processo passa però attraverso la rinuncia alla propria identità: una rinuncia che, paradossalmente,
realizza il sogno impossibile del superuomo. In altre parole, la divinizzazione dellʼindividuo, il suo “trasumanare”, per dirla
con Dante, non si attua per via affermativa, nellʼonnivora assimilazione del non-io
da parte dellʼio, bensì per via negativa,
con lʼio che sacrifica la propria personalità, annullandosi nel Tutto. Inutile dire che
per il poeta abruzzese lʼesperienza ha
connotati positivi: ad un primo momento
di sbigottimento subentrano infatti lʼebbrezza della raggiunta “deità” e quindi,
una volta esaurita lʼesperienza, la nostalgia per unʼeuforica condizione di esaltazione ormai perduta.
Concetto Fusillo rilegge il ditirambo con
tuttʼaltra sensibilità, così che la metamorfosi smarrisce per strada la sua carica entusiastica e, per così dire, gratificante, nel
mentre mantiene e accentua i propri caratteri inquietanti. Lʼattenzione dellʼartista
dinanzi al sorgere dellʼ“amore terribile” si
sposta, insomma, dal sostantivo allʼaggettivo. Il “trasumanare” diventa più un
“imbestiarsi” che un “divinizzarsi”, al punto che il sublime dʼen haut si trasforma (o
degenera?) qui in un sublime dʼen bas.
Come spiegare tutto ciò, se non con un
freudiano “disagio della civiltà” di cui Fusillo si fa geniale interprete appunto prendendo spunto o pretesto dalla lirica dannunziana? E diciamo questo, considerando soprattutto la contaminazione della
metamorfosi di Glauco con quella, assente nel testo alcionio ma desunta dagli antichi mitografi, di Scilla, la bellissima ninfa
amata da Glauco che, vittima della gelosia
di Circe, fu trasformata in un orrendo mostro a dodici zampe, con sei teste canine,
rintanato in una grotta marina di fronte a
Cariddi, donde usciva solo per aggredire e
divorare i naviganti di passaggio.
Ebbene, nel quadro a olio di Fusillo (m
1,60 x 2,60) campeggia, affiancata, la du-

plice metamorfosi: da un lato Glauco, metà uomo e metà tritone, getta la lenza ai
pesci; dallʼaltro Scilla, scarmigliata, protende le sue teste canine, ringhiose e latranti. Sotto di loro è tutto un vorticare frenetico di pesci che esibiscono voraci dentature e intrecciano una folle danza, di dionisiaca ferocia. Lʼerba che dovrebbe rianimarli e che verdeggia rigogliosa in un
canto sembra avere effetti stupefacenti:
più che attizzarne la gioiosa vitalità, sembra infatti esasperarne la concitazione,
scatenarne lʼaggressività, accrescerne lo
smarrimento rabbioso. Eloquente ci pare
al riguardo la scritta che riproduce un passaggio significativo della poesia. Dʼaltra
parte, la lettura in chiave moderna, attualizzante dellʼepisodio dannunziano o, in
senso più lato, mitologico è testimoniata
pure da altri particolari, che rimandano, a
loro volta, alla poetica del pittore siciliano.
Fusillo, nel suo espressionismo baroccheggiante, è portato a privilegiare i contrasti forti, la passionalità dei personaggi,
che spesso ne contorce i volti in maschere ghignanti o digrignanti e ne fissa la gestualità in pose risentite e convulse. È
quindi naturale che egli trovi nellʼetà “sudicia e sfarzosa” per eccellenza, vale a dire nel Seicento, così esuberante di forme
e di enfasi, lo speculum (e lo specimen)
ideale della sua visione del mondo, permeata di pathos. Di qui il costume secentesco di Glauco, che in questo non si distingue dai personaggi usciti dallʼ«archivio-pittura», il genere pittorico di cui lʼartista siciliano può ritenersi lʼinventore.
Ma poi cʼè anche lʼambientazione: quel
paesaggio collinare di alberi e caseggiati
tipicamente monferrino che, qui come pure altrove, fa da sfondo o, meglio ancora,
da coreografia. È quasi una griffe. Essa ci
riporta allʼhic et nunc, come se il mito
sgorgasse dai luoghi di casa nostra e
avesse pertanto un che di familiare. Col ri-

sultato però di straniare la realtà in cui siamo immersi più che non la storia esemplare così trasposta. E lo straniamento
non è che lʼeffetto di una demistificazione,
cioè del disvelamento della verità, spogliata delle mentite e rassicuranti spoglie
sotto cui lʼassuefazione la nasconde. Lʼuomo - sembra suggerirci lʼartista - è sempre quello: cioè quello delle origini o del
Seicento, quello di sempre. E per questo
i miti conservano, mutatis mutandis, una
loro perenne attualità. Specchiandoci in
essi, possiamo ritrovare noi stessi, vederci quali siamo davvero, al di là degli infingimenti - in genere inconsci - cui amiamo
indulgere. Al di là delle maschere e delle
mascherature, fossero pure quelle accreditabili alla civiltà. Basta scrostare la vernice.
Il quadro, di cui Fusillo ha fatto dono al
Comune di Acqui Terme, fa parte di una
nutrita serie, ispirata allʼAlcyone dannunziano, che entro lʼanno sarà esposta al Vittoriale degli Italiani e quindi anche a Pescara, nella casa natale del poeta abruzzese. Avremo modo di parlarne ancora:
nel frattempo chiunque potrà comunque
ammirare la grande tela dedicata alla metamorfosi di Glauco e di Scilla a Palazzo
Robellini, nella sala delle conferenze, dove fa bella mostra di sé. E fin dʼora, a nome del Comune e della cittadinanza, ci
permettiamo dunque di ringraziare il pittore di Lentini che a Mombaldone, dove si è
trasferito dopo una lunga permanenza a
Lecco, ha ritrovato nuovi stimoli creativi e
nuove fonti dʼispirazione. E adesso si esibisce, qui, nelle vesti di artifex additus artifici, dimostrando che la pittura può sì attingere spunti dalla letteratura, senza per
questo limitarsi ad un ruolo ancillare, senza scadere nel parassitismo, sviluppandone dialetticamente messaggi affatto
inediti e originali. Estetici ancor prima che
concettuali, come del resto si addice a chi
opera con pennello, spatola e colori. Nonostante lʼopinione contraria di Picasso,
per il quale la pittura, più che unʼoperazione estetica, “è una forma di magia che
fa da mediatrice fra questo mondo estraneo ed ostile e noi”. Basta non confondere lʼestetica con lʼarte decorativa. Ma non
è questo il caso di Fusillo...
Carlo Prosperi

Medico competente

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha rinnovato per il 2011 con
lʼASL.Al la convenzione per le prestazioni
relative allo svolgimento dellʼattività di
“Medico competente”, esercitata fuori orario di lavoro, ed in orari non coincidenti
con la normale attività ambulatoriale compatibilmente alle esigenze, al dottor Gianlorenzo Pettinati, dirigente medico del Distretto sanitario di Acqui Terme, specialista in Igiene e Medicina preventiva.
Il Comune, a seguito di regolare fattura
con cadenza mensile, da parte dellʼAsl.Al,
in relazione alle prestazioni effettuate, accrediterà allʼAsl, entro trenta giorni, il compenso per lʼattività svolta dal dottor Pettinati.
Nel dettaglio le tariffe sono le seguenti:
visita medica 42 euro; esame audiometrico tonale, 25 euro; spirometria semplice,
35 euro; visiotest, 33 euro.
Per la collaborazione alla valutazione
dei rischi: organizzazione primo soccorso,
visita ambienti di lavoro, partecipazione
alla riunione periodica, 104 euro.

L’INDIFFERENZA
È LA PEGGIORE DELLE MALATTIE
A CASSINE, IL CORSO INIZIA
VENERDÌ 18 MARZO - ORE 21
AFFRETTATI!

COLLABORA A DIFFONDERE UN SERVIZIO SOCIALE

DIVENTA VOLONTARIO della C.R.I.

La Croce Rossa aiuta la popolazione… ma la Croce Rossa chi l’aiuta?
Età minima 14 anni

CROCE ROSSA ITALIANA
Delegazione di

CASSINE

Per informazioni
0144 714433
www.cri-acquicassine.it

VOLONTARI del SOCCORSO
PIONIERI - GIOVANI della C.R.I.
COMITATO FEMMINILE
DONATORI di SANGUE
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ACQUI TERME
Avventura scout

Unʼ altra vittoria per le Aquile, un altro passo per la sede.
Finalmente sabato 5 marzo,
dopo settimane di impegno da
parte nostra, abbiamo inaugurato gli “angoli di squadriglia”.
Questi sono gli spazi che ogni
squadriglia ha a disposizione
per lavorare, ritrovarsi e tenere
in ordine il proprio materiale di
cancelleria. In questʼultimo mese tutti ci siamo messi allʼopera
per sistemare, reintonacare e ridipingere le pareti che abbiamo,
in seguito, personalizzato con
disegni e cartelloni. Ciascuna
Squadra si è più volte riunita,
cercando di conciliare gli impegni di tutti (che, fidatevi, non è
affatto unʼimpresa facile) e, dopo tanta fatica (tanto freddo, ma
anche tanto divertimento) ha visto con soddisfazione, il suo
progetto realizzato. Come la sede dei lupetti, adesso anche
quella di Reparto è allegra e colorata. In una stanza, da una
parte, una policromia di mani incornicia un romantico tramonto
su cui si staglia, imperiosa,
unʼaquila accanto alle foto dei
momenti più belli vissuti dalle
ragazze; di fronte spicca un tavolo-soppalco sotto il disegno di
una pantera circondata da orme, simbolo del sentiero e del
cammino da percorrere. Negli
altri angoli, si vedono una parete decorata da una sgargiante
scacchiera verde e gialla, con
appesa una caratteristica rappresentazione della nostra promessa, in perfetto “stile scout”,
e un muro ingombro di cartelloni dalle scritte variopinte. Lʼalfabeto morse, poi, scritto con le
tecniche più diverse, orna i pochi angoli di muro non occupati
altrimenti dalla nostra fervida
fantasia.
In base al lavoro svolto, come di consueto nelle nostre attività, ci è stato assegnato un
punteggio che ha portato, do-

po attimi di suspense, alla vittoria di una delle due squadriglie femminili. Le Aquile hanno
avuto in ricordo del loro successo, una rappresentazione
in miniatura di un ʻangoloʼ e,
ancora una volta, portano la
fiamma, ormai cimelio del Reparto Arkansas. (il gruppo giornalistico del Reparto). È da dire che anche la “tana” del Lupetti è diventata molto bella, disegni su tutte e quattro le pareti riproducono momenti di vita del bosco Baloo (lʼorso saggio) ed Akela (il capo branco)
grazie alla mano felice della disegnatrice sono bellissimi.
Sabato scorso anche un
gruppo di Capi distaccato a lavorare per la gestione della
“casa” si è incontrato con un
gruppetto di genitori volontari
che “spintoneamente” si sono
offerti volontari per prendere in
esame tutte le esigenze dalla
“casa” e creare una graduatoria di urgenze e cercare di partorire le possibilità operative.
Ci si è resi conto che la riunione per quanto proficua, perché a cominciato a creare collante fra i partecipanti, doveva
essere, più opportunamente,
svolta proprio in sede, perché
così oltre a parlare delle problematiche in maniera teorica
sul posto ci si rende anche
conto degli stessi.
Il nuovo incontro Capi Genitori
è per sabato prossimo nella “casa” di Strevi, chi volesse “spintoneamente” partecipare è il
benvenuto. 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

Una nota del presidente Novello

Una lettera in redazione

Aumento tariffe posteggi
Confesercenti protesta

Un piccolo coro
di neo mamme

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento del Presidente
della Confesercenti di Acqui
Terme, Franco Novello:
«Egregio Sig. Direttore,
le chiedo un poʼ di spazio sul
suo giornale, per esprimere la
contrarietà alla decisione presa dallʼAmministrazione Comunale.
Il sottoscritto, rappresentando la Confesercenti di Acqui
Terme, è molto amareggiato e
meravigliato dalla decisione
presa da questa Amministrazione Comunale di maggioranza in seguito alla delibera di
Giunta n. 36 del 24 febbraio
2011 per il raddoppio del canone sul suolo pubblico agli
ambulanti a posto fisso, con
decorrenza 1 marzo 2011.
La meraviglia più grande è
che la Confesercenti essendo
un sindacato di categoria che
tutela il commercio e gli ambulanti, avrebbe dovuto essere
interpellata come anche le alte
associazione di categoria per
discutere di questo assurdo
aumento, invece, è stato deciso e votato a tavolino come
cosa normale snobbando associazioni e ambulanti, che
fanno parte del patrimonio
commerciale acquese.
È una categoria commerciale che va maggiormente rispettata, non perché paga le
tasse come tutti gli altri commercianti, ma perché è quella
maggiormente disagiata perché condizionata della condizioni metereologi che.
Se non vado errato, noi associazioni di categoria eravamo state convocate ben due
volte dallʼamministrazione comunale per una riunione in
merito, riunione che per ben
due volte è stata rinviata a da-

ta da destinarsi.
Speriamo in futuro di essere
ancora presenti per discutere
su fatti o progetti importanti del
commercio acquese per aiutare questa categoria attanagliata dalla crisi economica.
Lʼamministrazione comunale di maggioranza, compreso
lʼassessore al commercio, dimostra di non aver capito il
problema, infatti lʼunico obiettivo apparente di questa delibera è esclusivamente quello di
fare affluire nelle case comunali esangui ulteriori fonti di
denaro.
Sarà una delibera fatta nel
rispetto delle leggi vigenti, ma
questo non importante come
ricordare che ci paga è sempre
il “povero piccolo commerciante”
La Confesercenti di Acqui
Terme si dissocia da questa
decisione e si augura che in
avvenire questa Amministrazione (compreso lʼAssessore
al Commercio) ci interpelli per
collaborare in favore del commercio.
Sottolineo che il dialogo democratiche può essere utile allʼAmministrazione per evitare
incomprensioni e brutte figure
con questa categoria di lavoratori.
Colgo lʼoccasione per ricordare allʼAssessore al Commercio che sarebbe utile e necessario unʼincontro con le Associazioni di categoria al fine di
modificare il vecchio regolamento del suolo pubblico per
gli ambulanti a posto fisso,
questo per evitare la continua
ripetizione di errori che scaturiscono da decisioni prese a tavolino senza un confronto diretto con chi ha esperienza nel
settore».

Kaimano: il Comune ci riprova

Acqui Terme. Il Comune ci riprova ad affidare in concessione
lʼimmobile ex stabilimento Kaimano, andato deserto nel primo bando. Lʼimmobile, come descritto nella delibera di giunta del 24 febbraio, necessita di forti investimenti per renderlo conforme ed adeguato alle nuove normative. Si tratterebbe di una spesa non indifferente anche per la sua gestione. Comunque il Comune ha attivato una nuova procedura di affidamento del servizio e precisato
che “lʼaffidamento della concessione implica obbligo per il concessionario di adeguare lʼimmobile alle più recenti normative e ad
effettuare le manutenzioni”. Lʼaffidamento avverrà con una gara
dalla quale sono esclusi dalla cessione di utilizzo i servizi dati in
gestione al Servizio Iat e quelli al primo piano zona ingresso.

Riceviamo e pubblichiamo:
«Chi scrive sono le mamme
che stanno frequentando il
corso per il massaggio del
bambino al consultorio familiare di Acqui Terme. Abbiamo
scelto di scrivere questa lettera per sostenere le iniziative
che offre questa struttura e insieme chiedere a chi di dovere
di non sottovalutarla perché è
estremamente propositiva nei
confronti delle donne che cercano e qui trovano sostegno
per affrontare la nuova avventura della maternità nonché la
difficile sfera della sessualità.
Le persone che vi lavorano
hanno dimostrato particolare
umanità e hanno creato un
rapporto di confidenza tale da
rendere tutte noi più che a nostro agio in queste occasioni di
incontro. Questi piccoli gruppi
dʼascolto che svolgono un ruolo importantissimo per le mamme che hanno la possibilità di
confrontarsi tra loro e avere un
referente competente come
una puericultrice (grazie Nicoletta!), sono inoltre gratuiti e
quindi accessibili a tutti. I corsi
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di preparazione alla nascita, in
cui siamo state seguite da
ostetriche, puericultrici, psicologhe (unʼéquipe straordinaria!) ci hanno rassicurato e incoraggiato ad affrontare la maternità con più sicurezza.
Un particolare ringraziamento va fatto inoltre a tutti i medici, infermiere e al personale
tutto che lavora allʼospedale di
Acqui Terme nei reparti di
ostetricia-ginecologia e pediatria. Nonostante siano visibilmente sotto organico sono efficientissimi. Le mamme di noi
che hanno avuto qualche problema in più nel portare a termine la loro gravidanza non si
sono mai sentite sole ma anzi
supportate sia psicologicamente sia a livello medico.
Speriamo con questo articolo di aver reso giustizia a una
sanità che quando funziona
non è quasi mai menzionata,
ma cosa ancor più importante
chiediamo di non tagliare fondi
a queste strutture che per noi
si sono rilevate un punto dʼappoggio eccezionale! Grazie.
Seguono le firme
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Dibattito sull’energia nucleare

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

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

30 anni di
esperienza

• Il pvc è economicamente 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

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

Acqui Terme. Prosegue il
dibattito sullʼenergia nucleare.
Questo lʼultimo contributo arrivato in redazione:
«Certo è che se i chiarimenti dellʼing. Alberto Ghione sono
tutti così tendenziosi e in alcuni punti appannati e omessi,
non si può certo pensare che
ci sia chiarezza.
Il sig. Ghione ha comunicato
alcuni dati corretti ma ne ha
omessi diversi, sostiene che
non vi siano difficoltà per il nucleare e che le principali nazioni abbiano in costruzione
reattori. Ciò è vero solo per
quelle che in realtà possono
“fregarsene” di tante questioni
tra cui la sicurezza (infatti 6 sono in costruzione in Cina e 4 in
Russia). In particolare alla fine
del 2010 erano in costruzione
nel mondo (fonte Financial Times) 16 reattori, già eliminando quello americano nel Maryland (un EPR) la cui costruzione è stata abbandonata per
costi eccessivi. Di questi 16, i
due EPR europei, in Finlandia
e Francia sono in ritardo di anni e con costi più che raddoppiati. Non dimentichiamo inoltre che senza gli ingenti fondi
pubblici stanziati da Obama
negli USA non si penserebbe
nemmeno di cantierizzare
nuove centrali. Infatti, già in
tempi di vacche grasse, prima
della crisi in ogni caso il nucleare andava perdendo quota a livello globale: era al 18%
della produzione elettrica globale nel 1993, quindici anni
dopo, nel 2008 era sceso a poco più del 13%. Oggi, in Italia,
costi e tempi di messa in produzione sono del tutto inadeguati ad affrontare i problemi
che ci stanno scoppiando in
mano.
Lʼautore inoltre rigira in vantaggio quello che è un problema significativo, ossia quello
della disponibilità del combustibile: sostiene che se ne
estrae la metà del necessario
perchè tanto si riciclano bombe e combustibile esausto. È
vero il contrario, ad oggi la capacità produttiva delle miniere
esistenti non è in grado di sopperire al fabbisogno. Negli ultimi quindici anni, nonostante ripetuti annunci in senso diverso, la capacità produttiva globale non è riuscita a superare
le 44.000 tonnellate equivalen-

ti di uranio annue, a fronte di
un fabbisogno che ha raggiunto le 65.000 (infatti il prezzo
dellʼuranio è decuplicato!) e
punta alle 94000 con i nuovi
progetti.
Sui paesi produttori, oggi 10
nazioni consumano lʼ84% dellʼuranio disponibile. Solo quattro di esse sono anche produttori e solo una di esse, il Canada, è anche esportatore e le
sue miniere producono meno
ogni anno. Per le nazioni europee la dipendenza dalle importazioni di uranio è praticamente del 100%, quindi più
forte ancora in percentuale
della dipendenza dalle fonti
fossili. Ci troveremmo in concorrenza di nuovo con la Cina,
che deve importare oltre la
metà dellʼuranio che usa, ha
un programma nucleare che
va a tutto vapore e soldi da
buttare! Che speranze avremmo noi?
Le centrali di quarta generazione, per giunta, ad oggi non
esistono a livello commerciale
e sperimentalmente per ora
sono state un totale insuccesso. Inoltre, alcune di esse rappresenterebbero seri problemi
per la sicurezza, lavorando
con materiali decisamente più
arricchiti e pericolosi militarmente come il plutonio. E la fusione nucleare è sempre 4050 anni nel futuro.
Delirante poi la parte in cui
afferma che lʼuranio non sia
poi così pericoloso: il problema
non è che sia poco o tanto radioattivo, ma che è estremamente polverulento e volatile,
nonché tossico, sicché è difficilissimo da contenere e si ritrovi ovunque e una volta nellʼorganismo, il suo tipo di radioattività fortemente ionizzante provoca significativi effetti
teratogeni, questo solo per ricordare che il famoso disastro
di Chernobyl richiamato non è
il rischio maggiore nellʼuso del
nucleare, infatti la stragrande
maggioranza degli incidenti
che avvengono nelle centrali
nucleari francesi sono di piccola entità, perdite di liquidi di
materiale radioattivo e altri
“piccoli” inconvenienti che portano allʼinquinamento e allʼimmissione nellʼambiente circostante di materiali altamente
radioattivi e tossici, basta consultare su internet la mappa

Gruppo Auto Aiuto Idea
Acqui Terme. Ci scrive il
gruppo Auto Aiuto Idea:
«Egr. Direttore,
con la conferenza, del trittico
proposto dalla dott.ssa Maria
Izzo e dal dott. Alessio Ivaldi,
terminano gli incontri sul ciclo
della vita, organizzati dal gruppo Idea di Acqui Terme. Lʼincontro, che avrà luogo giovedì
24 marzo, è incentrato su “Il
ruolo dei nonni nella famiglia
attuale”. Poiché la popolazione
invecchia sempre più e le nuove famiglie, anche per la crisi
economica, si appoggiano
sempre più ai genitori, più o
meno anziani, il ruolo dei nonni nella famiglia attuale è sempre più importante, con gioia,
ma a volte con sofferenza, degli stessi. Pertanto di questo
parleremo con i due psicologi
nella conferenza che come
sempre si terrà presso il salone della Banca Fideuram, in
Piazza Orto San Pietro, con inizio alle ore 21,15.
Nel cercare di venire in aiuto a quanti soffrono di disturbi
dellʼumore vogliamo pubblicare una lettera, che sintetizziamo, data la eccessiva lunghezza, che una signora di
Brescia ha inviato al mensile
della nostra Fondazione. La signora dice che la sua infanzia,
a Bolzano, è stata felice, coccolata soprattutto dalla mamma, anche se con un padre eccessivamente rigido. “Partecipavo intensamente alle attività
della parrocchia e ricordo con
tenerezza le attività di quei ragazzi, fatte senza ipocrisie e
con grandi condivisioni: i problemi o la felicità di uno, erano
di tutti”, dice introducendo la
sua storia. Ma lʼimprovvisa
morte di sua madre la turbò
pesantemente. Si sposò e si

trasferì a Brescia già con un figlio. “Pensavo che il mio carattere estroverso mi avrebbe
aiutata ad intrecciare nuove
amicizie, ma ben presto cominciai a non sentirmi bene, a
somatizzare il disagio che andava sommandosi per uno stile di vita che non mi apparteneva”, si confessa la signora.
Poi accenna al marito che
non coglieva il suo disagio e
dopo alcuni mesi arrivò un secondo figlio, ma il suo malessere dilagava con una tristezza profonda, per cui non si riconosceva più, dormiva e
mangiava poco, e quei pochi
amici che aveva non li frequentava più. E senza saperlo
si era ammalata di depressione nella forma più grave. Ma
quando suo marito morì in un
incidente di lavoro, divenne
uno scheletro, incapace di
fronteggiare qualunque evenienza, tanto che un giorno
perse conoscenza per strada e
fu ricoverata in un reparto psichiatrico. Farmaci, aiuto di psichiatri e psicoterapeuti competenti, ma soprattutto lʼamore
dei figli lʼhanno rimessa in pista. E questa signora di Brescia termina la lettera con queste parole: “Da 13 anni sono
volontaria di Idea e con ogni
mezzo cerco di informare la
gente perché nessuna persona
si trovi a patire quellʼinferno in
terra che è la depressione. Oggi vivo con i miei figli e ritengo
un dovere trasmettere la serenità a chi è in difficoltà”. Abbiamo pubblicato questa lettera
perché è quello che facciamo
noi di Auto Aiuto Idea di Acqui
Terme da nove anni e siamo a
disposizione di quanti vogliono
essere aiutati per uscire dal cosiddetto “male oscuro”.

degli incidenti nucleari francesi e degli effetti che ne conseguono per rendersene conto.
Senza contare che le scorie
e lʼassenza ormai ultra-ventennale di nostri siti per smaltire quelle che ci ritroviamo in
casa, sono un problema insormontabile con effetti disastrosi
sullʼambiente. Non esiste a tuttʼoggi una soluzione per lo
smaltimento delle scorie radioattive, abbiamo ancora la quasi totalità delle scorie della
passata stagione nucleare in
siti che dovevano essere temporanei (vedi Il sito nucleare di
Bosco Marengo ) e che non
avevano le caratteristiche idonee per un insediamento definitivo delle stesse. E poi vi immaginate in Italia con la nostra
classe dirigente quale potrebbe essere la conseguenza di
uno smaltimento delle scorie
nucleari? Ce le “ritroveremmo”
in qualche fondazione, sotto
qualche strada, sul fondo di
uno dei nostri mari.
Il nucleare è stata una chimera per lʼenergia, ma è un
progetto fallimentare, soprattutto per lʼItalia, è necessario
partire con una pianificazione
nazionale con la prospettiva
futura di produrre energia solamente da fonti rinnovabili, e
si potrebbe far ciò con forti investimenti, abbattendo i consumi con le nuove tecnologie,
con il risparmio energetico degli edifici, abbattendo notevolmente gli sprechi... con la volontà di farlo.
Diminuendo notevolmente il
fabbisogno energetico possiamo sperare di arrivare un giorno allʼindipendenza energetica, potrebbe sembrare utopico, ma quale scelta abbiamo?
Aspettare che il mondo esaurisca ogni forma di combustibile
fossile, o nucleare, per poi partire da zero con le energie rinnovabili, dopo aver continuato
per secoli ad inquinare e devastare il pianeta?
Oppure iniziare subito con
politiche energetiche rivolte a
questo traguardo che noi non
potremo intravedere ma che le
future generazioni potranno
toccare con mano ringraziando la svolta storica che lʼha
portato».
Ing. Cannito Pier Paolo
MeetUp Amici di Beppe
Grillo di Acqui Terme

Aumento tariffe

Acqui Terme. La Giunta
Comunale con una deliberazione del 24 febbraio, ha approvato lʼadeguamento delle
tariffe applicate agli ambulanti
a posto fisso nelle aree di mercato aumentando il coefficiente di valutazione economica.
La tariffa in vigore ammontava
a 0,094 euro al mq. Il coefficiente e di conseguenza le tariffe erano state determinate
con deliberazione C.C. nr. 8
del 29/04/2005.
A seguito di verifiche effettuate nei comuni della Provincia della quale si evidenzia che
le tariffe adottate, già da diversi anni dai medesimi agli ambulanti che frequentano stabilmente a posto fisso le aree di
mercato, risultano molto superiori a quelle applicate sino ad
oggi nel nostro Comune.
Pertanto a seguito della deliberazione della giunta comunale le tariffe applicate agli
ambulanti (euro 0,188) che
partecipano ai mercati cittadini
sono equivalenti, ma comunque, ancora inferiori a quelle
applicate nei Comuni della nostra Provincia come ad esempio: Ovada: 0,278 al mq; Alessandria: 0,23 al mq; Casale:
0,20 al mq; Novi Ligure: 0,41
al mq; Tortona: 0,198 al mq;
Cairo Montenotte: 0,237 al
mq.
Come contropartita lʼAssessorato ha concordato con la
Ditta “Econet Srl” che, invece
di obbligare gli ambulanti ad
asportare i rifiuti assimilabili ai
rifiuti urbani, il materiale da imballaggio o quantʼaltro con
mezzi propri al termine delle
operazioni di mercato, come
da Regolamento Comunale,
consentirà loro di raccoglierli in
sacchi che verranno poi portati via dalla ditta che effettua la
raccolta dei rifiuti.
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ACQUI TERME
Si è svolto sabato 12 marzo

Organizzata dalla Visgel Catering

Ha chiuso l’attività di idraulico

Allegria e maschere
per il carnevale 2011

Rassegna alimentare
affluenza record

Rosario Palmeri
onore al merito

Acqui Terme. Allegria e maschere, sabato 12 marzo hanno fatto da scenario alla sfilata
dei carri allegorici per le vie
centrali della città. Si tratta del
Carnevale acquese, manifestazione organizzata dal Comitato amici del carnevale, con
il patrocinio del Comune. La
folla di gente ha applaudito il
passaggio di Uanein Carvè, il
re del carnevale di Bistagno,
che era accompagnato dalla
sua giovane donzella, ed ha
tenuto un discorso in dialetto
piemontese sul palco situato in
piazza Italia. Mentre le maschere sfilavano per le vie, sulla piazza principale si esibivano le ragazze della scuola di
ballo “Spazio danza”, il prestigiatore “Mago Marco” ed i Cavalieri del Nordworld di Grognardo, che inscenavano battaglie del medioevo. Per una
buona merenda i componenti il
Comitato amici del carnevale
hanno proposto varie golosità.
Sempre in piazza Italia per i
più piccoli ha funzionato il
Gummy Park.
Il Comitato, oltre ad una notevole organizzazione, si è avvalso del contributo del Comune, dallʼufficio Turismo e Commercio, tecnico, vigili urbani,
protezione civile e carabinieri,
enoteca e Radio Acqui, Associazione Sensation. Tra gli
sponsor, Original marines con
i suoi animatori, supermercato
Giacobbe, macelleria Oro rosso di Montechiaro, Celeste
Malerba della Soms di Bistagno, lʼassessore Anna Leprato, i commercianti di corso Italia.
La manifestazione ha avuto
il favore del tempo. Alle 15

hanno aperto le iniziative la
grande giostra del Gruppo giovani Madonna Pellegrina già
presente al carnevale di Alessandria e Bistagno, il carro della Soms e Comune di Bistagno
“La giostra dei sogni”. Il loro
messaggio era di volare e sognare una vita felice e piena di
speranze. Quindi due carri di
Cortemilia (di cui uno con buona musica degli anni Sessanta
e Settanta), poi lʼoratorio di
Molare con il carro “Viaggio
nella terra del Sol Levante”, a
seguire i ragazzi di Sezzadio
sul tema “La Cina a Sezzadio”;
gli amici del carnevale di Cartosio “Amate i bambini” e due
carri sul tema della famiglia del
dolcetto di Ovada che viaggia
incontrando tanta gente.
“Una festa molto sentita- è
stato il commento della gente
– non solo per i bambini che
amano travestirsi e giocare
con coriandoli e trombette, ma
anche dagli adulti che hanno
partecipato attivamente allʼevento carnevalesco”.

La via druidica

Acqui Terme. Venerdì 18
marzo alle 21 presso lʼAssociazione Fonte di Bormana in
via Amendola 66 si terrà la
presentazione del libro “La via
druidica” di Silvano Danesi.
Lʼautore è giornalista, saggista, docente dellʼAccademia
Bardica e Druidica Italiana “Oltre la Nona Onda”.
Si occupa di studi antropologici, psicologici, filosofici e tradizionali, con particolare attenzione alle culture antiche e ai
loro aspetti cultuali.

Acqui Terme. Un grande
successo in termini di affluenza ed interesse per la rassegna “lʼindispensabile” organizzata dalla Visgel Catering della famiglia Visconti: nel week
end dal 6 allʼ8 marzo sono stati infatti oltre 3.000 i visitatori
che hanno partecipato allʼevento organizzato presso lo
stabilimento Kaimano.
Durante le tre giornate della
manifestazione i clienti della
Visgel hanno potuto ammirare
e conoscere in modo approfondito i numerosi prodotti alimentari distribuiti dalla azienda acquese, ricevendo informazioni tecniche direttamente
dai produttori delle referenze.
La fiera della ristorazione Visgel è stata infatti unʼoccasione importante per la presentazione agli operatori della ristorazione tradizionale e collettiva delle ultime novità di mercato, illustrate direttamente dai
produttori, che hanno fornito ai
partecipanti utili consigli e nozioni tecniche per migliorare e
rendere più qualificate le loro
attività alimentari.

Lʼentusiasmo dei clienti,
giunti nella nostra città da tutto
il Nord Italia ed accompagnati
in questo “tour dei sapori” dagli
oltre trenta collaboratori commerciali che formano la forza
vendite di Visgel, hanno consacrato Acqui Terme quale
“capitale del gusto” del Piemonte. La famiglia Visconti intende ringraziare pubblicamente il Comune di Acqui Terme ed in particolar modo lʼAssessorato al Turismo per il patrocinio riservato alla manifestazione, e rivolge un particolare ringraziamento alla Scuola Alberghiera di Acqui Terme,
partner tecnico della manifestazione, per lʼimpeccabile servizio reso durante i tre giorni
dai Dirigenti Scolastici e dai
fantastici studenti della scuola.
Un ringraziamento infine anche tutti i clienti che hanno partecipato alla manifestazione ed
ai dipendenti di Visgel che,
grazie alla passione per il proprio lavoro ed alla loro professionalità, hanno contribuito al
successo della manifestazione.

Acqui Terme. Rosario Palmeri chiude la sua attività di
idraulico. A ricordare una vita
di intenso lavoro è la figlia Cristina.
«ll 28 febbraio 2011, dopo
oltre 40 anni di onorata attività, si è chiuso lʼultimo capitolo
di una intensa attività.
Rosario, ha sempre avuto
dentro di se la “voglia” di diventare idraulico.
Decide, quindi, di seguirla e
così, alla fine degli anni ʼ60 va
a lavorare, come dipendente,
presso la ditta Pozzoli, nome
conosciuto e rinomato nellʼambiente.
Qui, si fa conoscere per le
sue qualità lavorative, ed io
che ho avuto la fortuna di parlare con un suo ex collega, so
che ha lasciato un ottimo ricordo, a distanza di 40 anni, lo ricordano ancora come un ragazzo volenteroso, rispettoso
degli altri e dotato di grande
umiltà.
Nei primi anni 70 mette in
piedi, con la collaborazione del
cugino Gianni, una ditta individuale che vedrà ben 35 anni di
“matrimonio” lavorativo.
Inutile dire che i primi anni
sono molto difficili. Lavorano
tanto, sempre in modo onesto
e coscienzioso: acquedotti,

nuove costruzioni, piccoli e
grandi impianti.
Il loro premio verrà poi premiato; alcune pregiate ditte costruttrici acquesi gli affidano la
realizzazione degli impianti
idraulici nei loro nuovi edifici.
Tutti apprezzano il loro modo di lavorare, pulito e corretto.
Cʼè da dire che hanno avuto
la “protezione” prima terrestre
e poi dal cielo del Monsignor
Galliano, che li ha sempre stimati.
Detto questo, vorrei prima
di tutto ringraziare, attraverso
le pagine di questo giornale i
nostri “piccoli” clienti, quelli
che in gergo si definiscono
“privati”.
Alla notizia della chiusura
della attività di Rosario, abbiamo letto nei loro occhi una
commozione tale da ripagare
tutto il lavoro fatto per loro, non
li dimenticheremo mai.
Siamo cresciuti insieme,
oserei dire che insieme siamo
invecchiati.
Grazie per averci scelto come idraulici di fiducia.
Per ultimo ringrazio mio padre per tutto quello che mi ha
insegnato in questi 20 anni di
lavoro insieme e gli auguro di
godersi la sua meritata pensione».

Il commiato di Ettore Scarsi
da re della carne a nonnobis
Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:
«Per 60 anni, la serranda
che si alza, la carne che trova posto nel bancone, i clienti che chiedono “il pezzo”, i
consigli, le parole scambiate
come se fossero confidenze,
tutti i gesti che ho compiuto
sono stati, la mia vita.
Mi ritiro, con la consapevolezza di aver provato a lavorare il meglio possibile e la
speranza di esserci riuscito.
Un grazie sincero va allʼamico Ugo che ha speso, per me,
parole così importanti ed anche a tutti i clienti ed amici che,
in questi anni, sono passati
dalla Bottega della Carne di
Corso Bagni.
Da oggi sono solo Ettore e
faccio il nonno-bis.
Con stima, Ettore Scarsi».
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Pubblichiamo diversi interventi ricevuti in memoria di
don Angelo Siri.
Se ne è andato per sempre
il professor don Angelo Siri,
mantenendo inalterati fino allʼultimo la dignitosa riservatezza, lo stile francescano e
lʼesemplarità evangelica che
furono i tratti distintivi della sua
vita. Benché acutamente sofferente ed ospedalizzato, preminenti rimasero in lui attenzione e interesse per gli altri: i
suoi allievi, la sua scuola, i colleghi dellʼITIS-Torre che, per
oltre un ventennio, accompagnò con umana comprensione, assoluta professionalità,
autorevolezza e solidarietà nel
comune viaggio di lavoro e di
vita.
La sua vita da professore di
religione fu esemplare mission
educativa, e lʼagire quotidiano
dava coerenza alle sue parole,
sempre essenziali ma opportune, che accompagnavano
lʼascolto dellʼaltro. Rispettoso
del pensiero altrui, favorì il clima di benessere proprio della
comunità scolastica: fu un
grande comunicatore con i fatti, tanto che negli anni non ci fu
problema personale o familiare dei ragazzi ed anche dei
colleghi che non si prodigò a risolvere. Ottenne stima e rispetto di tutti: gli allievi lo cercavano per consolarsi e confidarsi, certi della sua benevolenza e dellʼaiuto, folle di genitori - spesso suoi parrocchiani
che gli affidavano i figli lontani
dai loro occhi- alle udienze generali si attardavano in attesa
di poterlo anche solo salutare,
i colleghi ne ammiravano la
statura nobile, disinteressata e
schiva.
Per sé non chiese mai nulla,
se non qualche ora per la visita estrema ad un malato, per
una funzione funebre o nuziale di parrocchiani; talora, quando i colleghi indugiavano -ed
era ormai sera- in qualche riunione, li esortava a concludere perché i miei [il suo cane ed
il gatto] devono mangiare.
Puntualmente, ogni anno, si
offrì al sabato per le sei ore di
lezione al posto di giovani colleghe mamme, ma raccomandò sempre alle docenti incaricate dellʼorario di avere il venerdì mattino libero - dalle nove meno dieci! - per poter
esercitare il suo servizio allʼarchivio diocesano, tanto frequentato: anche da colleghi
studiosi di storia locale e da
ex-allievi contagiati dalla sua

Molti vogliono ricordare don Angelo Siri

passione per la ricerca, lo studio e la conservazione del documento. A questo archivio
ogni anno guidò le visite di allievi sedicenni, predisponendo,
con perizia da Maestro, fonti di
prima mano commisurate alla
capacità di interesse dei giovani visitatori. Da queste iniziative di analisi documentale
organizzate da lui, nei laboratori scolastici presero poi forma gli elaborati multidisciplinari sul mondo ebraico-cristiano
locale, sulla resistenza partigiana e sulle migrazioni: in re,
per intere generazioni di studenti, si realizzò il corretto studio della storia. Con analoga
cura affettuosa indirizzò e accompagnò gli allievi a conoscere i monumenta del territorio, in particolare lʼAbbazia di
San Quintino a Spigno e la
Pieve di Malvicino da lui restaurata, ma anche le bellezze
naturali dellʼambiente acquese
e appenninico nel quale, durante il poco tempo libero, egli
si concedeva qualche viaggio
tonificante in bicicletta. Dalla
suggestione di suoi racconti ed
immagini sulla vita in baita dellʼottantenne amico pastore in
Valdinferno -dal quale tornava
ogni anno a fine agosto a condividere orizzonti naturali paradisiaci e qualche pasto frugale a pane nero, latte e formaggio- derivò la sana pratica
dellʼescursionismo
anche
nellʼofferta formativa della
scuola.
Che oggi, orfana, rivisitando
la pagella ideata e redatta anche per lui dai primi suoi studenti, lo conferma primo della
“classe” docente, ed ancora gli
assegna allʼunanimità, come
allora, il voto 10 in: conoscenze, uso di linguaggio adeguato, concessività (!), umanità,
comprensione degli alunni,
simpatia, giustizia in tutti gli
ambiti, comportamento, capacità di spiegazione, professionalità e serietà. Assenze: mai.
La Dirigente scolastica
dellʼIstituto Superiore Torre,
prof.ssa Luisa Rapetti
Era lʼanno 1963, eravamo
24 in classe quellʼanno, una foto ci riprende sul terrazzo del
seminario di Acqui Terme con
il prof. di latino don Paolo Sardi, oggi cardinale.
Don Angelo Siri era con noi,
ripreso al centro, il solo della
classe ad aver continuato gli
studi in seminario ed essere
poi ordinato sacerdote. Lʼesame di terza media ci separò,

altri uscirono dal seminario dopo il ginnasio. Ognuno scelse
strade diverse, le occasioni di
incontro non ci sono più state,
era inevitabile provenivamo da
paesi distanti tra loro, appartenenti alle province di Asti. Alessandria e Savona. Le nostre
storie avevano comunque origini comuni, chierichetti nelle
rispettive parrocchie, il parroco
interpretando le nostre aspirazioni consigliava ai genitori la
via del seminario, posso affermare quasi sempre accolta
con entusiasmo. Lʼattrazione
per questo luogo era stimolata
da quei pre-incontri “raduni di
chierichetti” che solevano organizzare le diocesi. Il mio ricordo spazia dal giornalino dal
titolo Voca operarios, la gran
festa di gruppo, i momenti di
preghiera, il filmato sulla vita di
un santo erano giornate piene
di grande divertimento. Conservo ancora di quegli anni,
una nostalgia mista al distacco
dalla famiglia, alla disciplina
che ci portava ad essere molto
solidali tra di noi. La nostra
giornata tra le mura del seminario era molto intensa: iniziava con le preghiere in cappella
poi tutti insieme al refettorio
per la colazione dopo in aula
per le lezioni, nel pomeriggio
un riposino nel silenzio e poi
momenti di svago in cortile a
correre dietro un pallone. Due
giorni la settimana, era prevista unʼuscita nei dintorni di Acqui. Don Angelo non era tra i
più scalmanati, del suo carattere riservato e schivo ne fece
cenno anche il cugino don
Paolino Siri nellʼomelia di suffragio, uomo di poche parole
ma concreto nei fatti. Abbiamo
trascorso insieme la nostra
fanciullezza, anni molto belli,
nonostante quel modello di formazione che oggi non può più
essere replicato ai ragazzi. Ho
rivisto don Angelo, casualmente alcuni anni fa, quando la
passione per le ricerche storiche del mio paese mi condussero a consultare lʼArchivio Vescovile. È stato un incontro
commovente e da allora sovente ci sentivamo. Lui mi raccontava che la missione sacerdotale lo portò anche ad imparare il mestiere del falegname, del muratore cose che in
seminario non ti insegnano ma
riteneva indispensabili per
condurre una parrocchia. Lʼultima fatica è stata la direzione
dellʼarchivio vescovile con il
conseguente riordino degli archivi parrocchiali, progetto na-

to in collaborazione con la sovrintendenza di Torino. Anche
la parrocchia di Bruno ne beneficiò e di questo gli sono grato.
Per lʼultimo viaggio, ci siamo
ritrovati a Molare un gruppetto
dei compagni delle medie, Minetti, Saliceto, Drago, Barbero,
Brondolo, Carlini, con lʼallora
assistente don Gianni Perazzi,
per dare lʼultimo saluto.
“A noi piace pensarti nella
luce, questa volta in prima fila
al cospetto di Dio e non nascosto e schivo come eri solito
fare qui in terra”.
Angelo Soave,
vicesindaco di Bruno
Chiedo cortesemente un
piccolo spazio per esprimere
un particolare cordoglio per la
prematura scomparsa di don
Angelo Siri.
Conoscevo don Angelo da
tempo, ma solo lo scorso anno
ho avuto modo di apprezzare
la sua particolare disponibilità
e preparazione in occasione
dei festeggiamenti relativi al
cinquecentenario della fondazione della nostra Chiesa bramantesca.
Devo dire molto francamente che lʼottima riuscita della
manifestazione è dipesa in
buona parte dalla sua collaborazione e dallʼimpegno profuso
per organizzare tale evento.
È stato don Angelo a suggerirmi quale poteva essere il
percorso più adeguato, in particolare a riguardo del convegno durato due giorni, a cui
hanno partecipato importanti
relatori ed un folto pubblico
molto interessato.
Adesso stavamo predisponendo la pubblicazione degli
Atti del sopraccitato convegno,
lui ha curato lʼimpostazione,
poi è sopraggiunta la malattia
che gli ha impedito di seguire
da vicino i lavori.
Siamo adesso alle fasi conclusive, ci manca tanto la sua
preparazione e la capacità di
mediare soprattutto nei confronti dei vari relatori.
Questa pubblicazione sarà
dedicata a lui, con infiniti ringraziamenti.
Francesco Cirio,
sindaco di Roccaverano

Per noi della Pro Loco di
Malvicino, don Angelo Siri non
è stato solo il nostro “Presidente”, ma un prezioso punto
di riferimento, colui al quale ci
siamo sempre rivolti per un
consiglio, per ottenere conforto e supporto nelle situazioni
più complesse. Ed è grazie a
lui se abbiamo costruito una
associazione in grado di diventare il punto di riferimento
per i malvicinesi e coloro che
amano il nostro paese. Ci siamo rivolti a Don Angelo e lui ci
ha guidati, ha impostato il progetto, ci ha accompagnato nei
primi passi, i più impegnativi,

e con lui abbiamo vissuto le
prime esperienze della neonata Pro Loco.
Lascia in tutti noi un grande
vuoto e sarà dura senza il nostro Presidente camminare da
soli.
Ciao Angelo
La Pro Loco di Malvicino

Uno di noi, tra di noi.
Anche la piccola comunità
parrocchiale di Turpino, che
ha avuto il piacere e lʼonore di
conoscere e apprezzare Don
Angelo Siri come guida spirituale e umana, vuole dare testimonianza cercando di ricordare le numerose attività di cui
è stato guida e protagonista
tra di noi.
Pro amicis semper è la frase che Don Angelo Siri aveva
voluto far scrivere sulla meridiana ridipinta sul muro della
canonica di Turpino e che forse riassume bene la carica di
altruismo e dedizione che aveva sempre animato il nostro
parroco. Infatti, Don Angelo
aveva saputo infondere nella
nostra gente la volontà di
mantenere vivo lo spirito del
luogo, attraverso la salvaguardia delle testimonianze lasciateci dalle generazioni passate;
egli aveva riconosciuto lʼimportanza di restaurare e conservare gli edifici religiosi che
con tanta fatica erano state
eretti negli anni passati sul nostro territorio, ma anche troppo spesso colpevolmente dimenticate. Suo grande merito
è stato anche lʼaver spronato
giovani e anziani ad impegnarsi per mantenerle in piedi
e riportarle almeno in parte allʼantico splendore.
Forse una delle prime attività di restauro e conservazione
del patrimonio artistico presente sul nostro territorio fu il
restauro dellʼantica parrocchiale di Santa Maria, in stato
di abbandono tra i calanchi,
ma che era stata punto di riferimento e meta di processioni
per le passate generazioni.
Grazie al contributo e al lavoro di tutta la popolazione
questo piccolo e modesto monumento della fede, anteriore
addirittura al 991, era ritornato agibile in occasione della ricorrenza della festa la prima
domenica di luglio e lo vede
meta di festosi raduni allʼombra delle sue querce secolari.
Impossibile dimenticare la
sua “inaugurazione”, alla quale il Don riuscì a far intervenire persino un grande chitarrista, il Maestro Guillermo Fierens, allievo di Segovia.
Ebbero luogo in questa rustica cornice anche battesimi,
prime comunioni, cresime e
matrimoni di alcuni giovani di
Turpino e non solo.
Anche il restauro della parrocchiale di San Giovanni Battista fu portato avanti per molti anni con importanti lavori al

tetto, agli interni e alla canonica. Fu anche restaurato lʼantico portone della stessa chiesa
rovinato da un principio di incendio. Nella parte retrostante
la canonica si impegnò per
realizzare la cucina ed una pista che ci hanno permesso di
realizzare le numerose e ricorrenti edizioni della festa dei figazen e della sagra delle caldarroste che richiamano nel
nostro piccolo centro gente da
ogni dove.
Anche in queste occasioni
lʼelemento trainante che spingeva tutti a impegnarsi per la
riuscita di queste sagre era
ancora lui, animatore sempre
presente e instancabile di ogni
attività.
Arrivava in piazza, sovente
nelle ore più calde, in tuta da
lavoro, sulla sua Ape piena di
attrezzi, per effettuare piccoli
lavori di manutenzione attorno
alla chiesa, magari dopo una
mattina passata nellʼistituto
dove insegnava; si fermava
solo per parlare di nuovi progetti e idee per la nostra e per
le altre parrocchie che gli erano affidate.
Nei locali della chiesa e dellʼoratorio hanno avuto luogo,
in occasione della festa, numerose mostre di pittura, di fotografia, proiezioni di diapositive naturalistiche, dimostrazioni di cottura di ceramiche, attività di origami per i bambini.
Una cosa che curò con particolare attenzione fu la Mostra-Esposizione “A peste, a
fame, a bello...” delle copie
degli atti e dei documenti che
nei secoli testimoniavano momenti della vita della frazione;
in questo si avvalse del suo instancabile lavoro di riordino
dellʼArchivio Vescovile e, da
buon insegnante, era lieto di
far conoscere aspetti poco conosciuti, ma non per questo
meno importanti del nostro
passato.
La costante di tutto questo
era la grande modestia e naturalezza con cui Don Angelo
metteva in atto cose importanti, senza il fumo che sovente
circonda personaggi e avvenimenti molto meno validi.
La sua presenza tra di noi
era viva e sentita anche in occasione dei momenti di gioia e
di dolore degli abitanti del paese; sempre pronto a dare una
parola di conforto nei momenti tristi delle famiglie, come a
partecipare e condividere con
sincero piacere le gioie e le ricorrenze più liete.
Inoltre, se da quasi un anno
le ore di Turpino sono scandite dai rintocchi delle campane,
lo dobbiamo a lui: ci aiuteranno anche a sforzarci di mantenere le cose buone che abbiamo fatto insieme a Don Angelo e che forse siamo riusciti a
ricordare solo in parte.
La Comunità Parrocchiale
di Turpino

Novità librarie in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità librarie del mese di marzo reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Benedetto [Papa; 16.] - interviste
Benedictus [Papa; 16.], Luce del mondo: il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi: una conversazione con Peter Seewald, Libreria editrice vaticana;
Disoccupati - Italia - testimonianze
Bortone, S., Cirino, M., Io
non lavoro: storie di italiani improduttivi e felici, Pozza;
Donna - posizione sociale Afghanistan - diari e memorie
Shakib, S., La bambina che
non esisteva, Piemme;
Ebrei - Varsavia - 1943 - fotografie
Rousseau, F., Il bambino di
Varsavia: storia di una fotografia, GLF editori Laterza;
Estetismo
Schiffer, A. S., Filosofia del
dandysmo, Excelsior 1881;
Grappa - ricette
De_Lauro, S., Grappe aromatizzate, Gribaudo;
Hepburn, Audrey - biografia

Meyer-Stabley, B., La vera
storia di Audrey Hepburn, Lindau;
Italia - storia - 1861-2009
Fruttero, C., Gramellini, M.,
La patria, bene o male: almanacco essenziale dellʼItalia
unita (in 150 date), Mondadori;
Lettura - diffusione - Italia inchieste
Solimine, G., LʼItalia che legge, GLF editori Laterza;
Paura - aspetti psicologici rimedi
Giacobbe, G. C., La paura è
una sega mentale: come liberarsene per sempre, Mondadori;
Risorgimento italiano
Fisichella, D., Il miracolo del
Risorgimento: la formazione
dellʼItalia unita, Carocci;
Spionaggio e controspionaggio - guerra mondiale
1939-1945
Ferraro, G., Enciclopedia
dello spionaggio nella seconda
guerra mondiale, S. Teti.
LETTERATURA
Booth, M., The American,
Newton Compton;
Camilleri, A., Il sorriso di Angelica, Sellerio;
Cuneo, A., Il maestro di Garamond, Sironi;

Gimenez Bartlett, A., Giorno
da cani, Sellerio;
Grisham, J., Io confesso,
Mondadori;
Indini, A., Unhappy hour,
Leone;
Jorio, S., Radiazione, Minimum fax;
Marechal, L., Adan Buenosayres, Vallecchi;
Nove, A., La vita oscena, Einaudi;
OʼFlaherty, L., Lʼanima nera,
G. Tranchida;
Smith, L. J., Il diario del
vampiro : La messa nera,
Newton Compton;
Soler, A., Il nome che ora dico, Tropea;
Thomas, M., Un uomo a
pezzi, Nutrimenti;
Yoshimoto, B., Un viaggio
chiamato vita, Feltrinelli.
LIBRI PER RAGAZZI
Brian, K., 7 ragazzi per me,
Mondadori;
Retting, L., Diario di un amore impossibile, Mondadori.
STORIA LOCALE
Mestieri tradizionali - Piemonte
Luciano, R., Antichi mestieri: strumenti da lavoro del
vecchio Piemonte, Araba Fenice.
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ACQUI TERME
Mancanza di fondi la sospenderebbero

Il nuovo album esce il 21 marzo

Mostra antologica
un “fiore” perduto

Yo Yo Mundi: “Munfra”

Acqui Terme. In quarantʼanni di esposizioni, Palazzo
Saracco di corso Bagni ha
ospitato i maggiori esponenti
del ʼ900. “Da sempre contribuisce a rendere vivace lʼestate culturale acquese”, affermò,
tra lʼaltro, lʼassessore alla cultura, Carlo Sburlati, lo scorso
anno, nel presentare lʼantologica “Da Balla a Sutherland”,
collettiva organizzata per festeggiare la quarantesima edizione di una rassegna che nel
suo percorso ha fatto ottenere
ad Acqui Terme la considerazione di “città termale attiva
protagonista nel campo delle
arti e della cultura”.
Nel 2010 lʼantologica ha raggiunto il “fine corsa”. Le casse
comunali sono in bilico, cʼè in
ballo il “patto di stabilità” ed ecco annullare la Mostra antologica, evento che per quattro
decenni, con cadenza annuale, era dedicato ad un artista o
ad un gruppo di artisti di rilevanza nazionale.
“Riuscendo nel tentativo di
dare vita ad un appuntamento
fisso”, come riportato a livello
comunale e dai comunicati dei
mass media diffusi per promuovere e pubblicizzare lʼedizione del 2010 della manifestazione che nessuno avrebbe
immaginato fosse la quarantesima ed ultima organizzazione
di unʼinteressante vicenda
dʼarte acquese.
La mostra antologica di Acqui Terme ha iniziato il suo
cammino nel 1970 con Pietro
Morando, seguito nel 1972 da

Ennio Borlotti, quindi nel 1973
da Felice Casorati. A seguire,
Renato Guttuso (1974), Alfredo Chighine (1975), Graham
Sutherland (1976), Carlo Levi
(1977), Filippo De Pisis (1978,
Carlo Carrà (1979), Ottone
Rosai (1980). Quindi, troviamo
Giorgio Morandi, Mario Sironi,
Massimo Campigli, Amate
Sponde, Osvaldo Licini, I Sei
di Torino, Franco Francese,
Mattia Moreni, Virgilio Guidi,
Ardengo Soffici, Piero Ruggeri,
Mario Calandri, Paesisti piemontesi dellʼOttocento, il Paesaggio di Carrà, Giorgio De
Chirico ʻVita silenteʼ, Mario Sironi, Felice Casorati, Filippo
De Pisis, Dal Divisionismo allʼInformale, La scultura lingua
viva, I Neri di Burri, Rubaldo
Morello, Aroldo Bonzagni, Carlo Fornaia, Sigfrido Bartolini,
quindi nel 2009, Mino Maccari
“I Maccari” e nel 2010 ʻDa Balla a Sutherlandʼ. Questʼultima
mostra aveva chiuso il bilancio
con 89.046,52 euro di entrate
ed altrettanta somma per le
spese sostenute. La mannaia
della Regione Piemonte che si
abbatte sullʼavvenimento, con
una decurtazione dellʼ80% circa sui contributi erogabili e le
casse in difficoltà del Comune,
non permetterebbero lʼorganizzazione della quarantunesima edizione dellʼevento.
Stando a voci provenienti da
Palazzo Levi, ancor oggi “si
cerca di fare qualcosa di sostitutivo, oppure di trovare qualche sponsor per poterla realizzare”.
C.R.

Altra manifestazione di successo che si perde

La scure dei tagli
sul Concorso enologico

Acqui Terme. Il Concorso
enologico “Città di Acqui Terme” si ferma a trenta. Infatti,
per la trentunesima edizione,
quella del 2011, manco se ne
parla. Lʼannullamento dellʼiniziativa si spiegherebbe con la
situazione negativa di cassa di
Palazzo Levi e da quei limiti
che vengono imposti ai singoli
Comuni. Non basta lʼalienazione dei beni immobili di proprietà comunale. Il Concorso, iniziativa già considerata di prestigio per la città termale, rimane un ricordo dʼepoche felici
ed efficaci. Di quando, nel pieghevole pubblicato per far conoscere il regolamento e il facsimile delle domande di partecipazione, Danilo Rapetti annunciava, tra lʼaltro: “In qualità
di sindaco è con grande piacere ed orgoglio che mi accingo
a presentare il concorso Città
di Acqui Terme. Il nostro territorio ha conservato nel tempo
il proprio patrimonio naturale
legato allʼagricoltura e alle benefiche acque termali. Questo
binomio diventa sempre più
importante in unʼepoca contrassegnata da una grande
evoluzione tecnologica e
scientifica”. Poi, sempre il depliant riportava lʼinvito del sindaco ad aderire alla manifestazione, una vetrina altamente qualificata, ma anche lʼindicazione che “Acqui Terme desidera fare del proprio concorso un momento di grande promozione per i vini che saranno
premiati”. Nel medesimo pieghevole, Michela Marenco, in
qualità di presidente dellʼEnoteca regionale “Acqui Terme e
Vino” spiegava, tra lʼaltro, che
“il Concorso ʻCittà di Acqui Termeʼ si è sempre posto come
vetrina della realtà vitivinicola
della nostra zona e regione
consentendo a molti produttori di presentarsi e di affermarsi”. Il concorso, al suo nascere, si proponeva di stimolare
gli operatori vitivinicoli al miglioramento della coltivazione
della vite a alla produzione del
buon vino, di valorizzare i vini
migliori, favorendone la conoscenza, lʼapprezzamento e la

commercializzazione. Oltre al
riconoscimento per i vincitori,
la manifestazione era lʼoccasione per far conoscere attraverso i mezzi di comunicazione la serietà dei produttori,
grandi o piccoli, quelli che da
sempre hanno puntato sullʼeccellenza. La valutazione dei
campioni di vino presentati da
unʼapposita commissione, erano ammessi vini Docg, doc e
Dop ottenuti dalle uve prodotte
nelle zone indicate dai rispettivi disciplinari di produzione, facenti parte del territorio della
Regione Piemonte. Al vino di
ogni categoria che in assoluto
avrebbe ottenuto il miglior punteggio, purché raggiunto il minimo di 85/100 e alle condizioni che nella medesima categoria fossero stati iscritti almeno
10 campioni, veniva attribuito il
premio speciale “Caristum”. I
vini che ottenevano tale premio erano esposti per un periodo di almeno tre anni, in una
vetrinetta appositamente allestita nei locali dellʼEnoteca regionale.
Con la soppressione del
Concorso enologico si dissolvono anche le iniziative promozionali ad esso collegate tipo il “Banco dʼassaggio” dei vini selezionati durante la competizione enologica. Durante
lʼevento organizzato dallʼEnoteca Regionale, venivano proposti in degustazione i migliori
vini da valenti sommelier. Il
pubblico si ritrovava di fronte
ad un campionario di vini che
percorrevano tutta la nostra
zona e poteva valutare la strategia della qualità messa in atto dai vitivinicoltori delle nostre
zone. Il Concorso enologico
veniva predisposto con professionalità in ogni sua parte ed in
ogni suo momento dallʼEnoteca regionale Acqui “Terme e
Vino”, dal Comune, in collaborazione con Provincia e Regione, oltre al patrocinio del Ministero delle Politiche agricole e
forestali. Il 2011 si porterà dietro le manovre finanziarie, il
patto di stabilità e la crisi. Per il
momento lʼunica a salvarsi è la
cartolarizzazione.
C.R.

Acqui Terme. Davvero sarà
una primavera piena di novità
quella degli Yo Yo Mundi, che
proprio in questi giorni stanno
preparando, di prova in prova,
con intense sessioni, il format
del concerto che presenterà
lʼalbum Munfrâ, ricco di tanti
prestigiosi ospiti, la cui uscita
è fissata al 21 di questo mese.
Nel frattempo venerdì 18
febbraio la band acquese (che
attinge largamente, con questo progetto di lungo corso - tre
anni di lavoro - alla lingua del
vernacolo locale) è stata ospite, e questo proprio nei giorni
del Festival di Sanremo, della
manifestazione, sempre tenutasi nella città dei fiori, per la
difesa dellʼAcqua Bene Comune. E tutto ciò in vista della
prossima campagna referendaria “Due sì per lʼAcqua Pubblica”, che la prossima primavera porterà al voto tutti gli italiani contro il progetto di privatizzazione.
Il brano presentato in Riviera
in anteprima è stato Rabdomantiko (lo stesso che un paio
di settimane prima era stato proposto in ascolto al Museo della
Gambarina, ad Alessandria, in
occasione dellʼapertura della
mostra di Maurilio Fossati Architetture per attingere acqua,
relativa ai pozzi della Valle Bormida; in quellʼoccasione si era
parlato anche dei rabdomanti
Chiabrera di Terzo; su queste
colonne in anteprima anche il
testo della canzone, con la traduzione), che è ora anche di-

sponibile gratuitamente sul sito
del Forum Italiano dei Movimenti per lʼAcqua (www. acquabene comune.com).
Di qui unʼaltra iniziativa lanciata dagli Yo Yo: quella - èd è
unʼopzione aperta a tutti - di
realizzare un proprio video per
la canzone dedicata alla tematica dellʼacqua bene comune
(modalità di partecipazione e
notizie al link http://www. yoyomundi.it/ rabdomantico).
Per partecipare a “Diventa
Rabdomantiko” occorre inviare
a rabdomantiko@yoyomundi.it
lʼidea - storyboard e/o sceneggiatura -, un trailer o il link dove
visualizzare il video.
Allʼautore\autori del video prescelto verrà corrisposto un premio simbolico.
Musica tra le colline
Con il nuovo disco Munfrâ
(Felmay/Egea), in uscita il
prossimo 21 marzo, che è anche il loro decimo album ufficiale, gli Yo Yo Mundi si regalano un viaggio di esplorazione tra le colline del Monferrato.
Si tratta di una sorta di antologia di musica “popolare”, sospesa tra la matrice “selvatica”
della band acquese (definizione coniata per loro da Paolo
Conte), il canto in dialetto (ma
le lingue utilizzate spaziano
dallʼitaliano allʼarabo) e un ventaglio di piccoli racconti scovati tra gli accadimenti della storia.
Tra gli ospiti Hevia, Eugenio
Finardi, Steve Wickham, Ban-

da Osiris, Sergio Berardo (Lou
Dalfin), Nabil Salameh (Radiodervish), Mario Arcari, Vincenzo Zitello, Betti Zambruno, Fabio Rinaudo (Birkin Tree),
Claudio Fossati, Franco Minelli (Orchestra Bailam).
Questo è quanto gli Yo Yo
Mundi propongono in sede di
presentazione del loro lavoro:
“Munfrâ è un album dove alla
canzone dʼautore e al folk si
fondono i suoni del mondo e le
atmosfere ritrovate del ʻtempo
del sognoʼ, il primo passo per
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una nuova dimensione tanto
inedita, quanto affascinate, in
linea con il processo di evoluzione artistica che caratterizza
la nostra band”.
Al momento gli Yo Yo Mundi
non hanno ancora definito il
programma dei concerti di presentazione (a parte la data del
25 marzo, a Torino, nellʼambito
delle iniziative di Eataly), ma
lʼauspicio - ovviamente - è
quello che anche in città, nei
prossimi mesi, si possa allestire una serata.
G.Sa

Per combattere il Parkinson

Acqui Terme. LʼAssociazione “Sastoon - Pietra di Luce” e
lʼA.I.P., Associazione Italiana Parkinsoniani, gruppo di sostegno
di Alessandria e Provincia, comunicano che sono in corso, ogni
martedì mattina ore 10, presso il centro Sastoon, via S. Martino
6, Acqui Terme, degli incontri per provare tecniche e strategie da
affiancare alla terapia farmacologica, per cercare di migliorare la
qualità di vita dei pazienti. Queste tecniche e strategie, come il
Do In e lʼOhashiatsu, sono derivate dalla Medicina Tradizionale
Cinese, vanno cioè a trattare gli stessi punti dellʼagopuntura, però con modalità diverse, in più si apprendono tecniche di base di
respirazione e meditazione.
Le signore Oriana Repetto e Claudia Minetti, che gestiscono
questo Centro sono disponibili per questi incontri a titolo completamente gratuito.
Per informazioni rivolgersi allʼAssociazione Sastoon - Pietra di
Luce, Via San Martino 6 Acqui Terme tel. 338.4498225,
338.9001607, 339.4942494; email info@sastoon.it; A.I.P. tel
3774021674; email antonio_tomasello@alice.it
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Indagini in 5/4 - Storia delle band di Acqui Terme

Disco d’esordio a livello nazionale

Funny Farm: quella maledetta estate punk

Geografia di un momento
del gruppo Tomakin

Quindici anni fa, nel 1996
le cose erano messe in questo modo:
Il 16 gennaio i Pink Floyd
entrano a far parte della Hall
of Fame; il 13 febbraio il
gruppo britannico dei Take
That si scioglie, nel giorno
del compleanno di Robbie
Williams, che aveva lasciato
la band nel luglio 1995; il 21
aprile alle elezioni politiche in
Italia vince la coalizione dellʼUlivo guidata da Romano
Prodi; il 22 maggio la Juventus vince la sua 2ª Champions League battendo in finale ai rigori i campioni
uscenti dellʼAjax; il 24 giugno Michael Johnson batte
il record del mondo sui 200
metri col tempo di 19,66 secondi; il 27 giugno Andrew
Wiles incassa il premio Wolfshehl di cinquantamila dollari per aver risolto lʼultimo
teorema di Fermat; il 30 giugno la Germania diventa
campione dʼEuropa: i teutonici sconfiggono a Londra la
Repubblica Ceca per 2-1 al
golden gol; il 3 luglio Boris
Eltsin vince le elezioni presidenziali russe; il 5 luglio a
Edimburgo nei laboratori del

Roslin Institute nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione; in
questʼanno il Premio Nobel
viene attribuito: per la Medicina a Peter C. Doherty e
Rolf M. Zinkernagel; per la
Fisica a David M. Lee, Douglas D. Osheroff e a Robert
C. Richardson mentre per la
Chimica a Robert Curl, Harold W. Kroto e Richard E.
Smalley.
Il 6 agosto la band
punk/rock statunitense Ramones annuncia il suo ritiro
dalle scene con un ultimo
concerto a Los Angeles e ad
Acqui Terme nascono i Funny Farm.
Bingo!
Gianni Coinu (Basso) Alessandro Migliardi detto Miglia
(FrontMan), Mauro Incarbone
(batteria), Gianni Olivieri (chitarra), si mettono dʼaccordo
per ribaltare la giostra, per
eleggere lʼimmondizia a regina della comunicazione.
Sfacciati e maleducati, per
lo show necessario, per quella vena strafottente dellʼetà
del giudizio.
Poco più che maggiorenni
questi farabutti fecero di-
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ventare matti i gestori dei locali, prima che lo diventassero i fan con tutte le caratteristiche del risultato ottenuto.
Punk degenere, linguacce,
sbraiti, anticonformismo ben
raccolto e poi sparso per le
stupide notti, notti magiche,
Italia 90.
Non cʼè modo di salvarsi,
di tutte le band che sto incontrando in questo viaggio
schizzoide, i Funny Farm se
li ricordano tutti, esattamente nella stessa formula in cui
vostra nonna si ricorda gli
occhi azzurri di Mike Buongiorno quando venne al Kursal nel 60, così.
Il Miglia si tuffava sul pubblico, come se facesse quello da tutta la vita.
Per Coinu il basso elettrico era unʼarte marziale: “Non
ero capace, non eravamo
musicisti, per la carità, a nessuno venga in mente di parlare di musica con noi…ʼʼ
Ciononostante ʻstʼaffareʼ è
rimasto indelebile.
Durarono forse unʼestate,
fecero date dappertutto, a
volte i tavolini venivano usati come palchi alternativi, lo
spettacolo della ʻscenataʼ piaceva a tutti, gli stessi baristi
prendevano nota dei danni
causati dal concerto per sottrarlo allʼincasso finale e tirare le somme per smorzare
il caché.
Gli aneddoti sono legati a
questa tipologia di impatto,
e non è che essere maleducati sia il valore, questo bisogna sottolinearlo, ma chiudere gli occhi è un peccato,
la spensieratezza va codificata.
In mutande, camicie strappate, istinto di provocazione
alla Animal House, tutto confezionato per incidere venti
centimetri di storia, una piacevole cicatrice, cani sciolti,
braghe e scarpe parlanti,

BAR GUSTA
cerca personale

per stagione estiva,
indispensabile
flessibilità negli orari.
Per colloquio: ore 9-12
c. Italia - p. Bollente 24
Acqui Terme

predisposizione al menefrego, così è, se vi pare.
Non ci sono, o non si trovano più i nastri delle loro
canzoni, registrate al volo
con delle piastre unte e dei
microfoni da cantiere.
Punk.
Gli episodi si sprecano,
concerti suonati solo con le
pance, creme solari usate
per impressionare la pelle,
questa è difficile da spiegare, nel senso: se ti spalmi la
crema protettiva solo in certi punti e ti piazzi al sole per
4 ore consecutive, ad agosto, diventerai presto un manifesto, “...il Miglia..ʼʼ continua Coinu, “…prima di un
concerto, si spalmò un punto interrogativo sul petto e a
fine giornata vi lascio immaginare cosa rimase sulla pelle bordeaux..ʼʼ
Eccofatto, il Punk non ha
bisogno dʼaltro, la musica è
un ceffone, i testi litigate, il
concerto come una riunione
condominiale.
Basta così, questa settimana la facciamo in questo
modo, disordinati, spettinati,
brutti e grassi, sbruffoni, diavoloni, salterecci, sbrindellati, tutte quelle brutture sociali esorcizzate per lo spettacolo di unʼestate, 1996
lʼestate dei Funny Farm.
Grazie e Arrivederci.
Ah, giusto, pardon, che fine
hanno fatto? Beh, Gianni Coinu ha imparato a suonare e lo
fa con i De Clo, Mauro Incarbone è un polistrumentista
(OneManOneBand), Gianni
Olivieri suona in un complesso di cover e guida gli aerei,
il Miglia è sposato, ha una
bimba di pochi centimetri che
gli riempie le giornate, fa triathlon, e suona la chitarra per
romanticismo, e quando lʼho
incontrato mi ha detto: “Malinconia? Macchè, è stato bello….. perché è finitoʼʼ.
M.M.
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Acqui Terme. È uscito lo
scorso 15 marzo “Geografia di
un momento”, il disco dʼesordio del gruppo acquese Tomakin. I Tomakin (Alessio Mazzei
- voce, synth, Daniel Joy Pistarino - tastiere, Giovanni Facelli - chitarra, Denis Martino basso, Diego Pangolino - batteria, Valerio Gaglione - chitarra) arrivano a questo primo lavoro discografico ufficiale dopo aver aggiornato il precedente progetto che li aveva visti coinvolti in quattro demo
autoprodotti, centinaia di concerti, sonorizzazioni di spettacoli teatrali, colonne sonore
per cortometraggi, diversi concorsi per emergenti, alla compilation “Wave 3” insieme a
Perturbazione, Marlene Kuntz
e 24grana e al festival francese “Aix-Qui” ad Aix en Provence. Con la produzione artistica
affidata a Fabio Martino degli
Yo Yo Mundi, il disco è stato
registrato nel corso del 2010
presso gli studi di Casa Bollente ad Acqui Terme e verrà
distribuito dalla Sciopero Records/Venus su tutto il territorio nazionale (dalle catene
Fnac, Messaggerie Musicali,
Ricordi ecc.. fino ai piccoli negozi), e sul web (eBay, Fnac,
Nannucci, Ibs ecc..).
Già dalla fine di febbraio
“Geografia di un momento” ha
attirato lʼattenzione degli addetti ai lavori con recensioni,
interviste e passaggi radiofonici su diversi network nazionali
indipendenti e non, come Radio Onda dʼUrto (Roma), RadioCittàFujiko (Bologna), Radio Capo dʼIstria o ancora venerdì 9 marzo con il passaggio
del singolo “Quando sogno” allʼinterno del programma “Diesel” su RadioRai (già presentato in anteprima a novembre
sul sito di XL di Repubblica),
oltre a passaggi su numerose
emittenti radiofoniche locali.
«“Geografia di un momento”
è un percorso nel presente che
attraversa diversi territori, più o
meno reali, osservati quasi
sempre da un punto di vista

particolare - hanno spiegato i
componenti della band - Fra
luoghi e non-luoghi abbiamo
provato a descrivere lʼordinarietà di personaggi che riflettono la loro condizione in un
paesaggio a sua volta capace
di influenzare fortemente lʼindividuo stesso ed i suoi sentimenti».
Il disco vede la partecipazione di Paolo Archetti Maestri
come autore del testo della
canzone “Bar Code”, mentre
altri due brani sono stati scritti
in collaborazione con lo scrittore acquese Fabio Izzo.
“Geografia di un momento”
vanta tra i suoi ospiti anche
Garbo, cantautore di culto della cosiddetta new-wave italiana che nel 1984 vinse il Premio della Critica a San Remo
con il brano “Radioclima”.
Hanno contribuito alla realizzazione del disco anche altre realtà musicali acquesi,
come il rapper acquese Matiz,
il violinista Jacopo Gallo e Federica Addari, una delle voci
più promettenti della nostra
città.
A giorni verrà ufficializzata
lʼuscita del primo videoclip della band, “Bar Code”, interamente girato nel quartiere di
Begato a Genova dal giovane
regista Matteo Forli.
Intanto il tour di presentazione di “Geografia di un momento” è partito lo scorso 5 marzo
da Genova; questi i concerti
già fissati: 26 marzo - Teatro
Ambra - Alessandria, 2 aprile Il Sarto - Acqui Terme (AL), 9
aprile - H Zone - Alba (CN), 22
aprile - Milk - Genova, Osteria
del vino cattivo - Cairo Mont.
(SV), 13 maggio - Diavolo
Rosso - Asti, 20 maggio - Artintown - Torino, 27 maggio Brixton - Alassio (SV).
Lʼalbum è in vendita ad Acqui Terme e Nizza Monferrato
presso i negozi Pace Music.
Potete trovare e ascoltare i Tomakin agli indirizzi www.myspace.com/tomakinofficial,
www.facebook.com/tomakinofficial.
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ACQUI TERME
In via Dabormida angolo via Ottolenghi

Inaugurata la nuova sede zonale della Cia

Mercoledì 9 marzo è stata
inaugurata la nuova sede zonale della Cia - Confederazione italiana agricoltori di Acqui
Terme.
I nuovi locali ubicati in via
Dabormida 4 (ingresso della
Confederazione) angolo via
Ottolenghi 16 (ingresso del Patronato Inac) sono stati concepiti allo scopo di garantire un
servizio più moderno, efficiente e professionale agli associati e a tutti coloro che si rivolgeranno alla Confederazione.
“Questi uffici - ha dichiarato
Alessandro Bonelli, presidente
di zona della Cia di Acqui Terme - rappresentano una importante vetrina sulla città. La nostra attenzione da sempre è rivolta non solo agli agricoltori
con i servizi tradizionali ma anche alla cittadinanza con il Caf
e il Patronato. Avere più visibilità è fondamentale per farci
conoscere ancora di più. Accanto alla professionalità che
da sempre ci contraddistingue
ora mettiamo anche una miglior organizzazione del lavoro
in grado di soddisfare tutte le richieste e le esigenze”.
“La nuova collocazione - afferma Cinzia Cottali, responsabile di zona della Cia acquese
- riesce a fornire una maggiore
visibilità allʼOrganizzazione ed
allo stesso tempo ci ha portato
ad affrontare un nuovo modo di
lavorare e concepire lʼufficio,
quello dellʼopen space, che ci
permette una maggiore funzionalità. Soddisfazione anche da
parte delle persone più anziane che trovano tutti gli uffici facilmente accessibili in quanto
situati interamente al piano terra”.
La nuova sede dispone altresì di una sala riunioni che è
stata intitolata a Biagio Piccarolo, figura storica del mondo
contadino alessandrino, fondatore dellʼAlleanza Contadina e
che ad Acqui Terme, fino a metà degli anni settanta, era impegnato nei giorni di mercato
arrivando in motorino dalla sua
Castelspina.
Era presente il prof. Pietro
Piccarolo, figlio di Biagio e ordinario di meccanica agraria
presso la Facoltà di Agraria

dellʼUniversità di Torino; nel
portare il suo saluto, ha ricordato, commosso, di come ha
iniziato a muovere i primi passi
nel settore proprio nellʼallora
Alleanza Contadini e ha sottolineato come lavorare per quella che oggi è la Cia gli abbia
portato decisamente fortuna.
A fare gli onori di casa il Presidente e i Vice Presidenti zonale della Cia di Acqui Terme,
Alessandro Bonelli, Alessandro
Boccaccio e Piero Giovanni
Trinchero, e il responsabile di
zona, Cinzia Cottali.
Presenti il presidente provinciale della Cia, Carlo Ricagni, il
vice presidente, Gian Piero
Ameglio, il presidente Agia,
Gabriele Carenini, e il direttore
provinciale, Giuseppe Botto.
Numerose le autorità presenti: per il Comune di Acqui
Terme gli assessori Anna Leprato (turismo e attività produttive) e Paolo Bruno (bilancio),
mons. Paolino Siri, Parroco
della Cattedrale, il presidente
della Commissione Agricoltura
della Provincia, Gian Lorenzo
Pettinati, il direttore dellʼAssessorato Provinciale allʼAgricoltura, Bruno Barosio, il presidente
dellʼAssoBrachetto, Pier Luigi
Botto, e il dirigente della Comunità Montana, Marco Ivaldi.
Significativa anche la presenza dei Sindaci: Aureliano
Galezzo (Alice Bel Colle),
Gianfranco Baldi (Cassine),
Pietro Cossa (Strevi) e Marco
Cazzuli (Visone) ai quali è stata presentata la “Carta di Matera”, un documento già sottoscritto dallʼAnci e che riguarda
il “Futuro dellʼAgricoltura”.
Nello specifico la “Carta di
Matera” è un documento che la
Cia propone ai Sindaci da sottoscrivere, avviando un nuovo
corso nelle relazioni tra agricoltura e Amministrazioni Comunali, stabilendo rapporti e
stipulando accordi, concordando indirizzi e programmi di attività e soprattutto attuando politiche sul territorio a favore di
tutta la collettività.
E tutti i Sindaci presenti e
lʼassessore Leprato per conto
del Sindaco della città termale,
Danilo Rapetti, hanno accolto
favorevolmente sottoscriven-
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dola e condividendola.
“La Carta di Matera - afferma
il presidente provinciale della
Cia, Carlo Ricagni - si fonda su
principi come la rivalutazione
dellʼattività agricola in tutte le
sue forme, la salvaguardia del
suolo e dellʼambiente e la valorizzazione del rapporto tra cibo
e territorio. Non dimenticando
la diffusione prioritaria dei servizi e la semplificazione della
macchina burocratica, senza le
quali le imprese agricole non
possono andare avanti”.

Il consumo “forfettario”

Acqui Terme. Ci scrive Pierdomenico Garrone:
«Gentile direttore, in questi giorni arrivano agli acquesi le bollette del gas. Normalmente il consumatore paga ciò che acquista e così avviene con il conto al ristorante, alla pompa di benzina, dal macellaio e normalmente è così per ogni contratto commerciale. Ad Acqui Terme invece 4 volte su 7 le bollette del gas
che ci arrivano riportano la voce “forfettario”. “Forfettario” significa che ci viene chiesto di pagare non la quantità di gas realmente consumato ma quella che la società ha presunto rispetto allʼanno precedente. Una bella differenza e soprattutto un ingiusto vantaggio finanziario per la società del gas, sicuramente
apprezzato solo dai suoi azionisti.
Cosa fare? La società del gas investa su contatori e cambi
quelli vecchi con quelli “attuali” con lettura in remoto cioè dai propri uffici e ci faccia pagare solo il consumo reale di gas. Cosa fare noi cittadini/consumatori? Semplice. quando vedete “forfettario” sulla bolletta del gas pagare il 50% con la dicitura “in attesa
di verifica della lettura del contatore”. Semplice siamo, anche ad
Acqui Terme, in Italia e la legge è uguale per Tutti. Tu (società del
gas) presumi il mio consumo e io (cittadino/ consumatore) presumo il mio consumo, tu fai il tuo mestiere, cioè leggi i numeri del
mio contatore e non scarichi su di me Cittadino i tuoi oneri finanziari e io ti pago.
Che io debba anticipare per 4 volte su 7 il costo di un consumo non certo, come al telefono sabato mattina la stessa società
mi ha confermato, non fa certo parte di una politica equa e onorevole di attenzione al cittadino/consumatore. Meno male che,
oggi, rispetto a ieri, si può cambiare fornitore e così ho fatto bloccando il prezzo a 0,33/mc per 2 anni. Controllare la bolletta per
credere. Grazie, per lʼattenzione».

Agenti scelti di Polizia municipale

Acqui Terme. Dal 1º febbraio, gli agenti di polizia municipale
con oltre dieci anni di servizio effettivo Daniele Tardito, Marco
Carozzi e Luca Rebufello hanno ottenuto lʼattribuzione nel ruolo
degli Agenti con funzioni di Agenti e denominazione di grado di
“Agente Scelto”. Di conseguenza il comandante della Polizia locale, Paola Cimmino, ha demandato allʼUfficio Economato Comunale il compito di procedere allʼacquisto dei segni distintivi,
dei gradi e di quanto apportato come modifica allʼuniforme come
da campioni ufficiali depositati presso gli uffici dellʼAssessorato
alla Polizia Locale del Piemonte con sede in Torino.
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CERCO OFFRO LAVORO

23enne laureata offre ripetizioni, aiuto nello studio e nei
compiti ad alunni di elementari, medie e superiori. Tel. 333
3733851.
5 euro allʼora signora acquese, anni 60, cerca lavoro come assistenza anziani, lavori
domestici o altro anche a ore.
Tel. 328 1065076.
Acqui Terme signora italiana
cerca lavoro presso signora
bisognosa assistenza al mattino, al pomeriggio oppure la
notte, referenze. Tel. 340
8682265.
Artigiano edile, esperienza
pluriennale, esegue lavori manutenzione e ristrutturazione
case, ville, appartamenti,
prezzi modici. Tel. 335
8220592.
Camiceria sartoriale Egosumisura specializzata su misura cerca camiciaia o sarta/o
con esperienza nel settore
modellistica e taglio. Tel. 0141
452958 oppure inviare curriculum vitae a info@egosumisura.com
Cerco lavoro come badante
fissa, addetta pulizie anche a
ore, lavapiatti in ristoranti, alberghi. Tel. 340 0508527.
Cerco lavoro dalle 10-12 oppure pomeriggio come assistenza anziani, pulizie e cure
personali e in casa, dare da
mangiare, fare spesa, passeggiate o altro purché serio,
oppure fare notti, patente B,
affidabile, 42enne, referenze.
Tel. 346 7994033.
Cuoco 43 anni, con esperienza da 25 nei ristoranti più tipici della cucina piemontese
langarola di Torre Pellice, Giaveno, S. Stefano Belbo, Alba,
per avvicinamento alla famiglia, cerca lavoro come cuoco
nella zona di Canelli e dintorni. Tel. 333 6280705 (Carlo).
Idraulica, illuminazione, serrature, infissi, interventi immediati e garantiti per emergenze anche nei giorni festivi, professionalità e tariffe oneste.
Tel. 328 7023771 (Carlo).
Insegnante inglese impartisce lezioni. Tel. 339 1434237.
Italiano con massima professionalità e con cura offresi per
imbiancatura interni, euro 2 al
mq, e esterni, prezzo da concordare con materiale, preventivo gratuito. Tel. 334
3662939.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impartisce lezioni anche a domicilio di informatica, uso del pc
e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Muratore, piastrellista, imbianchino, esperienza trentennale, massima serietà, cerca
lavoro, prezzi modici. Tel. 347
3184705.
Offresi servizio di babysitteraggio in lingua inglese, bambini dai due anni in su, ottime
referenze. Tel. 393 9709110.
Parrucchiera per signora con
partita iva disponibile il lunedì
a domicilio per tagli, pieghe,
tinte, permanenti, mesch, Acqui Terme e zone limitrofe,
prezzi modici. Tel. 366
3580755.
Pizzaiolo, cuoco, causa chiusura locale, esperienza trentennale, massima serietà, cerca lavoro Acqui Terme e zone
limitrofe, no perditempo. Tel.
347 3184705.
Ragazza automunita cerca lavoro, in Acqui Terme e dintorni, come donna delle pulizie,
disponibile a orari flessibili.
Tel. 349 1923105.
Ragazza rumena, 35 anni, automunita, patente B, cerca
qualsiasi tipo di lavoro purché
serio, no fissa, anche a ore.
Tel. 366 8060353.
Ripetizioni: ingegnere in pensione disponibile per ripetizioni di materie scientifiche a domicilio, per consulenze e lezioni su pc per principianti.
Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Serio, professionista, italiano,
cuoco, gastronomo, cerco anche stagionale. Tel. 333
5328375.
Signora 37enne italiana cerca lavoro 2 o 5 ore dal lunedì
al venerdì come assistenza
anziani autosufficienti no notti,
cameriera, commessa, addetta alle pulizie uffici, negozi,
scale condominiali, il tutto con
esperienza, Acqui Terme,
Strevi e zone limitrofe, no per-
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ditempo. Tel. 338 7916717.
Signora 50enne cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie, assistenza anziani o altro purché
serio. Tel. 347 5563288 (dalle
15 alle 18).
Signora cerca lavoro come
assistenza anziani notturna o
giornaliera, o lavoro a ore. Tel.
331 4504481.
Signora italiana 37enne cerca urgentemente lavoro come
assistenza anziani autosufficienti no notti, collaboratrice
domestica, cameriera, addetta alle pulizie uffici, negozi e
scale condominiali, baby-sitter, commessa, assistenza
ospedaliera solo diurna, Acqui
Terme, Strevi e zone limitrofe.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana offresi per
collaborazione domestica o
altri lavori purché seri, astenersi perditempo. Tel. 377
2033123 (Anna).
Signora italiana, referenziata,
cerca lavoro come baby-sitter,
oppure per stirare. Tel. 339
3542652.
Signora italiana, referenziata,
cerca lavoro, no perditempo.
Tel. 347 1064397.
Signora referenziata cerca lavoro come badante presso seria famiglia. Tel. 328 7121823.
Studente universitario del 5º
anno impartisce ripetizioni di
inglese e aiuto compiti a domicilio a studenti di elementari, medie e biennio superiori,
modesto compenso. Tel. 333
2389640.
VENDO AFFITTO CASA

A Acqui Terme, in via Monteverde, affittasi locale ad uso
commerciale, a referenziati.
Tel. 328 8112308.
A Nizza Monferrato vendo alloggio panoramico, mq 90, ingresso, sala, cucina abitabile,
2 camere letto, bagno, cantina, 4º piano con ascensore.
Tel. 347 4560361 (dopo le 20).
Acqui Terme affittasi alloggio
centrale, piazza Matteotti condominio Ariston, 3º piano
ascensore, mq 85, vuoto, non
ammobiliato, tre stanze, cucina, bagno, due balconi, euro
350/mese + spese condominio e riscaldamento. Tel. 333
2360821.
Acqui Terme affittasi bilocale
uso ufficio, in piazza Italia 9,
prezzo da concordare. Tel.
0144 79386.
Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane Acqui Terme.
Tel. 347 4676482 (ore serali).
Affittasi giornalmente locale
uso riunioni condominiali o simili, mq 50, arredato, zona
centralissima Acqui Terme,
ambiente esclusivo, prezzo
contenuto. Tel. 338 3518226,
329 2716502.
Affittasi in Acqui Terme centro bilocale non arredato, solo
a referenziati. Tel. 338
4943923.
Alloggio vicinanze Acqui Terme affitto a referenziati, composto da 2 camere, cucinino,
tinello, bagno, cantina, box
auto, libero da aprile. Tel. 338
3134055.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone perimetrale, 5 posti
letto, tv, lavatrice, possibilità
posto auto. Tel. 346 5620528.
Arzello-Melazzo affittasi nel
verde cucina, due camere, bagno, terrazza, garage-magazzino, riscaldamento autonomo, orto. Tel. 340 6467990.
Bistagno vendesi villa bifamiliare, composta per ogni piano
da 3 camere, soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
mansarda, cantina, garage,
giardino, orto con pozzo. Tel.
335 8162470.
Canelli circondario, vendo
ampia villa indipendente sui
quattro lati con circa mq 850
di giardino, cantina, garage, ripostiglio, quattro camere, sala, cucina, tre bagni, subito libera: da vedere. Tel. 338
3158053.
Cassine affittasi appartamento mq 40, in condominio, giardino, soleggiato, 2º piano
ascensore, vuoto, non ammobiliato, due stanze, angolo
cottura, bagno, un balcone, riscaldamento semi autonomo,

euro 280/mese. Tel. 333
2360821.
Castelnuovo Bormida vendesi bellʼalloggio al primo piano + cantina + posto auto condominiale, interamente ristrutturato, termoautonomo, vero
affare. Tel. 338 3962886.
Complesso residenziale Le
Torri ad Acqui Terme vendesi
alloggio 1º piano, entrata su
salone, cucina, camera, bagno, dispensa, 1 terrazzo,
cantina. Tel. 349 2925567.
Comune di Grognardo vendo
rustico con 2 ettari di terreno.
Tel. 333 5845403.
Comune di Ponzone, frazione
Ciglione, vendo casa pronta
subito. Tel. 333 5845403.
Disponiamo di una bella casa di circa m 600, su 3 piani,
con ampio giardino circostante, situata in paese a 10 km
da Acqui Terme, posizione
pianeggiante, con tutti i servizi disponibili, valutiamo possibilità di affitto anche per attività operanti in più settori, sempre disponibili per una visita.
Tel. 339 8521504.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Nizza Monferrato piazza
Marconi vendesi alloggio al 3º
piano f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allarme, euro 115.000 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Pensionato sociale cerca in
modico affitto eventualmente
comodato casa di campagna
anche semi diroccata, vicinanze Acqui Terme, indispensabili gabinetto, acqua, luce. Tel.
366 2098706.
Pietra Ligure affittasi mensilmente alloggio, 3-4 posti letto,
centrale, bella posizione, comodo servizi. Tel. 349
8700268.
Privato vende appartamento
in Acqui Terme, grande, comodo ai servizi, libero fra sei
mesi. Tel. 0144 57516.
Rocchetta Palafea circondario, ottimo affare, grande casa
abitabile, panoramica, con 6
camere, 2 bagni, riscaldamento metano, cantina, stalla, fienile, magazzino, porticato, terreno circostante vendo, no
agenzie, a euro 123.000. Tel.
339 3088522.
Solo a Nizza Monferrato compro casa/rustico anche da ristrutturare, in zona tranquilla.
Tel. 347 4560361 (dopo le 20).
Strevi borgo superiore, vendesi alloggio di recente costruzione (come nuovo) + cantina + box doppio e parcheggio condominiale, bellissimo,
no agenzie. Tel. 338 3962886.
Toscana Marina Donoratico
affitto 3 vani, 5 posti letto, balconi pranzabili, giardino, posto
auto privato, pochi minuti a
piedi si raggiunge la spiaggia.
Tel. 338 8922844.
Trilocale con terrazzo a Strevi borgo inferiore, 2º piano,
termoautonomo, no agenzie,
prezzo richiesto euro 55.000.
Tel. 338 6964547.
Vendesi appartamento a
Etroubles Gran S. Bernardo
composto da cucina, tinello, 4
posti letto, bagno, camera matrimoniale, completamente arredato, in centro paese. Tel.
340 5349515.
Vendesi in zona Meridiana
Acqui Terme, piano terra, appartamento, mq 52, con giardino, cantina ed eventuale garage. Tel. 347 8483992.
Vendesi locale uso negozioufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi o affittasi locale commerciale, in Acqui Terme zona
centrale. Tel. 347 5109679.
Vendesi Valle Varaita Pontechianale appartamento perfetto, bilocale più servizi e cantine, balcone con meraviglioso
panorama, 5º piano con
ascensore, davanti alla seggiovia. Tel. 339 8042714,
0144 321829 (Lalla).
Vendesi villetta indipendente,
colline acquesi, composta da
terreno di mq 1000, piano terreno, piano primo, piano man-

sardato, totali mq 175, esposizione a vista verso sud, no
agenzie, no perditempo, prezzo
trattabile.
Tel.
338
1170948.
Vendo alloggio in Acqui Terme: ingresso su salone, cucinino, tinello, 2 camere letto,
bagno, cantina, box, riscaldamento individuale, con valvole termostatiche. Tel. 349
5393858.
Vendo alloggio nuovo, via
Cassarogna Acqui Terme,
composto da cucina, camera
letto, salone, bagno, antibagno, garage + posto auto, riscaldamento autonomo, no
agenzie, no perditempo, euro
155.000. Tel. 348 4112408.
Vendo casa a Prasco, zona
panoramica, disposta su tre livelli, libera sui quattro lati, con
mq 17000 di terreno. Tel. 0144
322154.
ACQUISTO AUTO MOTO

Alfa Romeo 147 tre porte 1.6
benzina 105 cv Distinctive,
anno 2001, km 89000 reali,
sedili pelle, impianto bose
vendesi a euro 2.500. Tel. 338
4243260.
Ape Piaggio 50, di colore giallo, sponde in alluminio, gommato nuovo, in ottimo stato,
vendesi. Tel. 331 7750071.
Bremach tre ruote vendesi
solo per pezzi di ricambio, in
regione Catanzo di Visone,
euro 500 non trattabili. Tel.
339 2170707.
Fiat Multipla 2001, impianto
Gpl 2007, interni nuovi, cinghia distribuzione rotta, vendo
euro 1.000 trattabili, riparata,
garanzia, euro 2.500 trattabili.
Tel. 329 6049230.
Microcar Ligier (con patentino), occasione, vendesi. Tel.
333 2385390.
Ruspa con retroescavatore
Om Fls, buone condizioni,
vendesi, visionabile previo appuntamento regione Catanzo
a Visone, euro 5.000. Tel. 339
2170707.
Vendo cingolo Lamborghini
352 (35 cv), larghezza cingolo
m 1.15, euro 3.500. Tel. 346
8026783 (dopo le 20).
Vendo Daewoo Matiz ʼ800,
km 56000, anno 1998, tenuta
benissimo, regalo gomme antineve, euro 1.500. Tel. 338
1023974.
Vendo Fiat 500 L del 1972,
collaudata nel marzo 2010, tenuta sempre in garage, prezzo interessante. Tel. 338
1323668.
Vendo Fiat Panda, anno
2003, bianca, km 41000, come nuova, 1100 Young, gomme estive e gomme da neve
comprese, vero affare, euro
3.000 con passaggio. Tel. 348
0102460, 348 8962035.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil, anno 1968,
prezzo da concordare. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo Panda Young, del marzo 1999, km 50000, in buone
condizioni, collaudata a marzo
2011, prezzo modico. Tel. 333
6218354.
Vendo Piaggio motorino Ciao
50, rimesso a nuovo, colore
rosso, a euro 300. Tel. 346
2162409.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme privato vende
sottocosto biciclette pieghevoli tipo Graziella del “16”, nuove, ancora imballate. Tel. 339
6913009.
Acquista antichità, signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, cornici, ceramiche, libri, lampadari, mobili,
cartoline ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichi arredi, mobili e oggetti, argenti, quadri,
lampadari, libri, cartoline, moto ecc., sgombero case, alloggi, garage. Tel. 368 3501104.
Acquisto mobili antichi, lampadari, argenteria, orologi,
porcellane, libri, cartoline, medaglie militari, biancheria ricamata, bigiotteria ed altro, pagamento contanti. Tel. 338
5873585.
Acquisto vecchie cose, mobili ed oggetti dʼepoca, sgombero case ed alloggi, massima
serietà, pagamento contanti.

Tel. 0131 791249.
Cameretta singola con armadio, scrivania, libreria, euro
350, camera matrimoniale
moderna bianca, con armadio
6 ante alto, euro 500, divano
matrimoniale, euro 100. Tel.
329 1681373.
Carrozzella,
passeggino,
seggiolino auto Chicco trio
C1, ottimo stato, completo di
tutti gli accessori, disponibile
da maggio, vendo euro 180
trattabili. Tel. 333 2814318.
Cerco ballerino latino americano, provincia Savona, Alessandria, Cuneo, esibizioni,
eventuali gare, altezza cm
170, impegno costante per lezioni, astenersi perditempo.
Tel. 334 9969361.
Enciclopedie Universo n. 15
volumi, enciclopedie Motta
mondo della natura n. 5 volumi, enciclopedia Editrice Milano Casa Scuola n. 12 volumi,
enciclopedia Grande dizionario enciclopedico. Tel. 347
3716359.
Fumetti vecchi di ogni genere
compro ovunque da privati.
Tel. 338 3134055.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina combinata per la
lavorazione del legno, monofase, 5 lavorazioni, pialla filo,
spessore, toupie, cavatrice,
sega circolare, vendo euro
700. Tel 327 6586481.
Modellino di auto radiotelecomandata, con motore a scoppio, scala 1:10, con accessori
e manuali di montaggio, vendo euro 200. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Nizza Monferrato, circondario, vendo azienda agricola ristrutturata con 4.6 ettari di vigneto doc e frutteto, ideale per
bed and breakfast e agriturismo: da vedere. Tel. 338
3158053.
Regalasi basi in ferro battuto
di due macchine per cucire.
Tel. 0144 56275.
Roba da portare alla discarica
differenziata (televisori, frigoriferi, cucine), solo Acqui Terme, euro 10 a viaggio. Tel.
0144 324593 (Giuseppe).
Vendesi caminetto monoblocco a legna, usato, Piazzetta
modello 750 Ht/Cv, potenza
termica kw 11 con vetro prismatico, ventilazione forzata
multifuoco con radiocomando
e rivestimento marmo verde
Guatemala ecc. Tel. 338
4278998.
Vendesi causa inutilizzo saracinesca basculante motorizzata, con porta incorporata, nuova, mai installata, larga m
2.75, alta m 2.75, euro 1.500.
Tel. 0144 340974.
Vendesi coppi vecchi e mattoni, idropulitrice acqua calda
220 v, betoniera 220 v 230 l,
montacarico carrello 220 v,
motocompressore diesel 2400
450 ore, ponteggio da cm 90
e da cm 100, tavole. Tel. 335
8162470.
Vendesi cucina in laminato
bianco, completa di elettrodomestici, euro 500. Tel. 339
8446362 (ore serali).
Vendesi diritto reimpianto, mq
11730. Tel. 339 3563176.
Vendesi legna di acacia. Tel.
0144 321162 (dopo le 20).
Vendesi tenda casetta quattro
posti, come nuova, tetto doppio telo, composta da due camere letto, zona giorno angolo cottura, veranda esterna,
euro 200. Tel. 0144 56275.
Vendo 4 pneumatici marca
Michelin 175/65 R15 estivi,
usati solo 2 mesi, con relativi
cerchioni, prezzo interessante. Tel. 339 4931959.
Vendo 4 pneumatici per fuoristrada, misure 205-70-R15
96H, come nuovi, a euro 280.
Tel. 346 2162409.
Vendo acquario Atlantic, l
250, euro 100. Tel. 348
4112408 (ore pasti).
Vendo bel bagno componibile
in noce, mai usato, composto
da: ampia specchiera con vetrina porta oggetti rifinita in legno + sottolavandino affiancato da mobile per lavatrice a incasso a 2 ante con ripiano in
marmo + lavatrice nuova di
marca da inserire nel mobile,

prezzo interessante, in Acqui
Terme. Tel. 366 3137994.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a euro 200 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo caldaia a legna per
serre o capannoni, ripper 5/7
ladice vigneto, motozappa cv
10, transpallet a batteria, castello per potatura, seminatrice mais, fagioli ecc. monofila.
Tel. 338 5062365.
Vendo caminetto Inserto
Clam 12 Kw, legna, ventilato,
termostato, scalda 4 stanze.
Tel. 338 4195844.
Vendo canne per vigneto e orto. Tel. 0144 321162 (dopo le
20).
Vendo cinepresa Cinemax
super 8 anni 70 + proiettore +
telo proiezione + lampada
1000 w. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo coppi di Quaranti, no
perditempo, affare. Tel. 347
0811315.
Vendo divano tre posti + una
poltrona + mobile, tv, trasporto compreso, in zona, a euro
150. Tel. 338 8237477.
Vendo girello voltafieno, 4 giranti, m 3.70 di lavoro, ottimo
stato. Tel. 347 9727527.
Vendo grande scrivania con
cassetti capienti, in legno di
mogano chiaro, anni Sessanta, per euro 100. Tel. 347
3244300.
Vendo lampadario in legno
dorato, da recupero, dellʼOttocento, sette luci, una centrale
e sei braccia, molto antico, richiesta euro 100. Tel. 0144
324593.
Vendo letto in ferro liberty, 1
piazza e mezza, completamente restaurato, con dipinti
in filigrana. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo macchina da cucire
Borletti, anni Sessanta, inserita in mobiletto, in buone condizioni e funzionante, a euro
70. Tel. 347 3244300.
Vendo macchina da cucire
Singer, elettrica, con mobile.
Tel. 347 4676482.
Vendo occasione macchina
per Kebab (Gyros elettrico),
kg 20-75, per cessata attività.
Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Vendo occasione termoconvettore praticamente nuovo:
radiatore autonomo a gas Gazelle Techno Classic 7000, Kw
6.2, dimensioni cm 77x55x25.
Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Vendo pala cingolata Fiat Fl4
tubolare, buono stato generale. Tel. 0144 322154.
Vendo pelliccia di visone, perfettamente conservata, a
prezzo incredibile. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendo plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo rotopressa marca Morra M 1500, dimensione rotolo
120x150, come nuova. Tel.
347 9941259.
Vendo sala anni 60, vero affare, euro 550 trattabili. Tel. 347
9941259.
Vendo scarpe da calcio nuove, Adidas, n. 36, e monopattino elettrico nuovo, da bambino, idea regalo. Tel. 338
2459048.
Vendo scarpe nuove, pelle
nera Lacoste, n. 44.5, affare.
Tel. 338 2459048.
Vendo stereo compatto marca Saba con casse, radio e
doppia cassetta, comprensivo
di mobile. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo stufa legna di ghisa a
colonna, come nuova. Tel.
338 2459048.
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden
Jelly. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo tavolo rotondo, largo m
1.15 con apertura centrale m
2, alto cm 90, con piede massiccio centrale, richiesta euro
50. Tel. 0144 324593.
Vendo un paio di tende bianche, con eleganti motivi centrali a tratteggio nero e grigio,
altezza m 2.85 + riloga in legno scuro, completo di ganci
e corda, lunghezza m 2.10,
tutto euro 150. Tel. 333
9910328.
Vero affare, vendo tanti libri di
ogni genere, giornalini, e tanta
roba da mercatino per cessata attività, tutto in blocco prezzo modico. Tel. 0144 324593.
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A Cessole, sabato 19 marzo, alle ore 16,30

Il carabiniere delle Langhe partì il 28 aprile ‘43

Sabato 19 marzo al teatro di Monastero

Il diario del nonno
carabiniere in guerra

Pietro Bussi: da Vesime
alla piana di Podgorica

Si presenta Langhe
cultura e territorio

Cessole. Nel pomeriggio di
sabato 19 marzo, a Cessole,
presso la sede dellʼassociazione “Pietro Rizzolio”, nel Palazzo del Municipio, in programma alle ore 16.30 un nuovo incontro culturale che si inserisce nel ciclo I fili della storia:
tante storie del passato.
Protagonista del pomeriggio
“la storia dal basso”, ovvero
raccontata da quelli che Manzoni chiamava “gli umili”.
In questo caso riflettori puntati sulla figura di nonno Pierino Bussi, e sul suo Diario, che
racconta della seconda guerra
mondiale e dellʼoccupazione
italiana della Jugoslavia.
La storia minuta
Renzo, proprio lui, Renzo
Tramaglino non è solo un personaggio principe dei Promessi Sposi; ma negli ultimi capitoli si chiarisce bene come egli
assolva anche alla funzione di
narratore: “Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure:
e finiva col dire le grandi cose
che ci aveva imparate”. E proprio tra chi ascolta, nel crocchio che si crea intorno al filatore di seta, finalmente divenuto padre di famiglia (cap.
XXXVIII), si deve cercare colui
che fissa sulla carta la storia
nel famoso scartafaccio, il dilavato autografo che subito, per
la verità, ad inizio romanzo,
nellʼintroduzione vien citato.
Un conto i tumulti di San
Martino nelle cronache ufficiali; un conto nella narrazione di
un testimone divenuto, suo
malgrado, capopopolo, degno
della forca. Che non crederà
allo scherzo fattogli dal destino. Quel che certo è che “la
narrazione” non ufficiale comunica una straordinaria sensazione di freschezza.
Gli esempi non mancano.
Anche da noi. Nei tempi recenti.
Negli ultimi anni i lettori de
“LʼAncora” han letto le memorie relative dellʼaeroporto di Vesime; a quelli della rivista “Iter”
è divenuto familiare il nome del
soldato Giovanni Pistone da
Roccaverano, fante della prima guerra mondiale che ha
avuto in sorte la possibilità di
ritornare a casa dalle trincee,
e che ad un tratto della sua vita ha sentito lʼimpellenza - dopo qualche decennio - del “ricordare” e del “raccontare”.
Il Diario (curato da Gigi Vacca, e conservato nel Museo

dʼOrsara) di Bernardo Zambado, combattente sullʼIsonzo, è
la storia di un rivaltese assai
più sfortunato; il Diario segreto di Alberto Rossi (sottotitolo:
da Cartosio ai lager nazisti) ci
riporta allʼultimo conflitto mondiale, e di qui ai racconti dei
partigiani e delle staffette. Tra
qualche mese “Memoria Viva”
di Canelli presenterà ufficialmente lʼintervista alla staffetta
partigiana di Santo Stefano
ospite del 25 aprile 2010. Ma,
negli ultimi anni tanto i ricordi
di Pietro Reverdito, quanto
quelli di Mons. Galliano (che
ultimamente la EIG ha ristampato) hanno contribuito a meglio ricostruire le vicende dellʼAcquese. In cui si incrociano
le storie “di paese” dei “giusti”
(da Morbello a Grognardo a
Cessole).
Certo, le memorie familiari
dei tempi più remoti, della prima metà del Novecento, stanno venendo meno.
E dunque, ogni recupero, è
prezioso.
Di nuovo a Cessole
Il diario di Pierein (che è
morto di leucemia trenta anni
fa), in parte integrato con i ricordi della famiglia Bussi, è
stato leggermente corretto e
reso più scorrevole anche perché lʼavo di Laura Carrero aveva frequentato solo la III classe
elementare. Quindi le espressioni colorite e scorrette e dialettali sono dovute ad una
mancanza di istruzione tipica
dellʼepoca.
La difficoltà maggiore della
ricostruzione riguarda i toponimi slavi minori: qui ci si muove, talora, per ipotesi.
Ad esempio Suich Sici, luogo nel diario di uno scambio di
prigionieri tra ribelli e forze occupanti italiane (maggio 1943),
potrebbe essere agevolmente
sciolto in Sekulicii, centro a
nord ovest di Podgorica, distante 15 chilometri dal capoluogo.
Ma più dei riferimenti ai dati
reali, sono le narrazioni degli
stenti, dalla sofferenza e dalla
mancanza di ciò che fino a poco tempo prima era scontato
possedere, e poi la nostalgia
nei confronti delle colline e della casa, a sollecitare lʼemozione.
Per questo si sta preparando, a Cessole, un pomeriggio
davvero da non perdere.
G.Sa

Domenica 20 marzo, teatro alle ore 17

Ponti, lo spettacolo
... e la luna sorrise

Ponti. Penultimo appuntamento di “Domenica a teatro!”
manifestazione dalla Provincia
di Alessandria, per la direzione
artistica della Compagnia teatrale Coltelleria Einstein, e la
direzione organizzativa Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.
“Domenica teatro!” è una
rassegna teatrale per piccoli e
grandi giunta al 5º anno con 5
spettacoli in calendario. E dopo Pontecurone 19 dicembre
2010, Castellazzo Bormida,
Sale, Silvano dʼOrba è la volta
di Ponti, infatti domenica 20
marzo, alle ore 17, presso il
teatro Soms, in piazza Caduti
10, la narrazione di fiabe con
musica dal vivo “... e la luna
sorrise” con la Compagnia teatrale Teatro del Rimbalzo di e
con Ombretta Zaglio. Il biglietto di ingresso, per tutti 3 euro,
È notte, un viaggiatore si
perde nel bosco... gli fa compagnia la luna che appare rotonda e grassa di luce e il viaggiatore racconta...
Lʼattesa centenaria del principe, la prigionia secolare del
Genio, lʼabbandono di Hansel
e Gretel e il loro riscatto, la visionarietà della Piccola fiammiferaia, la lezione poetica di
Gibran.

Gli insegnamenti nascosti
delle fiabe si rivelano in unʼatmosfera poetica, senza intaccare il contenuto emozionale
che le pervade; è un raccontare, non solo un interpretare, in
cui prevale la relazione con lo
spettatore.
Le fiabe presenti nello spettacolo appartengono quasi tutte al repertorio tradizionale
(Grimm, Perrault, H. Andersen, Calvino, Le mille e una
notte, Pitré, Tournier) rivisitato
attraverso una ricerca che
continua dal 1981 alla luce del
contributo teorico di vari autori
sul significato della fiaba (W.
Propp. B. Bettelheim, I. Calvino, E. Fromm, M. Dallari, A.
Faeti, G. Rodari, Seung, M.
Von Franz).
Lʼattore, che si avvale della
voce e della mimica, la musica
dal vivo e i pochi oggetti di
scena accentuano il gioco narrativo che di volta in volta assume aspetti differenti in relazione allo spazio, sia esso teatro o aula, e allo spettatore, sia
esso bambino o adulto.
I brani realizzati con fisarmonica e organetto diatonico
attingono alla musica tradizionale europea, in particolare
allʼarea celtica e mediterranea.

Cessole. Grazie alla cortesia di Laura Carrero siamo in
grado di anticipare qualche
stralcio del diario inedito che
sarà presentato, nel pomeriggio di sabato 19 marzo, a Cessole.
Dalle Langhe
28 aprile 1943 [quattro i mesi che mancano allʼarmistizio].
In questo giorno, lavorando al
mattino, spaccai la legna in
Regione Cavallero a Vesime,
facendomi aiutare da Mario
(mio figlio), tenendo con me la
piccola Teresa (mia figlia). Verso sera ricevetti lʼordine, dal
mio collega Lupanello, di mobilitazione. Allora mi recai a salutare i miei genitori e i fratelli,
pagai “il fitto” (Casa di Mina ʻd
Roc), passai al mulino e portai
a casa quel poco di farina che
trovai. Partii alle 04.45 da Cortemilia, arrivando alle 9.15 ad
Alessandria. In giornata alla
Legione [dei Carabinieri] seppi
che ero destinato al Montenegro, a Podegorizza.
(Il mio pensiero è sempre ai
miei cari pargoletti).
Il comando comunica la data dʼimbarco e di sbarco allʼufficio matricola della Legione di
Alessandria.
Alle 20.15 [del giorno successivo] partii con lʼappuntato
Dibastioni Giulio per Bari:
umore poco lieto. Partenza da
Alessandria, direzione Piacenza: marciammo [ovvero: viaggiammo] nei vagoni per bestiame fino a Bologna. I vagoni rimasero chiusi per il freddo
e dovemmo chiamare (a gran
voce) per farci aprire.
Ore una di notte: [abbiamo]
ripreso il viaggio da Bologna:
in tradotta, impilati come acciughe, viaggiando male fino a
Pescara. Da Pescara a Bari
bene, arrivando la mattina dopo le 4.30. Bari bella città: siamo alloggiati su letti di legno,
come soldati. Ma quasi senza
paglia: Accidenti alla guerra!!!
Dopo 4 notti insonni e pochi
sogni stupidi (che non dormivo
più), questa notte mi riposai,
ma mi svegliai con un torcicollo ben forte. Sveglia ore 5, con
caffè dʼacqua, dolce. Ore 18:
siamo partiti imbarcati sulla nave Corfù, con il Brigadiere Brusci Arturo, il Brigadiere Carlini
Giuseppe e molti altri compagni. Il piroscafo Corfù intraprese il viaggio oltremare: bellissimo! Arrivammo alle Bocche di
Cáttaro [è una stretta insenatura della costa dalmata, un
vallone costiero invaso dal mare che si insinua profondamente nellʼentroterra: da sempre elette a basa navale, per
secoli le Bocche furon controllate da Venezia; Boka Kotorska è toponimo in lingua serbocroata] dove sbarcati, ci accompagnarono in una casa di
legno con dormitori senza pagliericci. Queste le mie prime
impressioni della mobilitazione. Prima di coricarci abbiamo
mangiato una scatoletta in due
(io e il mio collega Giulio Dibastioni). Lui andò in cucina e
tornò con una gavetta di brodo
ed una borraccia di caffè, e tutto andò bene.
Alle ore 10 siamo partiti da

Cáttaro con tanta pioggia. Abbiamo percorso 2 Km e mezzo
poi, nel viaggio, la pioggia mollò. In Albania abbiamo trovato
ogni ben di Dio (tutto senza
tessera, qui vogliono i soldi, la
moneta). Qui è tutta montagna
e la poca pianura è invasa da
tanti massi: non si riuscirà a
seminare nulla”.
È una osservazione che testimonia, se ce ne fosse bisogno, che lo sguardo è sempre
quello del contadino.
Podgorica [che poi divenne
Titograd dopo la guerra, capitale del Montenegro, sulla riva
sinistra della Maraca] è il luogo
in cui il nostro Pierino Bussi
presta sevizio, a guardia alle
centrali elettriche; non mancano osservazioni sui costumi
degli abitanti, la curiosità per le
donne musulmane dal volto
coperto, lʼammirazione per le
strade alberate, per la pulizia…
Ma non mancano neppure le
notizie delle azioni dei ribelli…
Ma riprendiamo la lettura.
Verso lʼarmistizio
“Oggi 29 giugno mi alzai, feci la barba pensando che oggi
è il mio onomastico: brutto, essendo lontano da casa, dalla
famiglia.
10 luglio. Oggi morale molto
a terra. Abbiamo sentito voci
che gli Inglesi [meglio: gli Anglo- americani] sono sbarcati
in Sicilia [succede il giorno prima, con le truppe guidate da i
generali Patton e Montgomery]
ed io penso ai miei cari bambini che, se tutto va male, non li
rivedo più.
12,13,14 luglio. Brutte notizie sullo sbarco e le occupazioni in Sicilia, notizie sulle perdite di soldati e aerei abbattuti.
Nella notte ci svegliarono alle
4 per un soldato disertore che
scappò. Libera uscita chiusa
per tutti.
19 luglio. […] Finalmente feci il bagno. Bollettino degli Inglesi: hanno bombardato Roma con circa 500 aerei. Ingenti danni e vittime non ancora
accertate.
Gli inglesi continuano la loro
pressione in Sicilia.
25-26 luglio. Si vocifera che
gli Inglesi siano a Napoli. Contro ordine: nessun sbarco a
Napoli.
28 luglio. Servizio alla centrale elettrica. Notizia che in
Partito Nazionale Fascista è
caduto. La buona notizia è stata comunicata con il giornale
radio di oggi. Passano i giorni:
sempre più caldi, non si poteva
dormire, 47 gradi.
3 settembre 1943. Ci giunge
anche notizia tramite il giornale radio che gli Americani sono
sbarcati in Calabria, notizia
molto impressionante. Questa
mattina il Generale Roncaglio,
appresa lʼuccisione di cinque
nostri soldati, ha fatto fucilare
diversi ribelli, vicino a Beroni
[?], dove sono stati catturati i
nostri cinque.
8 settembre. Notizie che il
Generale Badoglio ha accettato lʼarmistizio.
13 settembre. I Tedeschi ci
dissero che eravamo diventati
loro prigionieri, ordinandoci di
continuare il servizio.
G.Sa

A Ponti c’è il mercatino dell’usato

Ponti. Sabato 19 marzo a Ponti mercatino dellʼusato e del riciclo. Hai qualche oggetto che non ti serve più? Hai la soffitta piena di cose e vorresti fare spazio? Vuoi svuotare lʼarmadio o il solaio? E... chi vuole prepara una torta e col ricavato delle vendite
delle fette, gli abitanti di Ponti compereranno un “copri cassonetto”
per il paese... È un gesto simbolico che dimostra la volontà di occuparci del nostro territorio. Sarà divertente, aspettiamo tanta
gente anche da fuori, dicono gli organizzatori.
Vieni a vendere o a scambiare o regalare le tue cose in piazza
XX Settembre a Ponti, dalle ore 10 alle 18. Per informazioni: tel.
347 8184117.

Limite velocità su S.P. 30
“Di Valle Bormida”

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
dal km 62+050 al km 62+150, sul territorio del Comune di Spigno
Monferrato, fino alla fine dei lavori di ripristino del piano viabile
danneggiato da un incidente stradale causato da un mezzo pesante.

Monastero Bormida. Sabato 19 marzo nel teatro di Monastero Bormida, alle ore 21,
ci sarà la presentazione del
nuovo numero, il numero 5,
della rivista - libro “Langhe,
cultura e territorio”.
«Un appuntamento importante, da non perdere. - spiega Clara Nervi, geometra, presidente dellʼAssociazione lʼArvangia e mente e braccio del
Circolo Culturale Langa Astigiana di Loazzolo - Il filo conduttore sarà il tema del paesaggio con le sue specificità,
gli elementi di identità, colline,
orchidee, terrazzamenti, case
di pietra, candidatura Unesco,
rabdomanti o eretici impegnati
a valorizzare la risorsa che
madre natura ci ha messo a disposizione.
Una carrellata di personaggi
sfileranno sul palcoscenico del
bel teatro di Monastero, racconteranno e si racconteranno
in un dialogo coinvolgente con
chi avrà voglia di partecipare
alla serata e di lasciarsi coinvolgere dallʼinteressante e
svariato vortice degli argomenti:
La “Langa double face”,
quella dei langhetti poco comunicativi che soccombono al
destino e di altri, imprenditori
di successo come Angelo Gaja di Barbaresco, che il destino
lo cambiano e la fortuna smettono di cercarla, scoprendo di
averla in casa; le “colline patrimonio”, oggi in discussione
per la candidatura Unesco,
con quattro chiari segni di
identità, le case di pietra, le orchidee, i terrazzamenti e i poteri delle donne in cucina; la
rubrica “Dentro la vita degli altri” che ci fa conoscere gente
vera, tra radicamento alla Bosia ed emigrazione in Argentina; lʼuniverso femminile che ci
fa incontrare donne coraggiose che tirano la volata alle staffette partigiane della Valle
Gesso e a personaggi famosi
come la Contessa di Castiglione e Rosa Vercellana, la bella
Rosin. E poi ancora il cuore di
“Langa viva” pulsa forte in altitudine, da Arguello, paese del
cuculo, a Paroldo, Roccaverano, Pezzolo Valle Uzzone e
dintorni, raccontando di forestieri che si sono innamorati
delle nostre colline e hanno
scelto di viverci. Alle Langhe
sono dedicati lʼomaggio fotografico di Antonino Russo detto “Nini” ed il viaggio in cartolina che fa tappa a Diano. Nella rubrica dei patriarchi delle
colline, da Piero Balbo, mitico

comandante Poli, al partigiano
“Negrito” che sapeva parlare ai
giovani, ad Ugo Cerrato, al
centenario Pasquale Ricossa,
allʼartigiano di Cissone che costruisce violini, la linfa che
scorre in profondità è vitale e
corroborante. Il cammino di chi
conosce le strade degli emigranti vede in primo piano i
Bongiovanni sparsi per il mondo ed il loro desiderio di ritrovare le proprie radici.
Nei “colpi di scena” lʼestro
creativo ha protagonisti vecchi
e nuovi, dal pittore della lacerazione del segno, Bruno Sandri, al rabdomante dei colori,
Beppe Gallo, a Lella incantata
dallʼazzurro cielo. E non è da
meno il fascino di chi è stato
campione o di chi aspira a diventarlo, sui campi di calcio o
negli sferisteri, con leggende
che si tramandano come quella sul “mancino di Castino”. La
“terra madre” viene dissodata
a Roccaverano e San Benedetto, in un gioco di specchi tra
uomini e bestie, oggi come ieri. La “memoria dʼuomo” ci fa
salire sulle vecchie corriere di
Bert e di Fogliati, nei viaggi città- campagna che hanno aperto di fronte a noi orizzonti sempre più ampi. Viaggi oggi diventati “virtuali” sulle pagine di
riviste-libro come Langhe per
incontrare banditi come lʼAndriano di Roddino e lʼamarcord
di paesi a luce spenta come
Torre Bormida.
Infine le due rubriche di
chiusura “Oltre il Sinai delle
colline” e “Compleanni di cultura”, un modo sano di confrontarsi con gli altri, conoscere, rendersi conto che le partite importanti, per il riconoscimento della lingua piemontese, il riconoscimento Unesco,
la cultura diffusa, la solidarietà, lʼapertura agli altri si giocano tutti insieme, sviluppando
sinergie o, se preferite, con il
tradizionale taché tran-a contadino. Un lievitare di bollicine
culturali che da Alba raggiunge
la collina degli Elfi di Govone,
si sofferma a Castellinaldo,
Castelceriolo,
Cortiglione
dʼAsti, Cuneo, Torino, sale ad
Entracque dove cʼè aria di Tibet, finendo, poi, col brindare
al Monferrato.
Come potrete constatare ce
nʼè per tutti i gusti!
Non ci resta che invitarvi sabato 19 a brindare con noi al
nuovo numero di “Langhe”, naturalmente lʼingresso è libero e
il teatro è aperto a tutti coloro
che avranno piacere di venire
a far festa con noi».

Alla cascina di Monte Oliveto

Cortemilia. LʼAssociazione Terre Alte dopo la lunga pausa invernale invita sabato 19 marzo, alle ore 16, a Cortemilia, presso
il Palazzo della Pretura (piazza Molinari 1), per lʼillustrazione del
programma di massima delle escursioni del 2011 ma, per non
perdere lʼabitudine, dicono gli organizzatori «Faremo anche una
passeggiata per ammirare il sito, molto panoramico, dove sorge
la Cascina di Monte Oliveto, al centro dei suoi splendidi terrazzamenti. Due monumenti particolarmente interessanti, in passato non sempre accessibili. Lungo la passeggiata è prevista anche
una sosta presso la Pieve, che molti ancora non conoscono, pur
essendo uno tra i monumenti più importanti della Valle Bormida.
Per finire, la lettura di una pagina di Augusto Monti su Cortemilia ed una sosta golosa, naturalmente a base di nocciole».

A Cortemilia si presenta “Mio Padre”
la biografia di Osvaldo Chebello

Cortemilia. Giovedì 24 marzo, alle 21, nella sala consigliare
del Municipio di Cortemilia, verrà presentato il libro “Mio Padre”,
dedicato a Osvaldo Chebello, per diverse legislature sindaco di
Cairo Montenotte, scomparso nel 2006. Il volume, a cura della
Magema edizioni di Carcare, è stato scritto dalla figlia Stefania
Chebello. La presentazione del libro è curata dalla figlia Stefania
Chebello e dallʼeditrice Anna Gentili. Interverranno Ginetto Pellerino e gli ex sindaci di Cortemilia e Torre Bormida Carlo Bemer
e Cesare Canonica.
È un filo diretto tra padre e figlia, unʼintensa testimonianza della vita di uno degli amministratori più amati nellʼentroterra ligure,
eletto per 4 volte alla carica di primo cittadino.
Osvaldo Chebello, classe 1941, muove i primi passi nel mondo politico - amministrativo nel 1971, quando diventa capogruppo consiliare del partito socialista italiano. Dal ʼ75 allʼ80 è vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e nellʼ83 diventa sindaco.
Nel 1985 viene rieletto nuovamente primo cittadino in una
giunta a guida Pci-Psi e, contemporaneamente, riveste la carica
di consigliere provinciale di Savona come capogruppo del partito socialista. Ai funerali pubblici, svoltisi in piazza della Vittoria a
Cairo Montenotte il 31 ottobre 2006, hanno partecipato più di
quattromila persone.
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A Bubbio in via Consortile gestita da Arbiora

Concluso con successo il progetto

Battaglia di coriandoli di grandi e piccini

Bottega del Vino
della Langa Astigiana

Bistagno, Gipsoteca
laboratorio didattico

Merana, pentolaccia
tantissimi bambini

Bubbio. Domenica 6 marzo
è ripartita lʼattività della Bottega del Vino della Langa Astigiana.
La struttura aperta nellʼanno
2009 attualmente è costituita
da 17 aziende vitivinicole del
territorio dei comuni della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida e dai comuni di
Bubbio, Cassinasco, Castel
Boglione, Cessole, Loazzolo,
Monastero Bormida, Montabone, Rocchetta Palafea e Roccaverano.
La sede è situata nel comune di Bubbio, in Via Consortile
8, in locali ristrutturati che un
tempo erano adibiti a filanda.
Presso “La Bottega della Filanda”, gestita dalla società Arbiora (dellʼenologo ed esperto
enograstronomo Giandomenico Negro) sono messi in vendita i vini dei produttori associati
oltre ai formaggi e altri prodotti
tipici locali. Lʼorario di apertura
è previsto dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 20.
La Bottega del Vino, riconosciuta dalla Regione Piemonte,
attualmente è preseduta dal
presidente Gianfranco Torelli e
da un consiglio direttivo composto da: Sergio Primosig in
rappresentanza della Comunità Montana “Langa AstigianaVal Bormida”, Carlo Migliardi,
in rappresentanza dei comuni
soci fondatori; Pietro Cirio, Fabrizio Monteleone, Giovanni
Gallo, Gian Domenico Negro,
Luigino Paroldo, Bruno Cerutti
in rappresentanza dei produttori vitivinicoli.
Queste le aziende vitivinicole che costituiscono la Bottega

del Vino: az. agr. Borgomaragliano di Carlo Galliano, regione S.Sebastiano 2, Loazzolo;
az. agr. Forteto Della Luja s.s.
di Scaglione, regione Bricco
Rosso, Candelette 4, Loazzolo; az. agr. Giovanni Gallo e
Bartolomeo, regione Cabonaldo 6, Montabone. az. agr. Ca
ed Cerutti di Cerutti Bruno, via
Canelli 202, Cassinasco; az.
agr. La Tavoletta di Cerutti Piero, via Canelli 204, Cassinasco; az. agr. Mario Torelli di Torelli Gianfranco, regione San
Grato, Bubbio; az. agr. Monteleone Filippo e Fabrizio, regione Regnassini 10, Monastero
Bormida; az. agr. Pianbello di
Cirio Pietro, strada per Canelli
25, Loazzolo; Cerutti Enrico,
via Canelli, Cassinasco; Hohler
Remo e Karin, regione Bricco
Bosetti 85, Cassinasco; Macario Giorgio, strada Valle Vento
16, Castel Boglione; Paroldo
Luigino, regione Paroldo 1, Vesime; Cascina Pastori s.s. regione Cafra 172, Bubbio. Filipetti Ennio, via Galvagno 21,
Cassinasco. Marengo Paolo,
via Saracco 14, Castel Rocchero.
Domenica 6 marzo alle ore
11, lʼapertura dellʼattività della
Bottega del Vino per lʼanno
2011 e il presidente Gianfranco Torelli ha illustrato il programma di attività per lʼanno in
corso e al termine, offerto da
parte dei soci, un aperitivo a
tutte le persone presenti.
Per informazioni: “La Bottega della Filanda” presso Arbiora, in via Consortile 18 (tel.
0144 852010, 335 7219774; e
mail arbiora@hotmail.it G.S.

Domenica 20 marzo, nel 6º anniversario

Roccaverano ricorda
Giuseppe Gallo

Roccaverano. Domenica
20 marzo, alle ore 10, nella
chiesa parrocchiale di “Maria
S.S. Annunziata” a Roccaverano, nel sesto anniversario
della sua scomparsa, sarà celebrata una santa messa a suffragio di Giuseppe Gallo.
Così i famigliari lo ricordano:
«È con il giorno del 19 marzo,
S.Giuseppe, festa del papà,
che il ricordo si cristallizza, ri-

viviamo lʼunità di una famiglia
serena, felice, sentiamo il profumo della tua presenza e respiriamo il calore del tuo abbraccio.
È in unʼespressione di gioia
che rivediamo il tuo volto, nel
lavoro operoso che rivive la
tua anima, è nella tenacia del
vivere quotidiano la tua lezione di vita.
È una voce che non cʼè. / È
lʼimpressione di averti vicino /
È nascondere una lacrima
quando ti pensiamo. / È la dolce carezza della sera. / È sabbia che sfuma nel mare. / È
mare che abbraccia il cielo. / È
sole che nasce di nuovo... / ...
Per non dire mai la parola fine.
/ Per guardare oltre. / Per credere nel nuovo inizio. / Per vivere nella luce infinita. / Per
essere nellʼesterno sereno. /
Perché se credi, vedi la gloria
di Dio. / Perché la fede è viva e
incrollabile. / Perchè dobbiamo
dirti “Grazie” per la buona vita
vissuta insieme».

Bubbio con l’A.C. in gita a Pombia

Bubbio. LʼAzione Cattolica di Bubbio organizza una gita al Safari Park di Pombia per lunedì 25 aprile. La partenza alle ore 7.30
dalla piazza del Pallone. Costo biglietto entrata al parco: bambini da 2 a 5 anni, 6 euro; bambini da 6 a 13 anni, 8 euro; adulti 10
euro. Costo pullman 14 euro. Per prenotazioni rivolgersi presso:
tabaccheria di Anna Taricco di Bubbio; presidente dellʼAzione Cattolica, Ilaria Roveta 347 0024700; Pinuccia Roveta 0144 83486.
Il pagamento del biglietto per lʼingresso al Parco si effettua al momento della prenotazione, entro e non oltre domenica 20 marzo.

Bistagno. Si è concluso con
successo il progetto finanziato
della Regione Piemonte e dal
Comune di Bistagno “Conoscere il gesso in Gipsoteca
Giulio Monteverde” a cui hanno partecipato una ventina di
classi delle scuole dellʼinfanzia, primarie e secondarie di 1º
grado di Bistagno e dei paesi
limitrofi. Si è svolto allʼinterno
del Museo Gipsoteca di Bistagno, che conserva i gessi preparatori delle opere dello scultore Giulio Monteverde (Bistagno 1837 - Roma 1917) dove
è attivo da alcuni anni un attrezzato laboratorio didattico
che svolge diverse attività manuali e creative.
Per promuovere la conoscenza del museo e del suo laboratorio didattico (unico sul
territorio del basso Piemonte)
grazie a questo progetto finanziato dalla Regione Piemonte
e dal comune di Bistagno, il laboratorio della Gipsoteca Giulio Monteverde ha ospitato da
novembre e oggi le classi delle scuole dellʼinfanzia, primarie
e secondarie di 1º grado del
territorio, per una visita guidata alle sale del museo ed una
esperienza manuale di manipolazione del “gesso”, allo
scopo di conoscere meglio
questo materiale usato dallo
scultore per le sue opere presenti nel museo.
La visita è stata completamente gratuita e ha previsto
cenni sulla tecnica di lavorazione del gesso, realizzazione

di un manufatto, sempre in
gesso, che i ragazzi hanno potuto conservare come souvenir
ed infine, la visita guidata alle
sale del museo per ammirare
le statue di Monteverde. Grazie a questo finanziamento
hanno potuto conoscere e manipolare il gesso, gratuitamente, anche alcuni ragazzi diversamente abili dellʼistituto Francesco Torre di Acqui Terme,
con le spiegazioni e lʼaiuto delle insegnanti Serena Gallo e
Luciana Visca che rimangono
disponibili per promuove le attività culturali, divulgative e didattiche del laboratorio in relazione alle differenti tipologie di
pubblico, con la volontà di proseguire con altre nuove iniziative continuando a far conoscere anche ai più piccoli, ma
non solo, la Gipsoteca e il suo
laboratorio.
Il museo e il suo laboratorio
sono aperti, su prenotazione,
nelle giornate di mercoledì e
giovedì per lʼattività di laboratorio e la visita guidata che ha
una durata di 3 ore circa, per
un massimo di 20-25 partecipanti a giornata.
Per informazioni e prenotazioni potete contattare: il Comune di Bistagno: 0144
79106, 0144 79865; o il personale del laboratorio: Serena
Gallo 348 5235038 e Luciana
Visca 340 3017423. È possibile inoltre consultare il sito:
www.gipsotecamonteverde.it
inviare una mail a: laboratorioingiopsoteca@gmail.com

Domenica 20 marzo termina la rassegna

Pranzo in Langa
a Rocchetta Palafea

Rocchetta Palafea. Quinto e
ultimo appuntamento della seconda parte, quella primaverile,
della rassegna enogastronomia
“Pranzo in Langa” edizione
2010-2011, domenica 6 marzo
a Cassinasco. 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 e 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 cinque appuntamenti, nellʼarco di
trenta giorni, e dopo i ristoranti,
“La casa nel bosco”, di regione
Galvagno 23 a Cassinasco,
lʼ“Antica Osteria”, di via Roma
1 a Castel Rocchero, il “Castello di Bubbio”, in piazza del Castello 1 a Bubbio e “Mangia
Ben” di regione Caffi 249 a
Cassinasco è la volta, domenica 20 marzo, alle ore 13, allʼOsteria “La Cirenaica” di piazza G. Berruti 8, a Rocchetta
Palafea (tel. 0141/769134).

Questo il menù, “La Cirenaica”: aperitivo con stuzzichini,
peperoni tonnati, tonno di coniglio, torta di porri e pancetta,
cestini croccanti di funghi e
cappone; risotto primaverile,
lasagnette alla contadina; cinghiale alla “Cirenaica”, arrosto
di vitello ai carciofi; dolci della
casa; caffè, amaro e vini
(Azienda agricola Gianluca
Poggio di Castel Boglione);
prezzo 30 euro.
È saltato lʼappuntamento di
domenica 13 marzo al ristorante “Antico Albergo Aurora” a
Roccaverano, perché ha chiuso a fine 2010. 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 stata 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”.
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 e
vi da lʼappuntamento al prossimo autunno, ottobre 2011.
G.S.

Merana. Domenica 13 marzo numerosi bambini accompagnati
da genitori e nonni, si sono divertiti con la Pentolaccia organizzata nei locali della Pro Loco di Merana. La festa animata dal
bravo Federico Grosso e da Stefano Prato che ha preparato le
pentolacce è ben presto diventata battaglia di coriandoli che ha
coinvolto grandi e piccini. Sui tavoli panini, torte e bugie per tutti. La giornata è finita con una pasta party organizzata dalle gentili cuoche della pro loco che ha rifocillato gli esausti protagonisti di una bella giornata trascorsa in compagnia nonostante il clima piovoso, con la neve sui bricchi.

Auguri per i 97 anni di Angelo Brondino

Spigno Monferrato. Con grande gioia sento il dovere di fare
gli auguri più sentiti al mio amico Angelo Brondino che a cavallo
di due secoli è stato alpino, padre, nonno e bisnonno con una
soddisfazione non da tutti quelli che arrivano a questo traguardo
dei 97 anni il giorno di San Giuseppe e festa del papà.
cav. uff. Michelino Rovera

Inizia la “Stagione Teatrale 2011”

Cortemilia, a teatro

Cortemilia. Cʼè il Teatro a
Cortemilia, venerdì 25 marzo.
E la piece (ore 21) in cartellone nellʼambito della “Stagione
Teatrale 2011”, con spettacoli
tutti gli ultimi venerdì del mese
- promossa da Municipio, Teatro delle Orme e Pro Loco - sarà Gli scemi del villaggio, di Neil
Simon, presentato dalla compagnia teatrale “I Ribaltati” di
Cengio. Gustoso il testo, ma
anche il dopo teatro. Il gelato
“che unisce lʼItalia” verrà distribuito dallʼAssociazione femminile “Il Girasole”, con lʼaccompagnamento dei calici di Moscato Piemonte e della Freisa
dʼAsti dellʼAzienda Vitivinicola
Cav. Cesare Canonica. Ingressi a dieci euro, dimezzati per
gli under 12. Informazioni e prenotazioni telefonando al
0173.81027 o scrivendo alla
mail turismo@comune.cortemilia.cn. it.
Invito a teatro
Questa fiaba comica è un divertissement unico, una sorta di
gioco distensivo nella carriera
del celebre drammaturgo americano Neil Simon. Lontano dai
classici equivoci che dissacrano la nuova borghesia novecentesca, e ne mettono alla berlina vizi e virtù, Fools è un abile gioco di stile in cui Simon
mette alla prova il suo genio
dadaista, costruendo un testo
surreale e divertentissimo, in
cui il non-sense e la ricerca linguistica sono al servizio di una
favola comica, raffinata ed acuta. “Forzando lʼillogicità del testo, abbiamo privilegiato la sorpresa ed il gioco verbale - dice
il regista della Compagnia di
Cengio - trasformando il bellissimo testo di Simon in una girandola di emozioni, musiche
psichedeliche e colori. Eʼ questo
un testo eccezionale che sottilmente capovolge il nostro senso comune, dimostrandoci come, a volte, siamo noi a credere di essere più stupidi di quanto siamo realmente”. Fools è,
comunque, immeritatamente,
una delle piéce di Neil Simon
meno conosciute. Il 1981 è lʼan-

no della sua creazione. Una decina dʼanni dopo dal testo venne tratto anche un musical.
La trama riprende un racconto popolare russo relativo
ad un villaggio di idioti che Neil
Simon rende senza tempo. (E
forse non si farebbe male a riandare alla maschera dello Schlemihl, propria del folklore ebraico, che unisce il goffo con il
maldestro, e che viene spesso
perseguitata dalla sventura. I
cui echi si trovano anche in Svevo/Zeno nella Coscienza, nel
Mattia Pascal di Pirandello e,
prima ancora, anche in Chamisso). La commedia si svolge
nel villaggio ucraino di Kulyenchikov, vittima di una terribile
maledizione da ormai due secoli. Per ogni abitante del villaggio la sorte porta in dote,
senza scampo, una acuta forma
di demenza totale. Qui però non
di idiozia si parla, ma di, come
dire?, “stupidità intelligente”. E
così lʼautore si diverte a indagare sul confine sottilissimo fra
ilarità e dramma. Non mancano
le domande “esistenziali”: può la
stupidità preservare dallʼinfelicità? Si può godere della pienezza dellʼamore se si è priv(at)i
di profondità di pensiero?
Simon si rifà al classico e supercollaudato schema della
commedia degli equivoci, qui
però innescati dalla “povertà”
stessa dei personaggi, che non
essendo in grado di andare al di
là del loro naso, non riescono di
conseguenza neppure ad oltrepassare la barriera del significato letterale delle parole. Di qui
una riflessione, nientʼaffatto banale, sulla natura ingannevole
del linguaggio e dei suoi effetti
mendaci sulla comunicazione e
il rapporto con gli altri. Esilaranti, da questo punto di vista, i
duetti tra i coniugi Zubrinsky, i
personaggi più riusciti della piéce e, in genere, i più apprezzati dal pubblico. Surreale e pirotecnico il finale, che riesce a
condensare, in una stessa notte, avvenimenti che la normalità dispiega in più decenni.
G.Sa
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Domenica 20 marzo la 43ª edizione

Preoccupazione fra i residenti

A Cortemilia dal 17 al 19 marzo

Quaranti in festa
c’è la sagra dei ceci

Cresce il livello
del fiume Bormida

L’Unità d’Italia
ricorda Carlo Dotta

Quaranti. Sarà una grande
giornata di festa, con musica,
folclore e tanti momenti di aggregazione, quella di domenica 20 marzo, a Quaranti.
Di scena, nella più piccola
“Città del Vino” dʼItalia, la 43ª
edizione della classicissima
“Sagra dei Ceci”, un appuntamento di grandissima tradizione che sarà accompagnato
dalla 17ª edizione di unʼaltra
sagra, quella della “Torta delle
Rose”.
Lʼappuntamento di Quaranti
cade questʼanno proprio nella
vigilia dellʼequinozio di primavera, e per ricordare lʼarrivo
della stagione più fiorita dellʼanno sarà accompagnata da
un mercatino di fiori e bulbi che
promette di attirare in paese
uno stuolo di appassionati di
giardinaggio. Ma non sarà
questa lʼunica attrattiva di una
giornata che si annuncia davvero memorabile: la Pro Loco
infatti ha organizzato un programma di ampio respiro, che
prenderà il via già nella mattinata. Alle ore 11,30, infatti, si
comincia con un tuffo nel Medioevo, grazie allʼesibizione
del gruppo “Sbandieratori e
Musici Borgo Tanaro” che proporranno i loro virtuosismi accompagnati da un corteo storico con dame e cavalieri. Una
cornice di prestigio, per dare il
giusto risalto allʼinaugurazione
dei nuovi spogliatoi, realizzati
dal Comune presso il Campo
Sportivo intitolato a Guglielmo
Gabetto.
A seguire, il programma di
giornata prevede il classico
“Pranzo Campagnolo”, in programma dalle ore 12,30 circa,
su prenotazione (tel. 0141
793939 oppure 349 7418794

sono i riferimenti per chi volesse contattare la Pro Loco). Vale la pena sottolineare come,
più che un semplice appuntamento gastronomico, si tratti
quasi di un rito, che non a caso coinvolge quasi tutto il paese: sin dal mattino, le cuoche
della Pro Loco saranno al lavoro per cucinare oltre cinque
quintali di ceci, da servire insieme a cotechini, accompagnati da un bicchiere di buon
Barbera dʼAsti. A disposizione
per tutti ci saranno anche panini caldi e ovviamente la “Torta delle Rose”, accompagnata
da Moscato dʼAsti, Asti Spumante e Brachetto dʼAcqui. Si
tratta di un dolce davvero particolare, preparato con la pasta
del pane lievitato prima della
cottura in forno. Ad inventarlo
fu una perpetua che, secondo
la leggenda, con questo dolce
delizioso riuscì a far tornare
lʼappetito al suo parroco, ormai
vecchio, malato e inappetente.
Alle ore 14,30, seconda esibizione per il gruppo “Sbandieratori e Musici di Borgo Tanaro”, che introdurranno col loro
passaggio il tradizionale spettacolo pomeridiano “Le voci
del Piemonte”, che vedrà in
scena Gian Carlo Loris e il
“Gianni Morandi Astigiano”,
Enrico Soave.
Per chi inoltre volesse approfittare dellʼoccasione per
una visita al piccolo ma simpatico paese di Quaranti, il Comune ricorda che sono aperti
alla visita il Museo della Civiltà
Rurale “Terre del Brachetto
dʼAsti” e la “Brachetteria”, senza dimenticare una sosta presso il monumento alla Vite, collocato al centro del paese.
M.Pr

Rivalta Bormida. Le foto che vi proponiamo, scattate pochi minuti prima della chiusura delle pagine del nostro giornale, nella
mattinata di mercoledì 16 maggio, ritraggono la situazione del
fiume Bormida allʼaltezza del ponte che collega Strevi e Rivalta.
Come si può vedere, il fiume ha pesantemente esondato i terreni circostanti e il livello delle acque al passaggio sotto il ponte è
decisamente alto. La situazione ha destato una certa preoccupazione tra gli abitanti delle case più vicine al corso del fiume, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche variabili
previste per il fine settimana. Si spera che la tregua delle precipitazioni prevista fra giovedì e venerdì possa aiutare a regolarizzare la situazione.

Cortemilia. Anche a Cortemilia si celebra la festa dellʼUnità dʼItalia.
È il locale Circolo del Partito
Democratico ad avere organizzato un programma ricco di
iniziative.
Lʼinaugurazione è prevista
per giovedì 17 settembre, alle
ore 11.30, presso la chiesa del
convento francescano, dove
lʼavv. Giancarlo Bongioanni,
presidente dellʼAssociazione
Nazionale Partigiani, sezione
di Alba, interverrà sul significato della Festa dellʼUnità dʼItalia
oggi.
Allʼinterno della chiesa del
convento due mostre celebreranno lʼevento.
La prima è “Il percorso verso
lʼUnità dʼItalia - I francobolli
raccontano la storia”: oltre cento francobolli commemorativi
delle principali figure e dei
principali avvenimenti del Risorgimento, dal 1861 ai giorni
nostri, ci accompagneranno
nel percorso unitario.
La mostra ovviamente non
interessa solo i filatelisti di professione ma tutti coloro che,
come dice Benito Carobene,
“nulla sanno dei francobolli e
che, forse, se provassero ad
interessarsi a quegli oggetti,
potrebbero imbattersi in scoperte interessanti”.
La seconda mostra, “Carlo
Dotta - Il piccolo - grande Sindaco di Langa”, ricorda invece
quello che è stato uno dei Sindaci di Cortemilia più conosciuti.
Attraverso 40 fotografie e
30 articoli di giornale, si ripercorre la vicenda di quello
che, prima di diventare Sindaco, era stato animatore di
diverse associazioni locali,

dal Motoclub alla Pro Loco allʼAvis, Presidente del locale
Ospedale, aveva mancato
per una manciata di voti il
seggio senatoriale e ha concluso i suoi giorni, raccontando in alcuni libri, la sua amata Cortemilia.
Al Sindaco Dotta, poi è dedicata la serata di venerdì 18
marzo; alle ore 21, presso la
chiesa del convento, una serie di testimoni ricorderanno
lʼuomo e lʼamministratore; sono previsti gli interventi del senatore Tomaso Zanoletti,
alunno del maestro Dotta, oltre che suo collega da Sindaco di Alba, del dr. Giacomo
Oddero, vice presidente della
Fondazione CRC, compagno
di collegio del maestro e
sponsor di diverse manifestazioni, gli ex sindaci Gian Carlo Veglio, Aldo Bruna e Romano Vola (questi ultimi due anche suoi ex alunni), del figlio
Carlo Maria, dellʼex amministratore e gregario Luigi Marenco.
Il prof. Giovanni Destefanis
leggerà alcuni brani dei suoi libri, mentre durante la serata
verranno proiettati alcuni filmati, tra cui uno spezzone di
un incontro di calcio tra tifosi
del Toro e della Juve svoltosi a
Cortemilia nel 1962.
La festa si concluderà sabato 19 marzo con lʼimmancabile
appuntamento gastronomico,
curato dagli amici del Partito
Democratico di Casalecchio di
Reno.
Presso il Centro Polivalente
di corso Einaudi sarà possibile, con 20 euro, vini compresi,
gustare una prelibata cena
emiliana, ascoltando la musica
di Samantha.

Brave BeatriceViotti, Susan Woodard, ElenaVinotti

Sabato 19 marzo prosegue la stagione

Indetto da Confartigianato di Cuneo

Agility Denice
a Chatillon e Torino

Soms di Bistagno
“Natale al basilico”

A Cortemilia incontro
“Artigiani a confronto”

Denice. Sabato 19 e domenica 20 febbraio Agility Denice
in trasferta a Chatillon, in Valle
dʼAosta, è riuscita ad ottenere
ben 5 podi. Al sabato nel Secondo Brevetto la dodicenne
Beatrice Viotti con il suo Border collie Asia ha ottenuto un
eccellente 2º posto nel Brevetto ed un 2º posto in Combinata; la domenica invece ha ottenuto il 3º posto nella Combinata. Lʼistruttrice Susan Woodard
con Bonnie (Border collie) ha
ottenuto un 3º posto nel secondo brevetto al sabato; invece la domenica un magnifico 1º posto nel Primo Brevetto
con la giovane Border Collie
Amy. Nel fine settimana del 5
e 6 marzo presso il Garu a Torino nel Primo Brevetto la giovane Elena Vinotti (15 anni)
con il suo Shetland Sheepdog
Chanel si è cimentata con un
eccellente 2º posto nel Jum-

ping Mini. Mentre Susan con
Amy ha ottenuto il primo posto
nel 1º Brevetto Large, 2º posto
nel Jumping, così vincendo la
Combinata e la piccola Amy è
passata al Secondo Brevetto.
Per informazioni sui corsi di
Obbedienza, Agility (da 7 anni
a 70) e Lavoro sul Gregge visitate il sito: www.agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com,
oppure contattate Susan 347
8144152.

A Cortemilia in distribuzione
borse ecologiche

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia distribuisce 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.

Bistagno. Non cʼè in giro
stagione più ardita di quella
della SOMS di Bistagno.
Coraggiosissimi gli organizzatori della sala in riva alla
Bormida: cʼera teatro sabato
12 marzo, e ci sarà teatro sabato 19 (come di consueto alle 21,15). E poi anche il 26.
Ma questo è niente: sul palco una commedia brillante di
argomento natalizio.
Va bene, lʼinverno è lungo,
fa freddo… Carnevale è da poco finito…, ma a guardare il
calendario Natale al basilico
sembra, proprio proprio, fuori
stagione.
Beh… dipende: se il tempo
è quello del divertimento, sembrano dire a Bistagno, tutti i
mesi sono buoni. E… dunque,
sotto con la nuova commedia.
Che sarà presentata dallʼAssociazione “Lillibo Teatro” di
Alessandria con la regia di Lilly Bollino (che è anche una
delle interpreti).
Invito a teatro
Natale al basilico
Eʼ una commedia comica in
2 atti, dellʼautore italiano Valerio Di Piramo. Ecco uno spaccato di vita in una famiglia alle
prese con le problematiche legate alla convivenza generazionale ed alla condivisione di
una festa che ha lo scopo di
unire… sempre.
I sette personaggi sono
bloccati da una bufera di neve,
che non accenna a diminuire,
e costretti a vivere i giorni precedenti al Natale in modo del
tutto inaspettato.
…Adele suocera di Oreste e
madre di Carla, ha un piccolo
disturbo: sta perdendo la “memoria corta”. Come fare, quando oltre a questo problemino si
devono gestire ospiti inaspettati? Poi ci sono i “ragazzi”
sempre in partenza, ma che
non partono mai!
E allora per Carla e specialmente per Oreste si profila un
Natale veramente singolare…

Chi recita: “Lillibo Teatro”
Eʼ prima di tutto una organizzazione di volontariato non
a scopo di lucro, unʼassociazione che si prefigge di promuovere la solidarietà e la socializzazione attraverso la produzione di spettacoli teatrali,
recital di poesie, intrattenimenti ludico-ricreativi in genere legati alla cultura. Nata a settembre 2007, ha al suo attivo
numerosi spettacoli di teatro,
poesia, letture ecc., già allestiti in molti paesi della provincia.
I componenti la compagnia
hanno maturato una lunga
esperienza provenendo dalle
più quotate scuole di recitazione locali. La prima da citare è
quella di Ennio Dollfus; la seconda è quella de “I Pochi” che
per decenni ha visto cimentarsi sulle tavole dei palcoscenici
di Alessandria e della provincia
aspiranti attori e attrici allʼinizio
della loro gavetta.
Chi scrive:
Valerio Di Piramo
Nasce a Pescia, nel bel
mezzo della Toscana, nel gennaio del 1953. Impiegato postale, nel 1986 rispolvera una
sua vecchia passione, e con
un gruppo di amici fonda la
compagnia teatrale “Mercanti
di parole”. Messosi in gioco come autore, ha scritto diverse
opere teatrali in vernacolo ed
in lingua, che oggi riscuotono i
favori del pubblico e che vengono rappresentate da diverse
compagnie. Lʼapice della soddisfazione viene raggiunto
quando riesce a mettere in
scena un suo adattamento
teatrale del Don Camillo, che
gli vale lʼentusiastico consenso di Alberto e Carlotta Guareschi.
La commedia dietro lʼangolo
Sabato 26 marzo, a Bistagno, nuovamente in scena il
dialetto, con i “Cumediant per
cos” di Pareto. Che presenteranno El fantosm del pover
Piero.

Cortemilia. Si è svolta venerdì 4 marzo presso la sala
consiliare del Municipio di Cortemilia, una importante riunione indetta dalla Confartigianato di Cuneo a cui hanno partecipato, oltre al direttore di zona Marco Barberis e al presidente di zona Domenico Visca, circa una ventina di artigiani di Cortemilia e dei paesi
limitrofi e gli assessori cortemiliesi Fiorenzo Crema (bilancio)
e Luigi Marascio (urbanistica)
in rappresentanza dellʼamministrazione. Allʼordine del giorno
alcuni punti delicati che riguardano la situazione operativa e
fiscale della categoria: Problema del lavoro nero; Chiarimenti sugli studi di settore; Accertamenti fiscali; Problematiche ambientali. Grazie alla
presenza di un tecnico fiscalista dellʼassociazione, la riunione ha affrontato per prima cosa le problematiche più urgenti degli artigiani (elettricisti, decoratori, idraulici ecc…) in materia fiscale ponendo lʼaccento
sugli studi di settore e sugli accertamenti fiscali di cui sono
possibili destinatari i piccoli imprenditori. «Uno dei punti più
caldi della riunione - rileva lʼassessore al bilancio Fiorenzo
Crema - emersi durante la serata e sollecitati dagli imprenditori stessi, è stata poi la situazione del lavoro nero che si
ipotizza essere presente anche nel nostro territorio».
«Su questo punto - gli fa eco
Luigi Marasco - lʼassociazione di
categoria ha dato piena disponibilità a collaborare al fine di
aiutare lʼemergere di situazioni
poco chiare e a dare sostegno
a tutti coloro che volessero aprire nuove attività in zona».
Al termine della riunione è
stata ricordata la recente iniziativa che ha visto protagonisti
i decoratori cortemiliesi i quali
hanno, gratuitamente, prestato
la loro opera per rifare la tinteggiatura ai locali del Municipio

e che è stata molto apprezzata
sia dagli amministratori che, soprattutto, dai cittadini. Sono giorni di fermento e di insolito viavai
questi nel municipio di Cortemilia. Grazie infatti ad una iniziativa del consigliere delegato
allʼUrbanistica del comune langarolo, Luigi Marascio, decoratore di professione, il caseggiato che ospita lʼistituzione civica
si sta rifacendo il look.
«Abbiamo voluto iniziare dagli interni - spiega Marascio - e
grazie al fondamentale supporto di tutti i colleghi professionisti del settore, renderemo
i locali del municipio più moderni, nuovi e piacevoli!».
«È una iniziativa alla quale
hanno spontaneamente aderito, gratuitamente, quindi a costo zero per i contribuenti cortemiliesi - prosegue orgoglioso
il sindaco Graziano Maestro tutti i decoratori che operano
nel nostro comune. Se tutto
andrà bene, il prossimo anno
rifaremo la parte esterna».
I locali e gli uffici del Municipio sono stati tutti ritinteggiati
usando tinte variegate che daranno un aspetto ancora più
gradevole sentendo anche il
parere dei dipendenti che poi
vi si troveranno ad operare.
Al termine dei lavori, gli utenti troveranno anche una parziale ridistribuzione degli uffici che
dovrebbe migliorare lʼafflusso e
la prestazione dei servizi comunali. Il gruppo dei decoratori di Cortemilia è costituito da:
Caffa Giancarlo, Caffa Walter,
Cengi Ezio, Fenoglio Giancarlo,
Ferrario Michele, Greco Walter,
Marascio Luigi, Meistro Sandro
e Savi Gianluigi.
«Ringraziamo anche - conclude Marascio - tutte le maestranze che, con impegno e
solerzia hanno collaborato facendo si che questo progetto
si svolgesse nel migliore dei
modi e nel più breve tempo
possibile, con il minimo disagio
per gli utenti».
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Incontro del Lions con alunni degli istituti di Vesime e Cortemilia

Con Lionello Archetti Maestri, Aldo Mola e Carlo Prosperi

Lo Stato sul territorio dopo l’Unità

Ricaldone, celebrato 150º Unità d’Italia

Cortemilia. Giovedì 10
marzo gli alunni delle classi 3ª
della Scuola Secondaria di 1º
Grado di Monastero Bormida
e di Vesime hanno partecipato a Cortemilia alla conferenza “Lʼorganizzazione dello
Stato sul territorio dopo lʼUnità”, organizzata dal Lions
Club “Cortemilia & Valli”, presieduto dal bubbiese Franco
Leocini accompagnato dal cerimoniere Emanuela Canonica, dal segretario Roberto Viglino e dai soci Giuseppe Ferrero, Marco Ferrero e Carla
Bue.
Presenti i dirigenti scolastici
dellʼIstituto Comprensivo di

Vesime Stanga e di Cortermilia Albesano, il sindaco di Cortemilia Graziano Maestro e il
comandante della Stazione
Carabinieri di Cortemilia, maresciallo capo Alessandro
Carle.
Il relatore, dott. Francesco
DʼAngelo, vice prefetto della
Prefettura di Cuneo, dopo una
breve introduzione sulla struttura dello Stato democratico, si
è soffermato sul ruolo del Prefetto specificandone le attribuzioni.
In questo modo i ragazzi
hanno imparato che il prefetto
dipende gerarchicamente dal
Ministro dellʼInterno, ma il

13º Rally “Colli del Monferrato e del Moscato”

A Bubbio i riordini
delle prove speciali

Bubbio. Domenica 20 marzo si svolgerà il 13º Rally “Colli del
Monferrato e del Moscato” Città di Canelli. La prova speciale,
che verrà ripetuta per quattro volte, si svolgerà sulla tradizionale “Pian Canelli - Loazzolo.
Il paese di Bubbio vivrà una giornata importante ospitando i
tre riordini programmati al termine di ciascuna prova speciale prima del rientro a Canelli nel parco assistenza.
Lʼinizio del 1º riordino è previsto per le ore 9,11 quando a Bubbio giungerà il primo concorrente al termine della prova speciale “Pian Canelli - Loazzolo”.
I successivi riordini sono previsti alle ore 11,48 e alle ore 14,50.
Per tutta la giornata i concorrenti al loro arrivo sulla piazza del
Pallone troveranno un ricco angolo ristoro preparato dalla Pro
Loco di Bubbio con panini, pizze, focacce e nel 2º riordino la possibilità di degustare le rinomate raviole al plin accompagnate da
un buon bicchiere di vino.
Per lʼintera giornata transiteranno e sosteranno a Bubbio non
solo i concorrenti ma anche numerosi tifosi ed appassionati e
per tutti la possibilità di usufruire dellʼarea ristoro organizzata dalla Pro Loco di Bubbio.
Il Comune ringrazia anticipatamente i volontari del corpo AIB
che si occuperanno della viabilità e la Pro Loco.
Le premesse per una bella giornata di sport e di festa ci sono
tutte, sperando nella clemenza del tempo. Sarà sicuramente
unʼottima occasione per i più piccoli per poter vedere da vicino e
in tutta sicurezza le vetture che prenderanno il via al 13º Rally
“Colli del Monferrato e del Moscato”.

Presidente del Consiglio dei
ministri e gli altri ministri, nellʼesercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo,
possono emanare apposite direttive ai prefetti.
Il Prefetto è preposto ad un
ufficio complesso che fino al
1999 era denominato prefettura; oggi prefettura - ufficio territoriale del Governo.
La prefettura - ufficio territoriale del Governo è organo periferico del Ministero dellʼInterno, ma svolge funzioni di rappresentanza generale del governo sul territorio. Assicura
lʼesercizio coordinato dellʼattività amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la collaborazione di tali uffici con gli enti locali.
Quale autorità provinciale di
pubblica sicurezza, il prefetto
ha la responsabilità generale
dellʼordine e della sicurezza
pubblica nella provincia, e sovraintende allʼattuazione delle
direttive emanate in materia;
assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza;
dispone della forza pubblica e
delle altre forze eventualmente
poste a sua disposizione e ne
coordina le attività.
Un ruolo importante è rivestito dal Prefetto per quel che
riguarda i rapporti tra Stato e
autonomie locali (comuni - provincia), di cui assicura il regolare funzionamento.
Il prefetto ha responsabilità
anche in materia di Protezione
civile: predispone il piano per
fronteggiare lʼemergenza su
tutto il territorio della provincia
e ne cura lʼattuazione, assume
la direzione unitaria dei servizi
di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci
dei comuni interessati, ed
adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
soccorsi.
Il prefetto ha il potere di
adottare, con atto motivato e
nel rispetto dei principi generali
dellʼordinamento
giuridico,
provvedimenti urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano lʼincolumità pubblica e la sicurezza
urbana, ove non vi provveda il
sindaco.
Analoghi provvedimenti possono essere adottati dal prefetto, in caso di urgenza o grave necessità pubblica, se indispensabili per la tutela dellʼordine pubblico e della sicurezza
pubblica, nonché nellʼambito
delle funzioni di protezione civile quando, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, opera quale delegato del presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per il coordinamento della protezione civile.
Tra gli altri compiti, il prefetto svolge attività di mediazione
nelle vertenze di lavoro e di
garanzia dei servizi pubblici
essenziali ed irroga sanzioni
amministrative per diverse categorie di illeciti depenalizzati
(cioè illeciti penali che il legislatore, per snellire lʼattività dei
tribunali, ha semplificato assoggettandoli a pene pecuniarie ovvero amministrative) in
materia di circolazione stradale, assegni bancari, telecomunicazioni, ecc.
Al termine della conferenza
i ragazzi hanno avuto lʼopportunità di intervenire alla lezione di Cittadinanza e Costituzione, tenuta da persona
esperta e qualificata in materia.
Il dirigente scolastico dellʼIstituto Comprensivo di Vesime, dott.ssa Palma Stanga, e
gli insegnanti ringraziano il
dott. DʼAngelo per lʼesauriente
relazione e tutti coloro che
hanno organizzato questo incontro con le scolaresche, in
particolare il presidente del
Lions Club “Cortemilia & Valli”
Cortemilia, il geom. Franco Leoncini, che ha invitato i ragazzi e ha dato disposizioni in merito al trasporto.
Inoltre i ragazzi hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana, offerta dal Lions
Club Cortemilia & Valli”.

Ricaldone. Tante bandiere
tricolori e un teatro Umberto I
gremito hanno fatto da degna
cornice, sabato 12 marzo, a
“LʼItalia, da 150 anni: fatta per
unire”, bella manifestazione organizzata a Ricaldone per celebrare il centocinquantesimo
anniversario dellʼUnità dʼItalia.
Lʼevento, organizzato dallʼassociazione “Orizzonti”, dal
Gruppo Alpini Ricaldone e dal
Teatro Umberto I, con il patrocinio di Comune, Provincia e
Unione Collinare, ed incentrato su una doppia iniziativa (una
conferenza e quindi una cena
di rievocazione storica) è da
considerarsi pienamente riuscito, sia sul piano organizzativo che su quello culturale.
Tante e prestigiose le personalità presenti in sala: fra gli altri il console onorario di Uruguay, Gianni Michele Cuttica, il
presidente del Consiglio provinciale, Cuttica di Revigliasco,
lʼassessore alla Cultura del
Comune di Acqui Terme, Piero
Sburlati, il prof. sen. Adriano
Icardi, il sindaco di Ricaldone,
Massimo Lovisolo, oltre che
primi cittadini e consiglieri in
rappresentanza dei Comuni
circostanti. A fare gli onori di
casa, Gianni Stefano Cuttica,
per il Teatro Umberto I, Agostino Gilardi per il Gruppo Alpini e
Gabriella Cuttica per lʼassociazione “Orizzonti”.
Per quanto riguarda lʼorganizzazione, è giusto sottolineare la grande cura dei particolari dimostrata dai promotori
(un esempio fra i tanti, la coccardina tricolore offerta in regalo a tutti gli intervenuti: un
piccolo, ma significativo simbolo in grado di evocare spirito
patriottico e senso di appartenenza) e il perfetto rispetto dei
tempi previsti per lʼevento.
Davvero di altissimo livello,
poi, lʼaspetto culturale, grazie
alla presenza di tre ricercatori
storici di grande rilievo: Carlo
Prosperi, nel ruolo di moderatore, Lionello Archetti Maestri
e Aldo Mola.
Dopo il saluto del sindaco di
Ricaldone, che ha voluto ricordare, opportunamente, i Paesi
e i popoli del Nordafrica attualmente impegnati in una difficile lotta per la propria libertà, il
microfono è passato nelle mani di Carlo Prosperi che ha introdotto la conferenza con un
breve ma significativo intervento.
Secondo Prosperi «Lʼunità
dʼItalia è processo che si compone di due fasi ben distinte: la
prima politica, costituita dal Risorgimento, giunta a compimento nei modi e nei tempi
che ben conosciamo; la seconda, sociale, del “fare gli italiani”, un processo che ha richiesto molto tempo e molte
energie e che, a mio avviso,
non si è ancora concluso». Altro aspetto significativo della riflessione è il fatto che «il Risorgimento fu lʼespressione
anzitutto del ceto medio: contadini e nobili ne restarono ai
margini. (…) Inoltre, se è giusto contestualizzare il Risorgimento su una scala europea,
visto che lʼunificazione è stata
realizzata anche grazie allʼintervento e alle vicende di potenze straniere, parimenti sono convinto che dagli studi sulle realtà locali possano ancora
derivare molti elementi nuovi,
anche importanti, per comprendere meglio questo periodo».
La parola è quindi passata
ai due relatori, che si sono soffermati ciascuno su un aspetto
differente del Risorgimento:
Lionello Archetti Maestri (che
prima di iniziare il proprio intervento ha ricordato la figura di
don Angelo Siri) ha intrattenuto il pubblico con una dotta dissertazione sul ruolo dellʼAcquese e degli acquesi nel Risorgimento, ricordando e rievocando episodi e personaggi
più e meno noti, come per
esempio il soggiorno compiuto
da Santorre di Santarosa a
Cartosio, nellʼaprile del 1821, o
lʼarrivo di Carlo Alberto, che
nel 1849, dopo la sconfitta subita nella Prima Guerra dʼIndipendenza, lungo la via dellʼesilio, fece tappa a Nizza

Monferrato e a Spigno.
Particolarmente interessante la digressione su Giuseppe
Garibaldi, il cui soggiorno ad
Acqui, presso lʼalbergo Dal
Pozzo è evento storico noto, al
punto da essere stato immortalato anche in una epigrafe,
poi rimossa. La bella novità è
che lʼepigrafe, ora restaurata
grazie allʼintervento del Rotary,
sarà presto riposizionata nella
sua sede originale, dove verrà
inaugurata il prossimo 10 aprile.
Da Guido Cogito, unico garibaldino acquese, ad Emanuele Chiabrera Spinelli, presente
in tutte le campagne del Risorgimento; da Maggiorino Ferraris ad Alessandro Zoccola, fino
a Monteverde ed al Baroni
(che fu autore del bronzo celebrativo dellʼimpresa dei Mille
che si trova sugli scogli di
Quarto), gli epigoni acquesi
del Risorgimento (in verità, per
ragioni storiche e sociali, meno numerosi che altrove) sono
stati tutti passati in rassegna,
fino allʼepisodio con cui il professor Archetti Maestri ha voluto concludere il proprio intervento: il racconto di come la
notizia dellʼattentato di Sarajevo fosse giunta ad Acqui Terme, il 28 giugno 1914, nel corso di un grande ballo in corso
alle Terme.
Di più ampio respiro, invece,
lʼintervento del professor Aldo
Mola, che ha rivolto la propria
attenzione su unʼanalisi ad
ampio raggio del Risorgimento e delle sue tappe principali.
Anzitutto una considerazione: «Le celebrazioni 150º
dellʼunità dʼItalia sono nate con
fatica, avanzate con lentezza e
avvolte dai dubbi. Eppure la
presenza di tanti pareri discordanti ha avuto un effetto importante: ha stimolato attenzione e riflessione sul tema».
Una giusta puntualizzazione
riguarda lʼimportanza delle date: la scelta dello Stato di far
cadere il 150º dellʼUnità dʼItalia al 17 marzo è in realtà una
forzatura, visto che il 17 marzo
1861 fu la data in cui la legge
di unificazione fu pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, ma in
realtà la data sostanziale,
quella in cui la Camera decise
di sancire lʼunificazione, sarebbe quella del 14 marzo.
Unʼaltra precisazione importante riguarda il ruolo svolto
dalle grandi potenze europee
nel processo di unificazione:
Mola ricorda che in realtà «Napoleone III era assolutamente

contrario a unʼItalia unita: il
massimo che avrebbe tollerato era una Lega di Stati. Ma la
vera ricchezza del Risorgimento fu la capacità degli italiani di imporre con le proprie
iniziative una volontà politica
che prevalesse sugli interessi
delle grandi potenze».
Gli eventi storici successivi
alla vittoria nella Seconda
Guerra di Indipendenza (dai
plebisciti dellʼItalia centrale fino allʼimpresa dei Mille, con la
conseguente discesa dellʼesercito sabaudo che occupò
Romagna e Marche) dimostrano che i fattori decisivi per portare a compimento il processo
di unificazione sono stati principalmente due: la rapidità e
lʼiniziativa. Oltre che le grandi
doti politiche e la caparbietà di
Vittorio Emanuele II, un sovrano che non si faceva intimidire
facilmente, come dimostra il
racconto della scomunica di
Pio IX.
«Quando lʼesercito piemontese invase Romagna e Marche, il papa scomunicò il re.
Ma Vittorio Emanuele II, consultato il suo teologo di fiducia,
fu informato che, perché la
scomunica avesse effetto,
avrebbe dovuto essergli consegnata direttamente. Laconico il commento del sovrano:
“Vorrà dire che da oggi in poi,
ogni volta che incontrerò un
prete terrò le mani in tasca”».
Impossibile, purtroppo, nello
spazio a nostra disposizione,
riproporre tutta la conferenza,
che ha tenuto il pubblico presente avvinto per oltre unʼora,
e che ha suscitato grande interesse in sala, comprovato
poi da alcuni interventi del
pubblico seguiti allʼesposizione
dei relatori.
Al termine del convegno,
presso la sala del teatro, una
“cena storica” organizzata dallʼassociazione “Orizzonti” e costituita dalla riproposizione del
menu di un pranzo ufficiale alla corte dei Savoia ha concluso degnamente la manifestazione. Un elegante allestimento e la grande cura dei dettagli
nella preparazione delle portate ha impressionato favorevolmente i presenti.
La cena, iniziata con un minuto di silenzio per le vittime
del terremoto in Giappone, si è
conclusa con lʼinno di Mameli,
solennemente intonato da tutti
i presenti: un buon modo per
onorare lo spirito dei festeggiamenti del 150º dellʼUnità
dʼItalia.
M.Pr
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Biblioteca civica a “Incontri con l’autore”

L’8 marzo per la festa della donna

Innovativo sistema di monitoraggio

Fontanile, l’autrice
Paola Piana Toniolo

A Visone una serata
con Mercedes Bresso

Rivalta: “La Madonnina”
punta sulla tecnologia

Fontanile. Una piacevole
lezione di organizzazione ecclesiastica medioevale, quella
di domenica 13 marzo a Fontanile, che proseguiva gli “Incontri con lʼautore” presso la
locale biblioteca civica. Nessun libro da presentare, ma un
ben preciso argomento, esposto con chiarezza e passione
da Paola Piana Toniolo, insegnante, introdotta da Silvano
Palotto in rappresentanza del
gruppo di volontari che si occupa ogni anno di curare i singoli incontri e allestire il cartellone complessivo. In apertura,
un accorato ringraziamento a
don Angelo Siri, recentemente
scomparso e che, essendo
stato archivista, ha assistito la
relatrice durante le sue ricerche. “Molte parole legate allʼorganizzazione ecclesiastica
oggi hanno cambiato significato” ha chiarito Paola Piana.
“Per esempio, per noi oggi,
una pieve è solamente una
chiesa di campagna molto antica. In origine era tuttʼaltro, per
la precisione la chiesa principale di una porzione di territorio”. Risalirebbe al 300 dopo
Cristo la fondazione della Diocesi di Acqui, presto organizzata con vescovo, presbiteri e
diaconi. Quindi, essendo molto
vasto il territorio delle diocesi,
lo si suddivise in aree e in ciascuna sorse la rispettiva pieve;
ma negli stessi spazi sorsero
presto anche le parrocchie, i
cui parroci richiesero a loro
volta ben definite mansioni
(come la possibilità di battezzare) a loro negate: ci furono
contrasti, infine la concessione. “Con il passare del tempo
le parrocchie nei pressi dei
centri abitati più in crescita divennero a loro volta più importanti delle rispettive pievi. Per
esempio la parrocchia di Ovada soppiantò del tutto la pieve
di Molare”. Altro argomento interessante e parallelo quello di
monaci e frati, troppo spesso
confusi, sui quali la relatrice è
stata abile a fare chiarezza.
“Nei primissimi tempi si trattava addirittura di laici che sceglievano di diventare eremiti,
con lʼunico scopo quello di isolarsi dal mondo e fare penitenza. Un esempio celebre quello
egiziano, tanto che sorse nei

pressi di Tebe una sorta di comunità di eremiti che vivevano
ciascuno per sé ma si trovavano una volta al giorno per pregare”. La differenza dʼindirizzo
iniziale era tra i sacerdoti, impegnati a portare istruzione e
valori alla gente, e gli eremiti
che invece si allontanavano da
ogni vita comune. Si raccolsero i primi monasteri, luoghi di
preghiera e lavoro (“ora et labora”) portati nella forma definitiva da S. Benedetto, che offrì la sua “regola” che implicava anche i voti di castità e penitenza. Da questi ultimi, ancora decenni se non secoli dopo, possiamo dire semplificando moltissimo che “nacquero”
i frati con la missione di tornare a predicare in mezzo alla
gente oppure in scuole e università: da un lato i francescani, fondati da S. Francesco
dʼAssisi, e dallʼaltra i domenicani di S. Domenico. Senza
contare gli ordini militari, come
i famigerati templari resi celebri da tanta narrativa dʼintrattenimento, poi nella sostanza
esclusivamente un ordine religioso votato allʼospitalità dei
pellegrini in terrasanta, che però vista la natura turbolenta
delle zone doveva essere in
grado di usare le armi. Parlando di termini che hanno cambiato il loro significato nei secoli, un ultimo riferimento, le
“beghine”: se oggi per il sentire comune è un termine che si
riferisce, in modo spregiativo,
donne troppo impegnate in
modo acritico con la religione,
a suo tempo identificò gruppi
di donne che sceglievano di lavorare e mantenersi, costruendo comunità autonome. “In
pratica, femministe ante litteram” ha concluso Paola Piana
sorridendo, mentre i volontari
della biblioteca allestivano la
promessa merenda a base di
Barbera dʼAsti “Tradizione”
della Cantina Sociale di Fontanile con i “Grisèn” dellʼAntico
Forno di Garbarino di Castel
Boglione. Prossimo appuntamento domenica 3 aprile al
teatro S. Giuseppe, con Silvano Palotto che presenta le Vicende storiche di Fontanile in
compagnia di Donatella Gnetti
e Franco Piccinelli.
F.G.

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).

Visone. Grande folla, a Visone, per la serata organizzata dalle donne del circolo PD
Visone – Prasco -Grognardo,
e andata in scena martedì 8
marzo in occasione della festa
della donna. La sala di piazza
Matteotti, allestita con i colori
della bandiera italiana, cui è
stato aggiunto il giallo della mimosa, era davvero stracolma.
Numerose le presenze istituzionali (tra il pubblico anche il
segretario provinciale PD Daniele Borioli, il vicesegretario
regionale del partito Federico
Fornaro e la dottoressa Gabriella Pistone, presidente delle Terme di Acqui), ma numerosissimi i comuni cittadini, fra
cui anche tante donne immigrate.
Ospite dʼonore della serata,
lʼonorevole Mercedes Bresso,
Presidente del Comitato delle
Regioni UE, che ha affrontato
lʼargomento dellʼemancipazione femminile, sottolineando
quanto sia ancora bassa la
percentuale delle donne occupate con mansioni dirigenziali
o incarichi importanti nelle istituzioni.
Lʼonorevole Bresso ha ricordato il grande successo della
manifestazione del 13 febbraio
“Se non ora, quando?”, affermando di avere lʼimpressione
che qualcosa stia davvero
cambiando nella coscienza
della gente comune.
Lʼargomento delle feste nelle dimore del premier, delle
giovani che si vendono per
gioielli, denaro o notorietà, è
stato solo sfiorato, ma era tan-

gibile nella sala un sentimento
diffuso di fastidio, indignazione
e vergogna.
Particolarmente gradito lʼintervento di Sabah Naimi, presidente dellʼAssociazione Donne Immigrate “sole”, rivolto al
grande disagio delle donne
giunte in Italia da paesi stranieri, spesso poco accettate e
poco integrate nella nostra società.
Sabah Naimi ha parlato della violenza che spesso le donne subiscono allʼinterno del
nucleo familiare, dele loro difficoltà a ottenere la cittadinanza italiana, delle terribili mutilazioni genitali spesso ancora
praticate sul loro corpo e di
quanto ci chiedano di essere
comprese e accolte.
Numerosi gli interventi del
pubblico, molto partecipe, e
particolarmente toccanti quelli
di alcune donne immigrate che
hanno raccontato le loro storie.
Le donne del circolo PD Visone – Prasco - Grognardo
hanno spiegato come il loro intento fosse quello di organizzare, nel giorno della festa della donna, una vera festa per le
donne, e così è stato. Il circolo
PD di Visone –Prasco - Grognardo ha in programma altre
iniziative per i prossimi mesi,
una delle quali legate al tema
della lotta di Liberazione Nazionale, con unʼattenzione particolare rivolta alle donne nella
Resistenza. La buona riuscita
della serata sarà un ulteriore
stimolo a lavorare con energia
ed entusiasmo.
M.Pr

Interruzione transito S.P. 220
“Montechiaro - Pareto”

Montechiaro dʼAcqui. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver ordinato lʼinterruzione di ogni tipo
di transito lungo la S.P. n. 220 “Montechiaro Pareto”, dal km.
2+600 al km. 2+750, sul territorio del Comune di Montechiaro
dʼAcqui, per la formazione di diffusi fronti di smottamenti sui versanti a monte della strada.
Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà deviato lungo
il seguente itinerario alternativo: dal km. 2+600 della S.P. n. 220
“Montechiaro Pareto” si percorra la suddetta in direzione Montechiaro dʼAcqui, fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n.
225 “Melazzo Montechiaro”; si percorra la S.P. 225 in direzione
della località Montechiaro Piana, fino allʼintersezione con la S.P.
n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. 30 in direzione Savona, fino allʼintersezione con la S.P. n. 215 “Spigno Pareto”, sul
territorio del Comune di Spigno Monferrato; si percorra la S.P.
215 in direzione di Pareto, fino allʼintersezione con la S.P. n. 219
“di Turpino”, si percorra la S.P. 219 fino a raggiungere nuovamente la S.P. 220; si percorra la S.P. 220 in direzione della località Turpino, fino a raggiungere il km. 2+750, sul territorio del
Comune di Montechiaro, in prossimità della chiusura stradale.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

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.
Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Rivalta Bormida. La residenza per anziani “La Madonnina” di Rivalta Bormida si
conferma struttura modello,
anche sul piano dellʼintroduzione di nuove tecnologie.
Presso la struttura diretta da
Egidio Robbiano, infatti, proprio nelle ultime settimane ha
fatto la sua comparsa un innovativo sistema di monitoraggio
della salute dei pazienti. Si
tratta di un sistema molto complesso, incentrato su una tecnologia innovativa appena arrivata dagli Stati Uniti e ancora
praticamente sconosciuta nel
nostro Paese, visto che su tutto il territorio italiano esistono
al momento solo altri due impianti analoghi a quello esistente a Rivalta: uno al “San
Raffaele” di Milano e uno in
una struttura privata a Revello.
«In pratica – spiega Robbiano – con questa nuova metodologia siamo in grado di controllare i parametri vitali del nostro ospite senza bisogno di
collegare alcun cavo al suo
corpo». Incredibile ma vero:
battiti cardiaci, frequenze respiratorie e addirittura i movimenti della persona costretta a
letto sono continuamente monitorati da sensori presenti in
una piastra che viene inserita
direttamente sotto il materasso, e collegata a un monitor
principale a sua volta collegato in rete con una piccola “centrale”.
In caso di anomalie, scatta
un allarme, che può avere diversa intensità a seconda della gravità del caso «per esempio, ci avverte se i battiti cardiaci accelerano o rallentano
troppo, oppure se la respirazione è faticosa, oppure ancora se lʼanziano che dovrebbe
rimanere sdraiato, si assenta
dal letto per periodi troppo lunghi: un dato essenziale per
esempio in caso la persona
fosse colta da malore mentre
si trova in bagno».
I parametri da monitorare
possono essere personalizzati in modo da riflettere lo standard particolare di ogni ospite,
ma il vero vantaggio del sistema è la libertà di movimento
assoluta che viene garantita al
paziente.
La piastra di rilevazione, infatti, è grande quanto un libro,
e non provoca alcun disagio.
Quanto ai benefici, una statistica elaborata da ricercatori
americani ha evidenziato che il
macchinario può portare a una
diminuzione di quasi il 70% dei

casi di decesso improvviso.
«A “La Madonnina” abbiamo
acquistato due esemplari del
macchinario – prosegue Robbiano -: si tratta di un quantitativo limitato, ma ciò è dovuto
anzitutto allʼesigenza di sperimentarne lʼeffettiva efficacia e
poi ai costi piuttosto elevati. Al
momento utilizziamo i due
esemplari in nostro possesso
per monitorare due ospiti che
hanno qualche lieve scompenso cardiaco; ritengo però la
sperimentazione un passo importante in vista della prossima realizzazione del nuovo reparto della Residenza, che sarà destinato a soggetti in stato
vegetativo, per i quali questo
tipo di monitoraggio sarà un
supporto fondamentale».
Lʼinnovazione dimostra una
volta di più che “La Madonnina” è struttura allʼavanguardia
nel panorama delle residenze
per anziani.
«Questo è un motivo di orgoglio per me e per il paese.
Ma quello che più mi fa piacere è il livello di coesione che
esiste fra Rivalta e la sua residenza. Un legame che è dovuto anche ai servizi esterni che
la struttura cerca di offrire. Per
esempio, mi fa piacere segnalare il buon successo ottenuto
dallʼapertura alla popolazione
del nostro servizio infermieristico. In pratica, già dallʼautunno scorso, il servizio infermieristico de “La Madonnina” è a
disposizione di tutti i rivaltesi
per effettuare iniezioni o per altre necessità. Per usufruirne
basta recarsi presso “La Madonnina”, ma in casi particolarmente gravi, le infermiere
possono anche recarsi direttamente a domicilio».

Melazzo, regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indicato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h
dal km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del comune di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30
km/h dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50
km/h dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sorpasso dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al
km 50+262, a causa della frana che ha coinvolto la corsia stradale di sinistra, in direzione di marcia da Acqui Terme verso il
Sassello.
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A Cassine lunedì 7 marzo e tante le discussioni tra la maggioranza e le minoranze
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Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione

I Rapetti di Morsasco
famiglia di patrioti

Cassine. Dodici punti allʼordine del giorno, tutti approvati,
circa tre ore di seduta e alcune
discussioni hanno caratterizzato il Consiglio comunale di
Cassine, tornato a riunirsi nella serata di lunedì 7 marzo.
Si è trattato di una seduta
importante in quanto fra gli argomenti discussi figuravano
alcune deliberazioni molto importanti come il bilancio di previsione e la determinazione di
aliquote e tariffe.
Approvati, dopo alcune precisazioni richieste dal consigliere Gotta, i verbali della seduta precedente (11 gennaio),
si entra nel vivo con le comunicazioni del sindaco Baldi,
che relaziona sullo stato di
avanzamento delle operazioni
per la revisione della toponomastica. «La ditta incaricata
ha concluso in questi giorni il
suo giro di perlustrazione nelle vie del paese. Le situazioni
che necessitavano di essere
approfondite, sono state tutte
verificate o direttamente o, nel
caso in cui in qualche casa
non ci fosse nessuno, lasciando un modulo da compilare e
consegnare al Comune: stiamo facendo le ultime verifiche
per vedere di completare il
quadro.
Una volta che i dati saranno
completi, la ditta rivedrà la situazione nel suo insieme e
presenterà un progetto di lavoro, indicando una possibile
soluzione per ottimizzare la revisione delle vie: per quanto
possibile, saranno salvaguardati le attuali denominazioni e
numerazioni. Sicuramente,
però, alcune numerazioni andranno cambiate e alcune vie,
crediamo una decina, andranno create ex novo. Ricordo
che tutti i cassinesi e le associazioni hanno facoltà di proporre nomi, e che poi fra quelli proposti sarà fatta una selezione da parte di una commissione consiliare.
Contiamo di ricevere la proposta su carta della ditta entro
un mese o al massimo un mese e mezzo. Sarà un lavoro
che avrà qualche costo e comporterà qualche piccolo disagio, ma che andava fatto…».
Il Presidente del Consiglio
Cassero si impegna a costituire la commissione aprendola
anche a rappresentanti delle
associazioni e a personalità
esterne al Consiglio.
Prende poi la parola Maurizio Lanza, che fa notare che «i
disagi e i costi non saranno
così piccoli, per cittadini e soprattutto per le aziende. Quanto costerà questa revisione ai
cassinesi?». Baldi ribatte: «I
conti esatti potremo farli una
volta ricevute le proposte. Sicuramente agiremo dividendo
il paese in due fasce: per il
centro storico prevediamo targhe alle vie e numeri civici in
ceramica, che costeranno 35
euro lʼuno, mentre nella fascia
esterna si potranno mettere
numeri in plastica rifrangente
al costo di 30 euro lʼuno. Gli interni dei condomini avranno
numeri che costeranno 18-20
euro ciascuno. Complessivamente prevediamo una spesa
di circa 80.000 euro».
A questo punto la discussione si accende: Lanza non è
dʼaccordo «a far pagare i costi
di questa revisione ai cittadini.
La situazione necessita di essere rivista per errori delle precedenti amministrazioni, e
dunque passi che ai cassinesi
tocchino disagi per comunicare il nuovo indirizzo, per i documenti e così via (e saranno
disagi anche economici per le
aziende), ma far pagare anche
i numeri civici mi sembra davvero troppo».
Baldi fa notare che lʼalternativa sarebbe stata «non far pagare i numeri civici ma magari
aumentare la spazzatura o
qualche aliquota…in questo
modo, se non altro, pagherà
solo chi è proprietario di case,
e non chi è in affitto».
Lanza propone di «recuperare 80.000 euro tagliando le
consulenze», ma Baldi al massimo concede che «se dovesse esserci un avanzo in fase di
consuntivo si potrebbe appli-

carlo per abbassare la quota,
ma a questo potremo pensare
solo in un secondo tempo».
Gotta invece prende la parola per obiettare che «i numeri in ceramica non devono
essere prerogativa solo del
centro storico. Anche chi è
esterno, se vuole, deve poterne richiedere uno». Infine parla anche Carlo Maccario per
segnalare una certa negligenza da parte della ditta incaricata dei controlli, «perché in
alcuni casi è successo che il
personale lasci il modulo da
compilare senza neppure suonare il campanello per sincerarsi che ci sia qualcuno in casa».
Completata la discussione,
si passa a esaminare, in rapida successione, due punti propedeutici al bilancio, ovvero la
determinazione dellʼaliquota
Ici e dellʼaliquota di compartecipazione comunale Irpef. In
entrambi i casi, le percentuali
restano identiche allo scorso
anno (6,5% Ici seconda casa,
6 per mille lʼaliquota Irpef) e in
fase di votazione la minoranza
si astiene.
Opposizioni contrarie, invece, nella discussione al quinto
punto, relativo alla determinazione delle fasce di contribuzione ai servizi di mensa e trasporto scolastico, da sempre
uno dei punti più spinosi nei
consigli cassinesi.
La proposta della maggioranza è di lasciare invariate le
fasce (calcolate in base allʼindicatore Isee). Nel dettaglio,
per la mensa scolastica si parla di esenzione totale per la fascia A (famiglie indigenti e portatori di handicap), mentre per
la fascia intermedia il costo di
integrazione è fissato in 2 euro a pasto che diventano 3 per
la fascia di contribuzione più
alta.
Per il trasporto scolastico,
invece, 13 euro al mese per la
fascia A, 10,5 per la fascia media e 24 euro per la fascia alta.
Lanza propone di abbassare del 10% i costi per le prime
due categorie di contribuzione, vista anche lʼattuale congiuntura economica e il momento non facile vissuto dalle
famiglie. La risposta del sindaco è semplice e definitiva: «al
momento – dice Baldi – non
abbiamo risorse». Arditi fa notare che «Lanza avrebbe dovuto fare un emendamento
spiegando dove prendere le risorse necessarie», ma questa
osservazione fa arrabbiare il
leader della minoranza, che ribatte: «Siamo in Consiglio comunale, stiamo discutendo
lʼargomento, Arditi è lʼassessore al Bilancio, chiedo a lui
se può abbassare i costi. Certo, se non può…».
Cassero fa notare che «ogni
osservazione in riduzione alla
bozza di bilancio deve essere
accompagnata da una proposta di copertura…», e Lanza
allora propone di «tagliare i
12.000 euro previsti nelle spese per gare di appalto, voce
che dovrebbe essere ragionevolmente già compresa nei costi dei progetti…».
A tagliare la discussione interviene il segretario Genta,
che specifica che «i 12.000
euro in questione sono relativi
alla gara dʼappalto per il semaforo, e sono dovuti al fatto
che si tratta di un bando europeo, che siamo obbligati a
pubblicizzare in un certo modo
e con una certa evidenza, il
che comporta certe spese…».
La contrarietà della minoranza si rinnova al sesto punto. In questione è la determinazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali. La
legge emanata nel 2000 prevedeva un gettone di 18,8 euro a presenza, poi ridotto nel
2006 a 16,28 euro. La maggioranza ritiene di applicare
questa somma interamente,
anche se cʼè la possibilità che
prossimamente un decreto ministeriale possa ridurla ulteriormente del 10%.
Qui la minoranza interviene
con due distinte proposte:
Lanza propone una decurtazione del 50% dei gettoni,
«compreso ovviamente quello

del sindaco, per dare alla gente un segnale di buona volontà e un buon esempio in tempi
di ristrettezze. Potrebbe servire per restituire ai cittadini un
poʼ di fiducia nella politica».
Gianni Gotta addirittura si
spinge più in là e propone di
«rinunciare tutti a percepire il
gettone».
La discussione divampa. In
sintesi, sostanzialmente la
maggioranza boccia come populiste le proposte della minoranza, che invece le ritiene
semplici proposte di buon senso. Il Presidente Cassero fa
notare che «si è sempre lasciato libertà di scelta personale: chi vuole rinunciare può
farlo, anche non pubblicamente e senza vincolare gli altri»,
mentre addirittura il consigliere
Pansecchi sostiene che «privare i consiglieri del gettone
impedirebbe loro, per esempio, di devolverlo in beneficenza» (sic). Mentre un paio di
consiglieri trattengono a fatica
una risatina, Baldi afferma
«non mi pare opportuno imporre una scelta», e pone lʼargomento in votazione: da segnalare che, oltre al voto contrario della minoranza, lʼargomento trova lʼastensione del
capogruppo di maggioranza
Sartoris.
A seguire il momento culminante: si vota il bilancio di previsione. Ad illustrarlo è lʼassessore Sergio Arditi.
Questi i numeri: il bilancio
2011 di Cassine prevede il pareggio a quota 3.465.800 euro. Le entrate previste sono di
1.094.510 per le entrate tributarie, 598.440 di entrate da
contributi e trasferimenti,
242.030 di entrate extratributarie, 193.280 di entrate da
alienazioni, trasferimenti di capitali e crediti, 682.140 deriveranno da accensioni di prestiti
e 655.000 di servizi in conto
terzi.
Le uscite invece prevedono
1.840.920 euro di spese correnti; 386.030 di spese in conto capitale, 583.550 di rimborso prestiti e 655.000 di servizi
in conto terzi.
A “fare le pulci” al bilancio
provvede Lanza, che individua
alcuni punti, a suo dire, molto
negativi. «Capisco il difficile
momento economico, ma ci
sono alcuni argomenti su cui
riflettere: anzitutto le entrate
previste dallʼaumento delle
sanzioni amministrative, che si
prevede di portare da 600 euro allʼanno a 25.000 [ndr: inizialmente, sbagliando, il consigliere parla di 50.000]… il
che vuol dire che i poveri automobilisti saranno molto tartassati. Un altro dato molto
evidente è lʼaumento da
18.000 a 50.000 euro degli
oneri di urbanizzazione, il che
comporta grande fiducia nellʼapprovazione del Prg in tempi brevi. (…) In uscita, trovo
preoccupanti alcuni tagli proposti: per esempio un taglio di
9.000 euro sulla scuola, uno di
5.200 sullʼAmbiente. Mi sembra un bilancio “a perdere” ed
esprimo pertanto un voto decisamente contrario: non cʼè
unʼidea di cosa fare di questo
paese».
Baldi ribatte affermando che
«si è scelta la strada dei tagli
per non gravare sui cittadini
con un aumento di certe imposte. Per esempio avremmo
dovuto aumentare nuovamente la spazzatura, ma cercheremo di aumentare i dati della
differenziata con una campagna mirata concordata con gli

altri centri limitrofi (Strevi e Rivalta Bormida), e nel frattempo il Comune ha scelto di accollarsi il differenziale di spesa: sappiate che, se avessimo
voluto riflettere i costi, la spazzatura, che è aumentata lo
scorso anno del 15%, avremmo dovuto aumentarla di un
altro 10-15%».
In conclusione, apprezzabile la richiesta di Gotta di «trovare un modo per rendere la
lettura del bilancio comunale
più semplice e accessibile a
tutti i cittadini. Al momento risulta, oggettivamente, troppo
ostica». Su questʼultimo punto, la maggioranza esprime disponibilità a valutare qualche
provvedimento.
Si procede alla votazione e
il bilancio passa nonostante il
voto contrario della minoranza.
Sul punto 8 (esame e approvazione del programma relativo agli incarichi da conferire nel 2011), che avrà un costo sul bilancio di 32.000 euro,
la minoranza si astiene.
Si procede poi per consenso unanime su tutti i punti restanti. Si comincia dallʼapprovazione del progetto definitivo
del primo lotto di intervento di
sistemazione dellʼarea RME
del concentrico comunale.
Lʼoperazione, che riguarda il
lato della rocca che si affaccia
sulla ex ss30, viene ritenuta
necessaria e urgente da tutte
le forze politiche. Cʼè comunque qualche discussione: Gotta, per esempio, chiede a che
punto sia la regimazione delle
acque, e dopo la risposta del
sindaco Baldi, che enuncia i
sensibili progressi compiuti, ricorda che «restano comunque
un paio di situazioni importanti da mettere a regime», e invita «a fare presto», mentre
Lanza polemizza sullʼeccessiva lievitazione dei costi di progettazione e chiede una relazione al riguardo, che il sindaco Baldi promette di fornire
quanto prima.
A seguire, si approva anche
il rinnovo della convenzione
con lʼUS Cassine per la gestione del “Peverati” (Gotta,
che fa parte del Consiglio della società sportiva, lascia lʼaula): il Comune si impegna per
una concessione triennale con
annesso contributo da 9.000
euro annui, e lʼUS Cassine in
cambio dovrà provvedere ai
pagamenti relativi a luce, gas
e telefono, oltre che alla manutenzione dei campi. Il Consigliere delegato allo Sport,
Pansecchi, sottolinea giustamente il fatto che, attraverso la
gestione diretta del contatore
del gas, la società sportiva potrà usufruire di importanti agevolazioni che non sarebbero
state possibili se la fornitura
fosse rimasta sotto la responsabilità del Comune.
Approvazione unanime arriva anche per la convenzione
di utilizzo del Micronido comunale con il Comune di Gamalero, che consentirà di ospitare nella struttura cassinese fino a due bambini (fra i 3 e i 30
mesi) gamaleresi, e disco verde anche per lʼadesione del
Comune di Cassine, in qualità
di socio fondatore, allʼAssociazione senza scopo di lucro
“Scuola di formazione per amministratori” che avrà sede
presso il Comune di Volpedo e
consentirà una adeguata formazione a tutti coloro che siano interessati alla gestione
della cosa pubblica.
M.Pr

A Strevi il maltempo
ferma il carnevale dei bambini

Strevi. Le cattive condizioni meteo hanno impedito a Strevi lo
svolgimento della progettata festa di carnevale organizzata dalla Pro Loco per il pomeriggio di domencia 13 marzo.
Una delusione per tutti i bambini strevesi, ma anche per gli organizzatori, che con impegno avevano allestito una serie di interessanti giochi, grazie anche al coinvolgimento di animatori.
«Ormai siamo in piena Quaresima, e non riteniamo opportuno
riproporre la festa di carnevale, – annuncia la Pro Loco – ma per
non deludere i bambini sicuramente organizzeremo, nelle prossime settimane, un momento dedicato a loro. Stiamo pensando
ad una “Festa di Primavera” piena di giochi e di allegria. Appena avremo fissato la data dellʼevento, la renderemo nota attraverso le pagine de “LʼAncora”».

Morsasco. Prosegue la nostra rassegna alla scoperta di
storie e personaggi che legano
i paesi dellʼAcquese e il processo di unificazione. Questa
settimana LʼAncora fa tappa a
Morsasco, da dove i ricercatori Ennio e Giovanni Rapetti ci inviano questa ricerca su due loro antenati, Bartolomeo e Giuseppe Rapetti, padre e figlio,
attivamente protagonisti nel periodo del Risorgimento.
***
«La grandezza del moto unitario in Italia sta precisamente
nella ricchezza e molteplicità
delle sue ispirazioni e delle sue
componenti».
Il succitato pensiero estrapolato dallʼintervento del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, tenuto a Santena il
6 giugno 2010 occasione della
Celebrazione dellʼanniversario
della morte di Cavour ci illumina sulle varie componenti umane che portarono allʼUnita dʼItalia. Allʼunificazione della nostra
Patria parteciparono quindi diverse personalità ed ingegni.
Questo fenomeno storico – politico coinvolse anche Morsasco.
Lʼesempio che vogliamo fare
è quello di Bartolomeo e Giuseppe Rapetti: padre e figlio,
essi vissero sulla loro pelle lʼunità dʼItalia; dai primordi Bartolomeo, che militò nellʼesercito
Piemontese come chirurgo e
prese parte ai moti del ʼ21,
mentre il figlio Giuseppe partecipò alla Prima Guerra dʼIndipendenza come medico militare.
Bartolomeo Rapetti
Il Chirurgo Collegiato Bartolomeo Rapetti (Morsasco n.
1763 - m. ?) seguì il corso di
chirurgia a Torino, con una borsa di studi del conte Lupi di
Moirano. Esercitò la professione per un breve periodo a Morsasco come chirurgo “condotto”. Militò poi nellʼesercito piemontese comportandosi eroicamente durante lʼassedio di
Grenoble e guadagnandosi una
lode da Vittorio Emanuele, nonché le patenti di Chirurgo del
Presidio e dei Bagni di Acqui. Ci
piace trascrivere la sua nomina
alla carica:
“Chirurgo del Presidio e dei
Bagni dʼAcqui
Vittorio Emanuele
Volendo avere un particolare
riguardo ai servizi prestati negli
Ospedali Militari dal Chirurgo
Collegiato Bartolomeo Rapetti,
come pure alla lodevole condotta da lui tenuta dinanzi a
Grenoble addì 6 di luglio 1815.
Ci siamo degnati accordagli un
attestato della nostra stima, ed
approvazione, nominandolo
Chirurgo del presidio, e dei bagni dʼAcqui, con tutti gli onori, e
le prerogative, che a tale posto
appartengono. Ordiniamo pertanto che venga assentato in
detta qualità e che gli si renda
ragione dellʼaumentata paga,
e dei vantaggi portati dalle nostre determinazioni delli 15 dicembre 1815, incominciando
dal giorno del suo assento Tale essendo la nostra mente.

Torino, li 7 di marzo 1818
Assento. V. Emanuele”
Bartolomeo fu citato dal Biorci nella appendice della sua
“Antichità e prerogative daʼ Acqui Staziella” come “Chirurgo
Collegiato della Regia Università di Torino, già Professore in
Acqui, ed ora Chirurgo dellʼ
ospedale militare de Bagni”.
(ediz. 19 febbraio 1820) “Bartolomeo Chirurgo” visse un certo periodo a Morsasco, visto
che lo troviamo citato negli atti
di nascita di sua figlia Maria Teresa, nellʼatto di morte della sua
prima moglie Teresa nel 1796,
e con la seconda moglie Giovanna, citato, nellʼatto di morte
di suo figlio Pietro Paolo nel
1808. La presenza a Morsasco
di questa eminente personalità
è quindi certa. Ebbe una parte
marginale nei moti del ʼ21, ma
senza conseguenze visto che
mantenne ancora per anni il
suo posto di direzione nei Bagni
di Acqui. Nel 1805 la moglie di
Bartolomeo Giovanna partorì
un figlio, Giuseppe, il quale partecipò ai moti rivoluzionari che
portarono allʼUnità dʼItalia.
***
Giuseppe Rapetti
Le notizie su Giuseppe, figlio dei Morsaschesi Bartolomeo e Giovanna sono state
tratte dal suo testamento olografo, rogito nel 1858 dal notaio Bardazza.
Il citato testamento si conclude con queste parole: “Fatto da me sottoscritto in Genova
il 20 agosto 1858 Giuseppe Rapetti fu Bartolomeo, medico di
marina in ritiro, nato in Alessandria, monumento della gloriosa Lega Lombarda, nellʼanno
1805 mese di Gennaio”.
Leggiamo sul documento in
oggetto, che il dr. Giuseppe Rapetti lascia al nipote Giuseppe
Sullin “(…) un cannello (penna) dʼoro con leggenda: prima
guerra Italiana Venezia 184849, alla quale io presi parte”
Cerchiamo dunque di capire
quale fu il contribuito che il nostro morsaschese emigrato a
Genova diede allʼUnità dʼItalia.
Giuseppe Rapetti partecipò
quindi come “medico di marina”
alla Prima Guerra dʼIndipendenza, conclusa con “la fatal
Novara” e lʼabdicazione di Carlo Alberto il 22 marzo 1849.
Giuseppe partecipò ad un
episodio poco conosciuto della
“prima guerra italiana”: nel 1848
lʼEsercito Sardo schierò contro
lʼAustria quattro compagnie del
Battaglione Real Navi, dove
probabilmente militò Giuseppe.
La squadra navale Italiana, alzando la bandiera Italiana con
al centro la Croce dei Savoia,
impegnò la flotta Austriaca nellʼalto Adriatico. Non ci furono
battaglie navali, ma il nostro
Giuseppe si ricordò dellʼepisodio nel testamento e lo citò: era
evidentemente orgoglioso di
aver contribuito anche lui allʼunità dʼItalia allorché il Regno
di Sardegna “mostrò i muscoli”,
con la politica “delle cannoniere” da sempre adottata dalla
grandi potenze.
(4 - Continua)

Cartosio celebra domenica 20 marzo
150º anniversario dell’Unità d’Italia

Cartosio. Il Comune invita tutta la popolazione, domenica 20
marzo, al 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia. Il programma della manifestazione prevede: alle ore 10, santa messa nella parrocchiale di “SantʼAndrea apostolo”; alle ore 10.45, corteo dalla
piazza della chiesa a piazza sen. Umberto Terracini; alle ore 11,
alzabandiera presso il monumento dei caduti, allocuzioni ufficiali del prof. Andrea Mignone, interverranno altresì gli alunni della
scuola primaria e dellʼinfanzia di Cartosio; alle ore 11.20, concerto di canti patriottici offerto dalla corale “Voci di Bistagno”; alle ore 11.30, aperitivo tricolore presso lʼarea mercatale di piazza
sen. Umberto Terracini.

Obbligo di catene o gomme da neve
su S.P. 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.
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Soggiorno “Seghini Strambi e Giulio Segre”

Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”.

Lavori in ritardo per il maltempo

“Brigate nasorosse”
alla casa di riposo

“Psicologo a scuola”
a Strevi e Rivalta

Per l’area di sosta a Strevi
un’altra proroga?

Strevi. Domenica fuori dal
comune per gli ospiti della Casa di Riposo “Seghini Strambi
e Giulio Segre” di Strevi.
Oltre alla normale attività di
animazione condotta con
grande spirito di sacrificio da
alcune operatrici e dalla maestra Zaccone, il consiglio direttivo ha deciso, già da qualche
tempo, di offrire agli ospiti
qualche momento divertente
ed insolito.
E così, dopo la grande ed
apprezzatissima festa per gli
auguri natalizi, cui avevano
partecipato anche i parenti,
magistralmente condotta da
Patrizia Porcellana, Presidente degli AMICI CA.RI di
Asti,domenica 27 febbraio verso le 15 si sono presentati ai
cancelli della Casa di Riposo
alcuni strani personaggi, tutti
col naso rosso , alcuni con il viso truccato, altri con enormi
parrucche: le “Brigate Nasorosse”.
Si tratta di un gruppo di volontari giunti da Genova a
Strevi, dove risiede una di loro, per gustare le prelibatezze
preparate dalla mamma di
questʼultima. Ma il motivo non
era solo gastronomico, anzi la
ragione della loro presenza nel
paese del vino, era la voglia di
trascorrere alcune ore con gli
anziani della Casa di Riposo,
per donare loro un poʼ di spensierata allegria. E così è stato.
Con bolle di sapone, battute
e piccoli sketch, ma soprattutto con una grande pazienza ed
un pizzico di fantasia, i nove
ragazzi hanno visitato i due reparti della residenza strevese,
soffermandosi a chiacchierare
con gli ospiti, anche con quelli
allettati, a volte facendosi raccontare la loro vita, il loro lavoro ; altre volte preparando palloncini o figure di animali utilizzando palloncini gonfiabili e

multicolori.
È stata unʼesperienza molto
interessante, ed è giusto sottolineare il grande spirito di sacrificio che anima questi ragazzi: alcuni studiano, altri lavorano, tutti quindi sono occupati e per loro sarebbe forse
più facile e più divertente trascorrere il sabato e la domenica in completo relax. Invece i
loro fine settimana sono tutti
dedicati al prossimo, al desiderio di portare un sorriso a chi
ne ha bisogno: dagli anziani ai
bambini, ai degenti degli ospedali, bisognosi di qualche momento di allegria.
Un gruppo di ragazzi che
merita tutta lʼammirazione possibile , che ha già promesso di
tornare per stare ancora insieme agli ospiti della Casa di RiposoOspiti che anche domenica
20 marzo avranno modo di divertirsi con la musica e le canzoni di Titti e Franco, le gags di
Sergio e gli assolo di chitarra
del Magister. Anche loro tutti
volontari pronti ad allietare per
un pomeriggio gli anziani ospiti, portando loro un poʼ di compagnia; ovviamente, tutti gli
strevesi sono invitati ad ascoltare i loro concittadini.
Fin qui le buone notizie; purtroppo però per le case di riposo non è tuttʼoro quel che luccica. Il mancato incasso delle
fatture emesse per coloro che
sono assistiti dallʼASL , sta creando qualche problema di liquidità. Fino ad ora lʼamministrazione è riuscita a fare fronte al pagamento dei fornitori,
ma soprattutto degli stipendi
senza fare ricorso ad alcuna
anticipazione di cassa da parte della Tesoreria, evitando
quindi di pagare interessi passivi che andrebbero ad appesantire i costi. Ma nel prossimo
futuro?

Rivalta Bormida. Anche se
secondo un luogo comune lʼinfanzia e lʼadolescenza sono
considerate “lʼetà della spensieratezza”, comprendere le
emozioni e le problematiche
dei ragazzi in età scolare può
essere fondamentale per migliorare sensibilmente la loro
qualità della vita, oltre che naturalmente il loro profitto scolastico.
In questa direzione si muove il progetto “Uno psicologo a
scuola”, varato questʼanno
grazie al sostegno della Provincia, che ha come centro del
progetto - pilota lʼistituto “Fermi” di Alessandria, ma che trova attuazione anche nellʼAcquese, presso lʼIstituto Comprensivo “Norberto Bobbio” nei
plessi di Rivalta e Strevi.
Il progetto, che ha come figura centrale il dottor Alessio
Ivaldi, è articolato in due diverse modalità, per la scuola elementare e la scuola media.
«Per quanto riguarda la
scuola elementare – spiega il
dottor Ivaldi – operiamo nel
plesso di Strevi. Ogni martedì
mattina effettueremo interventi su un gruppo - classe, finalizzati alla educazione emotiva». In pratica lo scopo del
progetto, che ha come referente scolastica la maestra
Giovanna Pannozzo, è quello
«di fornire ai bambini strumenti adeguati per riconoscere le
proprie emozioni ed estrinsecarle al meglio, esprimendole
nelle modalità più adeguate alle varie situazioni».
Sicuramente più complesso
è invece il progetto di lavoro
per quanto riguarda la scuola

media. Nel plesso di Rivalta
Bormida, ogni giovedì per sei
settimane, sarà attivato uno
“sportello di ascolto” riservato
non soltanto agli studenti, ma
anche agli altri soggetti scolastici (professori e genitori). In
unʼaula riservata, lo psicologo
riceverà i soggetti desiderosi di
sostenere un colloquio, tramite appuntamento (lʼagenda degli incontri è curata dalla referente scolastica, professoressa Sara Tondo). «La filosofia
alla base dellʼattivazione dello
sportello di ascolto – spiega
ancora il dottor Ivaldi – è legata al conseguimento di un
maggiore benessere nelle relazioni scolastiche. Lʼascolto
permette di affrontare problematiche che possono andare
dai rapporti tra alunno e professore, o tra genitore e alunno, o anche tra genitore e professore, fino a quella serie di
situazioni personali legate al
delicato passaggio allʼetà
dellʼadolescenza. È bene precisare che si tratta di un ascolto non giudicante: ci si parla e
si cerca tracciare, insieme allo
studente un bilancio sia a livello personale che a livello scolastico».
Sempre a Rivalta, inoltre,
accanto allo “sportello dʼascolto” saranno organizzate delle
serate a tema, riservate a genitori e insegnanti, durante le
quali i partecipanti potranno
confrontarsi con lo psicologo
su diverse tematiche inerenti
lʼadolescenza e le varie interazioni fra scuola, genitori e
alunni proprie dellʼattuale modello educativo.
M.Pr

150º Unità Italia:
conferenza a Rivalta Bormida

Rivalta Bormida. Nellʼambito delle iniziative celebrative per il
150º dellʼUnità dʼItalia, venerdì 25 marzo il salone di Palazzo Bruni a Rivalta Bormida ospiterà una interessante conferenza sul
tema “I rapporti fra Stato e Chiesa nel Risorgimento Italiano: Roma Capitale”, organizzata dallʼassociazione culturale Le Marenche. Relatore della conferenza sarà Agostino Pietrasanta, rivaltese, già preside di istituti classici, direttore e docente dei corsi
dellʼUniversità della Terza Età alessandrina ed ex vicesindaco di
Alessandria, attualmente docente alla facoltà teologica delle cinque diocesi del nostro territorio e allʼIstituto Superiore di Scienze Religiose.
La cittadinanza è invitata a partecipare. La conferenza avrà
inizio alle ore 21. Ulteriori particolari sul prossimo numero de
LʼAncora.

Associazione Cileni, buone notizie
per la lotta Mapuche

Rivalta Bormida. Buone notizie dal Cile. Le annuncia lʼAssociazione Lavoratori Cileni Esiliati di Rivalta Bormida, che sotto la
guida di “Urbano” Taquias, da diversi anni sostiene dallʼItalia le
rivendicazioni del popolo Mapuche contro la politica di spoliazioni e intimidazioni portata avanti dal governo cileno e dalle multinazionali.
È lo stesso Urbano a informarci sullʼesito positivo delle vicende giudiziarie che avevano visto protagonisti i Mapuche e di cui
avevamo dato notizia sulle pagine del nostro giornale: «Grazie
anche alla presenza di osservatori internazionali, solo 21 dei 54
fermati sono stati effettivamente sottoposti a processo. Di questi
17 sono stati pienamente assolti, mentre 4 sono stati condannati, ma per reati minori. Per tutti è caduta ogni accusa di terrorismo, a conferma della legittimità delle rivendicazioni e della
condotta degli indigeni. Ora come associazione sosterremo la
lotta di queste persone, che sono rimaste due anni nelle galere
cilene pur essendo innocenti».

Organizzato dalla Pro Loco

A Grognardo bel “carvè”
nonostante la pioggia

Teatro in dialetto
ad Alice Bel Colle

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.

Offerta

Cassine, grazie a Ornella Guazzotti

Rivalta Bormida. In memoria del caro Agostino Robino gli
amici di regione Rocchiolo e la famiglia Boccaccio di regione Arbusto di Rivalta Bormida hanno devoluto 200 euro alla fondazione italiana per la ricerca e la lotta contro i tumori.

stato affidato in prima battuta
alla ditta Proteus di Maranello,
che ha iniziato i lavori nel
2007, ma travolta dalla crisi
economica, dopo essere arrivata a tetto ha dovuto dichiarare fallimento, a causa di problemi di liquidità dovuti anche
a crediti non pagati da alcuni
Enti Pubblici.
I lavori sono stati successivamente affidati alla ditta Italtrade, che aveva rilevato un ramo della “Proteus”, in cui era
compreso anche lʼappalto strevese, e le opere di costruzione
sono proseguite e vanno avanti tuttora, sia pure con lentezze
dovute alla congiuntura negativa. Il Comune aveva concesso una prima proroga, fissando al 30 marzo il termine per il
completamento. Purtroppo, le
condizioni climatiche sfavorevoli emerse negli ultimi mesi
hanno cagionato ulteriori ritardi. Il sindaco Pietro Cossa
sembra intenzionato a concedere «una ulteriore, breve proroga, fino al 30 aprile. Con la
speranza che non subentrino
altri imprevisti».
M.Pr

Venerdì 18 marzo alle 21

Alice Bel Colle. Prende il
via venerdì 18 marzo, alle ore
21, presso i locali della Confraternita della “SS Trinità”, la
decima edizione della rassegna di teatro dialettale organizzata dallʼAssociazione Turistica Pro Loco e dal Comune
di Alice Bel Colle, con la collaborazione di Aldo Oddone.
Si tratta di un appuntamento
molto apprezzato dagli alicesi,
che sicuramente non mancherà di attirare, nelle tre serate in
cui verrà articolato, un folto
pubblico.
Per la serata di debutto, gli
organizzatori hanno deciso di
andare sul sicuro, affidando il
compito di rompere il ghiaccio
alla compagnia “La Brenta” di
Arzello di Melazzo. Si tratta, in
pratica, della “compagnia di
casa” ad Alice Bel Colle, dove
il gruppo di attori è sempre stato molto apprezzato.
Sempre alla ricerca di testi
nuovi, originali e coinvolgenti,
“La Brenta” giunge questʼanno
alla sua nona rappresentazione sul palcoscenico alicese,

Provincia Savona, obblighi su strade
provinciali con neve e ghiaccio

Strevi. Nuovo capitolo nelle
vicissitudini che da diversi mesi accompagnano a Strevi la
realizzazione del “centro di organizzazione e area di sosta”
attualmente in fase di costruzione nel Borgo Inferiore.
Come si ricorderà, la struttura, i cui lavori sono iniziati nel
2007, è parte di un articolato
progetto presentato dal Comune, e una volta completato,
grazie anche alla sua ubicazione, di fronte alla stazione
ferroviaria è destinato a diventare un importante punto di riferimento sia per i turisti in
transito a Strevi, che vi troveranno ospitalità e potranno farne il punto di partenza per tutta una serie di percorsi turistici,
sia per gli stessi strevesi, grazie allʼinserimento nel progetto
della realizzazione di un campo da bocce e tennistavolo finanziato dallʼassessorato regionale allo Sport.
La nascita della struttura è
stata, sin dallʼinizio, piuttosto
travagliata: lʼappalto per la costruzione, al pari di quanto accaduto per la omologa struttura del Borgo Superiore, era

con nove diversi spettacoli: la
nona commedia della serie si
intitola “La salit lʼè nʼafè serio”,
e porta la firma come autore
dello stesso Aldo Oddone, che
ne curerà personalmente anche la regia.
La commedia è ambientata
negli anni del primo dopoguerra. Non esiste ancora la mutua
e chi è ammalato deve pagarsi medico e medicine e non solo; deve sobbarcarsi anche le
lunghe camminate per farsi visitare dallʼuno e acquistare le
altre. In un paesino di mezza
montagna, un medico gestisce
il proprio ambulatorio con scarso successo e decide di cederlo ad un giovane collega il
quale però si dimostrerà molto
meno sprovveduto…
Spettacolo al via poco dopo
le ore 21: sperando in un pubblico numeroso e pronto a divertirsi.
Per informazioni, è possibile
rivolgersi alla Pro Loco (cell.
339 7868648) oppure direttamente al Comune (tel. 0144
74104).
M.Pr

Cassine. Le famiglie dei disabili di Cassine ringraziano lʼass. alle Politiche Sociali del Comune, signora Ornella Guazzotti, per il
suo costante interessamento ai problemi dei disabili, in particolare per quanto riguarda i servizi assistenziali e il centro diurno.

Grognardo. «La pioggia
può spegnere un incendio ma
non lʼallegria ed il divertimento
dei bimbi». È quello che è successo domenica 13 marzo, a
Grognardo, dove la Pro Loco
ha organizzato il carnevale
con una bella passeggiata sul
trenino per le vie del paese e
la festa della “Pentolaccia”. La
pioggia, forte ed insistente, caduta per tutto il pomeriggio, ha
impedito al trenino di percorrere le vie del paese ma non ai
bambini di godersi la festa allʼinterno dei locali della Pro Loco al tepore dei camini a legna. Quasi cinquanta i bambini in maschera che hanno dato vita a un pomeriggio di giochi e scherzi; poi la sfilata con
i premi, la lotteria, una scorpacciata di pizza, torte, dolci e
cioccolata calda. Una allegria
che ha coinvolto i genitori che
sono stati al gioco, hanno partecipato alla festa ed alla fine
lasciato a malincuore lʼaccogliete struttura del “Fontanino”.
Davverio un bel carnevale,
coinvolgente, con tante colora-

te e divertenti maschere e pazienza se si è messo di mezzo
Giove pluvio il piacere di stare
insieme ha avuto la meglio.
Il prossimo appuntamento
messo in cantiere dalla Pro Loco è per il lunedì di Pasqua, 25
aprile, con il classico appuntamento al “Parco del Fontanino”, per un merendino con cose buone, musica e divertimento.
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Pro Loco, stilato il calendario manifestazioni

Galliano, Pesce, Benzi i candidati a sindaco

Da Sassello a Savona

A Castelletto d’Erro
un’estate interessante

Elezioni a Morbello
in lizza tre liste?

Paolo Badano inventa
un mezzo per i disabili

Il presidente della Pro Loco
Anselmo Levo.

Castelletto dʼErro. La Pro
Loco di Castelletto dʼErro, durante la prima riunione annuale, ha stilato il calendario delle
sue manifestazioni per il 2011
ponendo grande attenzione alla rivalutazione del territorio e
dei prodotti tipici locali.
Il punto di forza del paese,
nonostante sia uno dei più piccoli dellʼacquese, è la torre situata in una posizione tale da
“dominare” la Valle Erro in direzione di Acqui Terme.
In questa realtà opera la Pro
Loco la quale cerca di fare della propria attività una propaganda delle produzioni locali:
la presenza di pescheti e fragoleti nei territori comunali è di
datazione storica ed anche i
profumi che si possono sentire
in primavera ed estate ricordano lʼimportanza di tali colture
per il passato, il presente e per
il futuro.
Forte dei successi ottenuti
negli ultimi anni grazie al lavoro ed impegno di un gruppo di
castellettesi decisi a diffondere sul territorio acquese la conoscenza del paese, la Pro Loco ha deliberato di proporre
anche per questʼanno i soliti
appuntamenti tradizionali.
Il primo di questi sarà la XV
Festa delle Fragole che si terrà domenica 22 maggio e
prenderà il via nella mattinata
con la 2ª camminata delle fragole; sarà una camminata
“amichevole” di circa 5 km at-

traverso le strade più suggestive di alcune frazioni e da dove si potranno osservare degli
scorci naturalistici inusuali. Allʼarrivo sarà possibile gustare il
pranzo a menù fisso, aperto a
tutti (partecipanti e non alla
camminata).
Nel pomeriggio, verrà proposto il risotto alle fragole oppure fragole al limone o al brachetto o con gelato. La festa
sarà allietata da intrattenimento musicale ed inoltre sarà
possibile visitare gli stand con
prodotti locali.
Per tutto il pomeriggio, inoltre, i produttori castellettesi
esporranno le fragole di propria produzione.
Lʼappuntamento successivo
sarà a luglio: la Sagra delle
Pesche in concomitanza con
la festa patronale di SantʼAnna.
Domenica 10 inizierà con
lʼevento religioso che consiste
nel tradizionale spostamento
della statua di SantʼAnna dalla
chiesetta a lei dedicata alla
Chiesa parrocchiale della SS.
Annunziata.
Sabato 16, domenica 17 e
lunedì 18 saranno invece le tre
serate enogastronomiche e
danzanti accompagnate da tre
diverse orchestre, mentre la
domenica pomeriggio vi sarà
intrattenimento per bambini e
la possibilità di degustare le
pesche al limone o al brachetto ed acquistare le pesche od
altri prodotti tipici esposti dai
produttori locali.
La festa patronale si concluderà poi la domenica successiva (24 luglio) con la tradizionale processione religiosa della statua di SantʼAnna dalla
chiesa parrocchiale della SS.
Annunziata alla chiesetta di
SantʼAnna.
Avviandosi verso lʼautunno,
la Pro Loco castellettese ha
ancora un importante appuntamento: il 10 e lʼ11 settembre
parteciperà, con il proprio
stand, alla Festa delle Feste
ad Acqui Terme portando il suo
piatto tipico (le tagliatelle al sugo di funghi).
Il presidente Anselmo Levo
e il suo gruppo, quindi, invitano
tutti a Castelletto dʼErro per
scoprire un piccolo angolo di
paradiso a pochi chilometri da
Acqui Terme.

Morbello. Il 15 e 16 maggio
i morbellesi andranno alle urne
per eleggere il nuovo sindaco,
al posto di Giancarlo Campazzo che avendo espletato due
mandati non è più rieleggibile,
e rinnovare il Consiglio comunale.
Lo stesso Campazzo ha ribadito che non prenderà parte
alla competizione elettorale in
nessuna forma - «Ho guidato il
paese per 10 anni, ho sviluppato i progetti che erano nei
programmi elettorali ed ora è
giusto che siano altri a prendere in mano le redini. Io mi
dedicherò alla mia famiglia ed
alla mia azienda».
Ma come si presenterà alla
urne un paese che al 31 dicembre 2010 aveva 433 residenti e 390 votanti?
La situazione è ancora abbastanza fluida anche se ormai manca meno di un mese
per presentare le candidature
e meno di due alle votazioni.
Una lista è già stata impostata ed è quella che ha come
candidato sindaco Roberto
Galliano, dipendente della Provincia di Alessandria, già in lizza nelle precedenti consultazioni. Una coalizione composta in buona parte da candidati consiglieri provenienti da altri comuni che potrebbe presentarsi con lo stesso logo utilizzato nel 2006 “Impegno e
collaborazione su stretta di
mano”.
La lista è già stata completa
ed è stato definito anche il programma elettorale come sottolinea Roberto Galliano: «La
nostra è una coalizione già de-

finita e pronta a competere per
il buon governo del paese; se
non ci saranno variabili dellʼultima ora noi ci saremo».
A competere con quella di
Galliano ci potrebbero essere
due altre liste. Una, ormai
completata in quasi tutti i particolari, ed è quella di Gianguido Pesce, imprenditore nel
settore movimento terra, che
da diversi anni guida la Pro Loco del paese. Una coalizione
giovane (il candidato sindaco
che ha 47 anni è il più anziano
ndr) che avrà tra i candidati
consiglieri due componenti il
direttivo della Pro Loco ed altri
soci di un ente che ha parecchi i morbellesi tra i suoi iscritti. Anche in questo caso è
pronto il programma che avrà
solo bisogno di qualche ritocco. Dice Gianguido Pesce
«Abbiamo puntato su candidati giovani e tutti di Morbello
perchè ben conoscono la nostra realtà ed amano il loro
paese».
La terza potrebbe essere
quella guidata da Enrico Benzi, pensionato ex dipendente
comunale a Morbello, che nella legislatura in corso è stato
per i primi due anni assessore
e, dopo lʼalternanza che era
nei programmi della lista, vice
sindaco dal 2008 ad oggi.
Enrico Benzi per ora non si
sbilancia «Valuterò nei prossimi giorni quali decisioni prendere tenendo conto del fatto
che governare i piccoli comuni
è sempre più difficile e chi se
ne assume lʼonere deve impegnarsi a fondo».
w.g.

Carri, costumi, bambini e adulti

Carnevale Arzellese
allegro e colorato

Domenica 20 marzo in biblioteca

A Montaldo il libro
di Raffaella Romagnolo

Raffaella Romagnolo

Montaldo Bormida. Incontro con lʼautore, domenica 20
marzo, alle ore 17, presso la
biblioteca civica di Montaldo
Bormida.
Ospite dʼonore, in un incontro organizzato dallʼassociazione
culturale
“Musica
per…”, sarà Raffaella Romagnolo, autrice del romanzo
giallo “Lʼamante di città”.
Il romanzo, uscito nel 2007
e presentato al Festival della
Creatività di Firenze e al prestigioso Festivaletteratura di
Mantova, ha ottenuto un buon

successo di critica.
La vicenda che vi viene
narrata si sviluppa dal 1993 al
2003 ed è ambientato in una
città di fantasia, Limena (in
cui però, in controluce, appaiono molti degli aspetti di
Ovada, città ove lʼautrice, originaria di Casale Monferrato,
vive da diversi anni).
Nel 1993 una nobildonna
viene assassinata in una villa di campagna: il commissario Ernesto De Luigi indaga
sullʼomicidio interrogando varie persone e cercando lʼarma del delitto, ma non risolve
nulla.
Poi, dieci anni più tardi, un
docente universitario, il professor Pintore, viene ucciso
con la medesima dinamica, e
questa volta un bambino trova presso un fiume un trofeo,
che potrebbe essere stato
lʼarma del delitto.
Lʼindagine si riaccende, in
un crescendo di scoperte e
colpi di scena.
Nei locali della biblioteca,
recentemente inaugurata nei
locali della ex scuola elementare, saranno letti alcuni brani
del romanzo, mentre il gruppo musicale Django Fever
eseguirà alcune personali interpretazioni di musica jazz.
A chiudere lʼevento, un
aperitivo con prodotti locali.
M.Pr

Sassello. La storia è quella
di un ragazzo che, poco più
ventenne, appassionato di
moto e di meccanica, ha un
incidente motociclistico che
gli procura la paralisi degli arti inferiori.
Potrebbe essere una vicenda assimilata a tante altre invece quella di Paolo Badano
originario di Sassello, oggi
quarantunenne, residente a
Savona dove con un socio
gestisce una impresa edile, è
unʼ“altra” storia.
È quella di un giovane che
diventa uomo e cerca di vivere la sua nuova situazione nel
miglior modo possibile cercando di ridurre le difficoltà
che lʼinabilità degli arti inferiori gli crea.
Riprende confidenza con la
meccanica, studia come ottimizzare le conoscenze acquisite in gioventù, sʼingegna per
realizzare un qualcosa che
non sia la classica sedia “a
rotelle”, ingombrante, difficile
da manovrare e lenta.
Poco alla volta prende forma una idea che potrebbe
sembrare ambiziosa e, invece, diventa ben presto realtà.
Paolo Badano affida il progetto e lo sviluppo della nuova carrozzella per disabili
«Ma non chiamiamola carrozzella - lui dice - è un qualcosa
di completamente diverso»
alla “Handytech Carrozzeria
71 S.r.l.”, azienda dellʼastigiano che realizza mezzi utilizzati dalle persone che hanno
difficoltà motorie.
Grazie alla collaborazione
tra un giovane disabile che
vuol migliorare il suo modo di
vivere e la ditta astigiana nasce “Genny”.
Genny è il nome che Paolo
Badano da Sassello da al suo
prototipo.
«Genny - dice Paolo Badano - è un mezzo che rivoluziona il modo di muoversi per
chi ha problemi motori, consente di restare comodamente seduti e, grazie alla sua
tecnologia auto-bilanciante,
permette di unire gli utilizzatori sotto il segno della libertà
di movimento, annullando le
differenze tra normalità e disabilità».
In effetti, vedere Paolo Badano muoversi per le stradine
senza alcun problema, su un
mezzo a due ruote, gesticolare con le mani, e sapendo dei
suoi problemi è almeno sorprendente.
«Con questo mezzo - dice
il suo inventore - non sei obbligato a guardare sempre
per terra per evitare che le
piccole rotelle anteriori sʼinfilino negli avvallamenti del ter-

reno ed avere sempre le mani occupate e spesso sporche, può essere una quotidiana frustrazione.
Con Genny puoi tenere per
mano il tuo partner, passeggiare guardando il panorama,
mangiare un gelato, percorrere tracciati che con la tradizionale carrozzella sono inimmaginabili».
Il come sia possibile tutto
ciò Badano lo spiega in poche
parole - «Il bilanciamento di
Genny che ha due sole ruote
e lo stesso che è utilizzato dal
Segway il mezzo di trasporto
a trazione elettrica utilizzato
da una sola persona per muoversi, fermarsi, fare retromarcia ed accelerare con semplici movimenti del corpo.
Ho studiato come adattare
questa tecnologia alle mie
esigenze ed è nata Genny, un
mezzo controllato da una rete
intelligente di sensori, assemblaggi meccanici, propulsione
e sistemi di controllo.
Cinque sensori giroscopici,
due accelerometri e livelle
elettroniche percepiscono il
cambio del terreno e della posizione del conducente 100
volte il secondo e più velocemente di quanto il cervello
possa pensare».
Una bella impresa: «Realizzare questo progetto non è
stato facile, non tutti ci credevano ed ancora oggi ci sono
resistenze da parte di chi non
crede che si possa essere
“meno” disabili grazie ad un
mezzo meccanico.
Ho avuto la fortuna di trovare tanti amici, piccoli artigiani, esperti di informatica
che mi hanno dato una mano;
è grazie a loro che è nata
Genny».
w.g.

Gli auguri della famiglia

Giovanni Olivieri
ha compiuto 90 anni

Melazzo. Domenica 6 marzo si è svolta la 3ª edizione del
Carnevale Arzellese organizzato dalla Pro Loco. Una bellissima giornata di sole, con
una temperatura quasi primaverile, ha fatto da cornice ad
unʼallegra e colorata manifestazione.
Attorno ai due carri allegorici, uno di Arzello e lʼaltro proveniente da Cartosio, si sono
raccolti numerosi adulti e tantissimi bambini che, con i loro
diversi costumi, hanno allietato
e movimentato la giornata. Damine, pirati, Zorro, Batman, cinesine… accanto a pseudo neonati (ultracinquantenni!)
Danzatrici e danzatori di flamenco sono sfilati per le vie
del paese per poi riunirsi sul-

lʼarea verde comunale, attorno
al Circolo della Pro Loco, per
la rottura di numerose pentolacce e la successiva premiazione dei carri e delle maschere presenti.
Durante tutto il pomeriggio
sono stati distribuiti i tradizionali farsò, bugie, panini con
salsiccia e patatine fritte accompagnati da “ven brulè” fino
ad esaurimento delle provviste.
«Il consiglio della Pro Loco,
soddisfatto per il risultato, ringrazia, come sempre, tutti i
presenti che hanno aderito con
simpatia allʼiniziativa ed un
grazie particolare ai soci ed
amici che ogni anno si prodigano per la buona riuscita della manifestazione».

Ponzone. Pubblichiamo gli auguri di compleanno per Giovanni
Olivieri di Abasse che giovedì 10 marzo ha raggiunto lʼinvidiabile meta dei 90 anni. «Un giorno speciale per gli straordinari 90
anni del nostro papà Giovanni; un caloroso, grande abbraccio di
buon compleanno dalla tua famiglia».
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Sei mesi per i lavori alla facciata della chiesa

Incontro a Genova tra gli Enti

In un incontro con Pierluigi Vinai

Urbe, San Pietro
finito il restauro

Strada del Sassello
parte piano fattibilità

Sassello, il dopo
Comunità Montane

Urbe. Sono durati sei mesi i
lavori per il restauro della facciata della chiesa parrocchiale
di San Pietro nel cuore frazione di San Pietro dʼOlba, la più
popolosa di Urbe Finalmente
gli abitanti della frazione hanno avuto la loro chiesa restaurata grazie ai contributi della
Cei e lʼimpegno della stessa
popolazione.
La chiesa di San Pietro è già
tornata nella piena funzionalità, con la rimozione anche delle ultime impalcature. La Conferenza episcopale italiana
aveva stanziato 170 mila euro

per i restauri, comprendendo
nellʼintervento anche il rifacimento della canonica. Gli abitanti di Urbe, invece, avevano
versato in massa lʼ8 per mille
alla Chiesa cattolica, contando
sul ritorno di una parte dei fondi e, LʼAmministrazione Comunale ha contribuito con sgravi
finanziari. I lavori di restauro
sono durati più di quanto programmato a causa del maltempo che ha caratterizzato
lʼestate e lʼautunno, bloccando
il cantiere in diverse occasioni.
Ma alla fine lʼoperazione si è
conclusa positivamente. La
chiesa dedicata a S. Pietro fu
costruita nel 1625 poi ingrandita nel 1656 ed è parrocchia
dal 1683 quando si staccò dalla parrocchia di San Giovanni
Battista di Sassello; nelle sue
absidi è inglobata parte della
primitiva cappella. In alto sulla
destra, è stata restaurata la
scritta “Vade retro satanas”,
che la tradizione vuole rivolta
allʼesercito sabaudo quando
nel 1625 seminò rovina nella
vallata.
La Chiesa, un tempo “a capanna”, porta sulla facciata la
statua del Santo Patrono; al
suo interno si conserva un prezioso organo e il grande crocefisso ligneo, tipico della religiosità ligure, sovrasta lʼ altare.
La sua unica grande navata
è stata interamente affrescata
nel 1909 dal pittore Stura di
Torino. Quattro grandi tele sulle pareti riportano i momenti
più significativi della vita di S.
Pietro.

Centro SperimentaleVitivinicolo Regione Piemonte

Carpeneto, alla Cannona
corsi di potatura

Carpeneto. Anche questʼanno, la “Tenuta Cannona”
di Carpeneto, Centro Sperimentale Vitivinicolo della Regione Piemonte, organizza un
corso di potatura della vite e
sui diversi sistemi di allevamento. Il corso, che si terrà
mercoledì 23 marzo ad iniziare
dalle ore 9, è diviso in due fasi: lʼintroduzione teorica e la dimostrazione pratica nei vigneti dellʼazienda con i tecnici della “Cannona”. Per partecipare
al corso, il cui costo è di 15 euro, è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico
0143 85121, oppure via e-mail
info@tenutacannona.it.
Lʼobiettivo è aggiornare le
tecniche di potatura, ovvero
lʼoperazione attraverso la quale si decidono i destini della vite attraverso interventi il più
possibile rispettosi della salute
della pianta, che permettono
allungarne sensibilmente lʼetà
e migliorare la qualità del pro-

dotto. Tutto ciò significa un importante risparmio per le
aziende, riduzione considerevole dei costi in vigna con la diminuzione delle ore di potatura
e piante longeve che danno
unʼuva di qualità superiore. La
potatura è un “mestiera” antichissimo, niente affatto facile
ed è in evoluzione così come
lo è la gestione degli impianti.
Per questo è importante lʼaggiornamento sui nuovi sistemi
di potatura strettamente collegati al tipo di impianto, età e
sviluppo della vite e per migliorare il bagaglio delle conoscenze dellʼagricoltore.
Con il corso di potatura, i
tecnici della “Tenuta Cannona”
aprono di fatto una stagione
che vedrà lo staff impegnato in
numerose altre iniziative,
orientate verso una migliore
gestione dei vigneti e, grazie
ad un moderna ed attrezzata
cantina, al perfezionamento
delle tecniche di vinificazione.

Il Carnevale sassellese
è rinviato a domenica 20 marzo

Sassello. Le nevicate che tra sabato 12 e domenica 13 marzo hanno imbiancato il centro di Sassello e raggiunto i trenta centimetri sulle alture che circondano il paese, hanno consigliato gli organizzatori a rinviare il Carnevale sassellese, tradizionale appuntamento che
coinvolge lʼamministrazione comunale e le varie associazioni presenti. Lʼevento è stato rinviato a domenica 20 marzo sempre con inizio alle ore 14.30. In caso di maltempo la festa si terrà al coperto nei
saloni del centro di aggregazione nelle ex scuole elementari.

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.

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.

Genova. Partecipato lʼincontro che ha visto impegnati,
lunedì 14 marzo, nella sala “Incontri” della Regione Liguria
quasi tutte le istituzioni interessate alla viabilità sulla ex
strada statale 334 “del Sassello”.
Si è trattato di una “prima
assoluta” che ha visto seduti
attorno allo stesso tavolo, a discutere di una strada aperta
nella seconda metà dellʼOttocento, i referenti di Liguria e
Piemonte, province di Savona
ed Alessandria, ed i rappresentanti dei comuni di Acqui,
Cartosio, Melazzo, e Sassello.
Un bel parterre con lʼassessore regionale alla viabilità della
Liguria, Raffaella Paita, gli assessori provinciali Carla Mattea per Savona e Graziano
Moro per Alessandra, il sindaco di Cartosio Francesco Mongella, di Melazzo Diego Caratti, il vice sindaco di Sassello
Giacomo Scasso ed i funzionari arch. Adriano Biamonti
della Regione Liguria, ing. Giovanni Ruberto della Regione
Piemonte, i dirigenti alla viabilità ing. Enrico Pastorino per la
provincia di Savona, ing. Paolo Platania per Alessandria e
dal funzionario dellʼuff. tecnico
del comune di Acqui geom.
Pier Luigi Pagliano.
Al centro della discussione
la ex Statale 334 “del Sassello”
con annessi e connessi, comprese divagazioni che hanno
interessato la ex Statale 30
“della Valbormida” e lʼautostrada Carcare - Predosa che nulla avevano a che fare con il tema dellʼincontro. Quella che
per acquesi e sassellesi è
semplicemente la “Strada del
Sassello” è stata sviscerata da
chi la conosce bene come i
sindaci dei paesi che attraversa, dal geom. Pagliano del comune di Acqui, i quali hanno
ben chiara la situazione di una
arteria che nei periodi di punta
è percorsa da oltre ventimila
veicoli al giorno, è interessata
dal traffico pesante che serve
gli stabilimenti dolciari di Sassello ed è importante per lo
sviluppo del termalismo acquese. «Una strada - è stato ribadito dai sindaci di Cartosio,
Melazzo, Sassello e dal geom.
Pagliano dellʼUfficio tecnico
del comune di Acqui - con una
troppi punti critici, una segnaletica verticale ed orizzontale
in molti casi approssimativa e
con una mortalità che ne fa
una delle strade più pericolose
di Piemonte e Liguria».
Analisi che hanno spinto i
responsabili degli enti sovracomunali, Regioni e Province,
a prendere in considerazione il

problema ed in conseguenza
promuovere uno studio di fattibilità. Studio di fattibilità che
dovrà tenere conto di tutte le
criticità a partire da Acqui per
arrivare ad Albisola ed affrontarle con la stessa unità dʼintenti per non avere una sola
strada e due “teste” a gestirla.
Un incontro dal quale si sono
avute positive indicazioni anche se è apparso sin troppo
chiaro che tutto rimane legato
alla disponibilità degli Enti a finanziare lʼintervento. Da parte
sua lʼassessore regionale Paita ha spiegato come «In soli
40 minuti la strada collega il
Piemonte alla Liguria, con benefici per il traffico pesante che
nella zona è piuttosto rilevante
per le numerose attività industriali del bacino, con ricadute
positive per le terme di Acqui,
la riviera ligure e per il commercio in quanto la SP 334 è
lʼunica arteria viaria veloce tra
la Liguria e il Piemonte. Un volta svolti i necessari lavori di allargamento di alcune curve, rifacimento della segnaletica e
dei guard-rail, lʼintera Valle dellʼErro e tutta la popolazione del
comprensorio potranno essere
valorizzati da questo ripristinato collegamento infrastrutturale».
Durante la seduta si sono
avuti anche diversivi; lʼassessore Giuliano Moro è stato
“censurato” quando ha incominciato a parlare della ex
strada statale 30 “della Valbormida”, dei progetti ad essa collegati, di un piano di fattibilità
già in essere da diversi mesi,
facendo apparire la “334” una
strada di minore rilevanza;
lʼing. Giovanni Ruberto ha detto di non aver mai ricevuto negli ultimi anni richieste per la
“334” facendo sobbalzare dalla sedia sia Moro che lʼing. Platania; conflitto dʼinteressi tra
Regione Liguria e Provincia di
Savona quando lʼassessore
Carla Mattea ha detto che la
Provincia di Savona ha deciso
di finanziare lavori sulla strada
del Sassello ripresa dallʼassessore Paita per il fatto che la
Regione non ne sapeva nulla;
infine si è scoperto che ci sono sempre barriere tra le Regioni quando la Paita ha detto
che la parte ligure della ex Statale 30 “della Valbormida” è
tornata alla gestione ʼAnas.
Poi accenni allʼautostrada Carcare – Predosa che secondo
la Paita si farà; e questa volta
a sobbalzare sono stati il sindaco di Cartosio Mongella e di
Melazzo Caratti che lʼautostrada vedono come il fumo negli
occhi.
w.g.

A Giusvalla corsi
gratuiti di informatica

Giusvalla. Anche questʼanno il comune di Giusvalla organizza i corsi gratuiti di informatica per i propri concittadini residenti.
Lʼanno scorso era stato organizzato il corso di informatica di base mentre questʼanno i corsi saranno suddivisi tra “informatica
livello intermedio” e “informatica livello avanzato”. Lo svolgimento dei corsi avverrà presso i locali del circolo Croce Bianca di
Giusvalla in date ancora da definirsi ma comunque con inizio entro fine marzo. Chiunque fosse interessato ad iscriversi, dovrà
contattare al più presto il Municipio di Giusvalla al seguente numero: tel. 019 707010 oppure mandare una mail a comune.giusvalla@libero.it

Sassello. Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 14 marzo,
nella sala del Consiglio comunale di Sassello, lʼincontro tra
Pierluigi Vinai presidente dellʼANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della Liguria
ed i sindaci dei paesi che facevano parte di quella che a
far data dal 1 maggio 2011 - disposta dallʼarticolo 12 della l.r.
23/2010 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) sarà ufficialmente la ex Comunità Montana “del Giovo”. Erano presenti il sindaco di Sassello Paolo Badano che ha fatto gli onori di casa, il presidente della Comunità Montana dr.
Aldo Bolla, il vice Sandro Buschiazzo, il sindaco di Stella
Anselmo Biale, di Mioglia Livio
Gandoglia, di Pontinvrea Matteo Camiciottoli, di Urbe Maria
Caterina Ramorino con il vice
sindaco Lorenzo Zunino.
Sul tavolo il dopo comunità
montane. Vinai ha illustrato la
procedura che accompagnerà
le Comunità Montane verso la
chiusura e sottolineato come
quella in atto sia una normativa per la liquidazione dellʼEnte
e non una proposta programmatica. Di programmi se ne
parlerà in un immediato futuro

e, nel frattempo, devono essere i comuni a sviluppare proposte e progetti. Sotto questo
aspetto non sono mancate iniziative da parte degli amministratori.
Si è parlato di vincolo paesistico di vincolo idrogeologico,
forestazione, economia montana ed in particolare ci si è
soffermati sul vincolo idrogeologico che la Provincia non ha
alcun interesse a sviluppare e
che pertanto resterà ai comuni
che, da soli, hanno chiaramente fatto capire di non essere in grado di gestire. In pratica si è tratto di una seduta interlocutoria che ha chiarito alcuni aspetti, ovvero che si procederà alla liquidazione della
Comunità Montane ed a farlo
dovrebbero essere i presidenti in carica, ma non ancora definiti programmi e strategie.
I sindaci dei comuni coinvolti si ritroveranno tra non molto
per fare un ulteriore passo.
«Non sarà un percorso facile –
ha sottolineato il presidente dr.
Aldo Bolla – ma quello che più
mi preoccupa e che da questa
chiusura chi ne soffirà maggiormente sono i fruitori di un
servizio che verrà a mancare e
non sarà facile rimpiazzare».

Un’esperienza cioccolatosa

Alunni scuola primaria
Cremolino - Trisobbio

Cremolino. Scrivono gli
alunni della scuola primaria di
Cremolino – Trisobbio: «Lunedì 7 febbraio siamo andati a visitare il laboratorio artigianale
“Giraudi” a Castellazzo Bormida.
Il viaggio è stato piuttosto
lungo e accaldato perché era
una bellissima giornata di sole, ma siamo stati ricompensati con un “sacco” di cioccolato.
allʼarrivo, nel piazzale, ad attenderci cʼera il signor Giacomo Giraudi che ci ha salutato
e invitati ad entrare nellʼedificio.
Giunti in unʼampia sala, seduti su comode poltroncine,
abbiamo ascoltato la spiegazione e visto, attraverso una
presentazione power point, il
lungo viaggio che compie il cacao prima di arrivare nelle nostre case.
Terminata la lezione siamo
scesi nel laboratorio dove le

emozioni visive e olfattive si
sono susseguite velocemente.
Abbiamo potuto vedere come si prepara un uovo di Pasqua, conoscere alcune macchine per la lavorazione del
cioccolato, ma il momento veramente magico è stato osservare con quanta facilità il signor Giacomo ha decorato
lʼuovo preparato per noi. Sarà
nostro solo quando porteremo
al signor Giraudi disegni o altri
lavori inerenti alla giornata trascorsa con lui.
Durante una breve pausa
abbiamo assaggiato una super
cioccolata calda preparata e
servita al momento e una favolosa crema di cacao e nocciole.
Il tempo è trascorso veloce,
abbiamo ringraziato calorosamente il signor Giacomo per la
sua pazienza e gentilezza e gli
abbiamo promesso... tanti tanti disegni!».
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Le nostre pagelle

Tra Acqui e Sarzanese una battaglia nel fango

a cura di Willy Guala

Soncini a tu per tu con il portiere.
Acqui
0
Sarzanese
0
Acqui Terme. Sotto una
pioggia incessante, su di un
prato che con il passare dei
minuti diventava sempre più
pesante Acqui e Sarzanese si
sono divise la posta in palio al
termine di una gara che non è
stata esaltante, e non poteva
esserlo visto il campo, ma è
stata agonisticamente intensa,
corretta e con le occasioni
spalmate in equa misura tra
primo e secondo tempo su entrambi i fronti. Diverso lʼapproccio alla partita dei bianchi,
reduci dal punto infrasettimanale conquistato sul campo del
Chieri che è servito a consolidare una classifica più che dignitosa, rispetto ad una Sarzanese costretta lottare per uscire dalla zona play out e quindi
obbligata portare a casa al meno un pareggio. Lʼundici di Plicanti, terzo allenatore in questa stagione a sedere sulla
panchina rossonera dopo Lazzini e Di Muri, ha subito cercato di confondere le idee a Lovisolo schierando un undici impostato con una sola punta,
lʼex novese Baudinelli, Angelotti di supporto davanti ad un
centrocampo di corridori e con
lʼex derthonino Spionaci in
panchina. LʼAcqui ha risposto
con una difesa a quattro; Perazzo e Mariani centrali, Manfredi e Bertoncini sulle corsie
poi Silvestri, Troiano e Genocchio a centrocampo, Kabashi e
Franchini in supporto a Soncini. Alchimie tattiche che sono
durate il tempo di rendersi conto che il campo non consentiva
di giocare sul fraseggio stretto
e poi Acqui e Sarzanese hanno incominciato a darsi batta-

glia. Si è giocato a buoni ritmi
con le squadre molto corte,
con un costante raddoppio sul
portatore di palla nel tentativo
di sfruttare eventuali impantanamenti del cuoio. Si è vista
una Sarzanese aggressiva
che ha cercato di mettere in
difficoltà un Acqui che non si è
mai fatto sorprendere. Baudinelli è finito nella ragnatela della difesa acquese orchestrata
da un Mariani in stato di grazia
e le ripartenze sono state più
pericolose degli assalti dei rossoneri. I bianchi hanno cercato
di sfruttare i limiti di una difesa
spezzina apparsa piuttosto fragile sugli esterni, soprattutto
con De Martini che non è mai
riuscito a prendere le misure a
Franchini cui ha dato più problemi il campo che ne rallentava la corsa che il difensore rossonero. Il solo demerito dei padroni di casa è stato quello di
non sfruttare un paio di occasioni arrivate con la complicità
dellʼestremo Mazzachiodi che
non è parso sempre sicuro che
un Soncini piuttosto lento non
ha saputo sfruttare; poi cʼè da
raccontare di un episodio molto dubbio, al 24º quando su
una palla filtrante di Mariani si
è avventato Franchini che, in
piena area, è scivolato a terra
con Amato che ha spostato volontariamente il pallone con il
braccio. Per il resto il pubblico,
numeroso a dispetto dellʼinclemenza del tempo, si è goduto
un bel primo tempo tra due
squadre che hanno mostrato
dʼavere una ottima condizione
fisica.
Si pensava ad una ripresa a
ritmi più blandi ed invece le
due squadre hanno continuato
a correre e darsi battaglia. Po-

Soncini in area della Sarzanese.

che le pause, tanti i cambi di
campo con la Sarzanese sempre alla caccia del risultato per
mettere a posto la classifica.
Plicanti ha tolto lo spaesato De
Martino, arretrato Sigona a
guardia di Franchini ed inserito un centrocampista di rottura
come Innocenti. Si è impoverito il gioco dei bianchi, abituati
al fraseggio, più baldanzosa la
Sarzanese che ha provato
qualche conclusione dalla distanza ma raramente ha impensierito Castagnone. Le cose per Lovisolo si sono complicate attorno al 24º quando
Bertoncini è stato espulso per
doppia ammonizione. A quel
punto la Sarzanese ha cercato
di vincere la partita ed ha avuto una ghiotta occasione con
Aliboni che ha calciato fuori
una palla che sembrava destinata in fondo al sacco. Lʼingresso di Ghiandi al posto di
Troiano che aveva esaurito anche la riserva e lʼavanzamento
di Mariani ha riequilibrato lo
scacchiere e nel finale lʼunica
palla gol è arrivata da un pallone lungo di Mariani che Mazzachiodi si è lasciato sfuggire
dalle mani e per poco non finiva tra i piedi di Soncini.
Alla fine una divisione della
posta che sta bene allʼAcqui
che rimane allʼottavo posto
senza compagni di viaggio
mentre la Sarzanese conquista un punto che fa classifica e
consente di rimanere sul bordo dei play out e con una gara
da recuperare.
HANNO DETTO. Nel dopo
gara qualche preoccupazione,
subito rientrata, per Soncini
che si presenta negli spogliatoi con un bel bernoccolo frutto di una gomitata poi tutti

Stefano Lovisolo oltre il fosso.

commenti allʼacqua di rose. Di
bella partita e giusto pareggio
parla Lovisolo: «Va bene così,
abbiamo mosso la classifica e
siamo sempre più tranquilli. È
stata una bella partita, combattuta ma corretta e abbiamo
giocato contro una ottima
squadra che merita più della
classifica che ha». Stessa
identità di vedute del d.s. Stoppino: «Meglio il primo tempo
quando abbiamo creato più di
una palla gol poi il campo pesante e la fatica si sono fatti
sentire. Il pareggio è il risultato
più giusto. Mi auguro solo di
vedere nelle prossime partite
un Acqui più determinato in zona gol».
w.g.

Nella sfida con la Gallaratese in palio l’ottava piazza
approdato dal Savona, formazione con la quale ha vinto il
campionato di D, e con un interessante retroterra al Lumezzane dove ha giocato per
otto anni sempre in C1. Tra i
pali non ci sarà il quarantenne
Luca Righi, oltre trecento partite tra i professionisti, ed al
suo posto giocherà il giovane
Alessandro Conti.
LʼAcqui che ha un punto in
più dei varesotti, approda al
“Atleti Azzurri dʼItalia” senza
problemi di classifica ma qualcuno in più per Lovisolo che
dovrà valutare gli acciacchi di
alcuni giocatori prima di spalmare in campo la formazione;
il dubbio riguarda Dario Ghiandi non ancora al meglio della
condizione fisica e se il campo
è pesante è quasi certo che
inizierà in panchina; stessa trafila per lʼaltro centrale Michele
Ferrando che ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni; rischi
anche Alessandro Troiano che
ha problemi alla schiena, frutto
di una botta subita nel match
con la Sarzanese. Di sicuro
non ci sarà Bertoncini che de-

ve scontare un turno di squalifica. Della Gallaratese ne parla con riflessi positivi il d.s.
Gianfranco Stoppino: «Una
buona squadra con alcuni giocatori molto interessanti. Si
schierano con una punta, tre
rifinitori e due centrocampisti
davanti alla difesa a quattro
che è lo stesso modulo usato
in molte gare dallʼAcqui. Inoltre
- conclude Stoppino - come
gran parte delle squadre lombarde gioca un buon calcio,
molto tecnico ed elegante».
Allʼandata i bianchi vinsero

GENOCCHIO: Ci mette un
lampo per capire come bisogna giocare sul quel campo.
Spazzola palloni da tutte le
pozzanghere, imposta la manovra, chiude ogni pertugio.
Più che sufficiente.
SONCINI: ha il fisico per
sfruttare il terreno pesante ma
non cava un ragno dal buco.
Ingabbiato tra i centrali rossoneri non riesce quasi mai a ritagliarsi uno spazio e non inquadra mai la porta. Insufficiente. MASTROIANNI (dal
38º st): Ci prova in un paio di
occasioni.
TROIANO: Non è il suo
campo e si vede sin dal primo
approccio. Prova a trasformare il suoi gioco ma sono più gli
impantanamenti che le giocate che gli riescono. Appena
sufficiente. GHIANDI (dal 33º
st): Blinda la difesa pur senza
strafare.
FRANCHINI: Sguscia via tra
le pozzanghere e il malcapitato De Martino che per fermarlo
lo deve sempre abbattere. Si
procura un fallo da rigore che
lʼarbitro non vede e nella ripresa finisce la benzina. Sufficiente. UNGARO (dal 26º st):
La partita sʼinfiamma ma se la
cava. Sufficiente.
Stefano LOVISOLO: Ha
problemi in difesa e li risolve
con le scelte giuste. Oltre alla
mano nellʼimpostare la squadra si vede anche lo stampo
del professore di educazione
fisica che ha preparato una rosa che corre e tiene bene il
campo. Deve solo fa quadrare
i conti in attacco dove manca
la lucidità e spesso Soncini è
troppo solo.

Cent’anni dell’Acqui

Domenica 20 marzo non all’Ottolenghi

Acqui Terme. Trasferta lunga per lʼAcqui che viaggia alla
volta di Gallarate, comune di
oltre 50.000 anime a due passi dalla Malpensa, in provincia
di Varese, per affrontare i biancoazzurri della Gallaratese.
Una squadra che sembrava
destinata a godersi una delle
prime posizioni ed invece deve accontentarsi di un tranquillo centro classifica. In corso
dʼopera è cambiata la dirigenza ed anche la rosa ha subito
qualche ritocco; non cʼè più il
talentuoso Gabriele Donghi,
approdato allʼOlginatese ed il
difensore Gruttadauria ma, a
disposizione di Ramella, sono
rimasti ottimi giocatori come la
punta Chiurato, ex di Sanbenedettese, Carpi e Fiorenzuola che in estate era nel mirino
di tante squadre, compreso
lʼAcqui, poi il centrocampista
albanese Altin Shala, trentaquattro anni, una vita al Legnano in C2 e C1 e il compagno di linea il bosniaco Neven
Adzaip arrivato a dicembre
dalla Viterbese. Ledaer della
difesa è il trentunenne Bruni

CASTAGNONE: Non lo
spaventa il campo inzuppato
dʼacqua con il pallone viscido
ed anche i rossoneri non fanno molto per infastidirlo. Quando serve mette la security.
Buono.
MANFREDI: Esemplare nel
primo tempo quando si spende in qualche interessante
puntata offensiva. Nella ripresa si accontenta di fare argine.
Più che sufficiente.
BERTONCINI: Sguazza dalla parte del campo dove cʼè
più acqua e lo fa con buona
personalità. Nella ripresa si fa
beccare come un pollo in una
entrata che gli vale il secondo
giallo e lʼaltrettanto giusta
espulsione. Appena sufficiente.
SILVESTRI: Si piazza davanti alla difesa e si frappone
davanti a ogni maglia rossonera che si muove. Sulle ripartenze ci mette più approssimazione. Sufficiente.
PERAZZO: Si appiccica alle
costole di Baudinelli che è il
più avanzato dei suoi e non è
un osso facile e praticamente
non gli fa toccar palla. Sufficiente.
MARIANI (il migliore): Lo
puoi mettere dove vuoi e sa
come sbrogliarla. Parte al centro della difesa, si sposta più
avanti, finisce sulla corsia ed
ovunque piazza i lombi non
spreca un solo pallone. Buono.
KABASHI: Gioca con una
generosità che non ha uguali.
Lotta con tutti ma, bisticcia con
il pallone con il quale ha un
rapporto non sempre idilliaco.
Appena sufficiente.

per 2 a 0 con gol di Volpara e
Kabashi. In campo non ci saranno ex, ne su un fronte ne
sullʼaltro.
Le probabili formazioni
Gallaratese (4-2-3-1): Conti - Radaelli, Bruni, Giuricich
(Moia), Giordano - Shala, Adzaip - Santobuono (Pelagatta),
Mosca, Enrico - Chiurato.
Acqui (4-3-2-1): Castagnone - Manfredi, Perazzo, Mariani (Ghiandi), Ungaro (Mariani)
- Genocchio, Silvestri - Kabashi, Troiano (Piacentini), Franchini - Soncini (Mastroianni).

Campionato di calcio UISP

Girone B
Risultati: Belforte - Predosa 0-0, Rossiglione - Silvanese 2-0,
Acsi Carpeneto - Sezzadio 1-0, Capriatese - Campese 1-1. Ha
riposato Roccagrimalda.
Classifica: Predosa 20; Rossiglione 18; Belforte, Campese,
Capriatese 15; Silvanese 11; Sezzadio, Acsi Carpeneto 8; Roccagrimalda 7.
Prossimo turno (5ª di ritorno): Campese - Acsi Carpeneto,
venerdì 18 marzo ore 21 a Campo Ligure; Roccagrimalda - Capriatese, venerdì 18 ore 21 a Roccagrimalda; Sezzadio - Rossiglione, sabato 19 ore 15 a Sezzadio; Silvanese - Belforte, lunedì 21 ore 21 a Silvano dʼOrba. Riposa Predosa.

La formazione ideale
di questa settimana

LʼAcqui del campionato 1996/97.
Per la formazione ideale dei
“Cento Anni” questa settimana
ci ha mandato un mail Fabio
Garzero, ex giocatore dellʼAcqui che negli anni novanta ha
difeso la porta dei bianchi nel
campionato di serie D ed poi è
stato tra i protagonisti del salto
di categoria dalla “Promozione” allʼ“Eccellenza” nel torneo
ʼ96-97. Garzero ha pescato
giocatori che hanno calcato il
prato dellʼOttolenghi insieme a
lui; sono stati anni che hanno
visto lʼAcqui salire e scendere
di categoria e comunque possono essere considerati tra i
più interessanti nella storia del

club. Garzero manda in campo
la “sua” squadra astenendosi
dal scegliere il numero uno e a
tal proposito scrive - “il portiere
sceglietelo voi”. Giusto così e,
come ha fatto nello scorso numero il tifoso Andrea Roncarolo che ha inserito Garzero nella formazione ideale lo facciamo anche noi, del resto Fabio
Garzero da Varazze lo merita
senzʼombra di dubbio.
Eccola la formazione schierata con il 4-3-3
Garzero (Binello) - Ardoino,
Carrea, Bobbio, Zoli - Costantino, Vercellino, M.Benzi - Petrini, Rovera, Barletto.

Escursione Parco del Beigua

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 Masone. Nel pomeriggio
sarà possibile visitare il Museo Tubino. Ritrovo: ore 9.45 presso
stazione FS di Campo Ligure a seguire spostamento con mezzi
propri fino allʼinizio del percorso. 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 Territoriali dellʼAlta Via dei Monti Liguri
- gestito dallʼEnte Parco - a partire dalla stazione FS di Campo
Ligure (max 8 persone) - per info tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima dello svolgimento dellʼevento. Per informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi 165,
16011 Arenzano (GE), tel. 010 8590300, e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
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Calcio Eccellenza Liguria

Classifiche calcio
SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Sarzanese 0-0, Aquanera - Rivoli 0-0,
Asti - Chieri 2-2, Arenzano - Albese 0-2, Chiavari - Cuneo 12, S. Christophe - Derthona 10, Santhià - Gallaratese 1-0,
Seregno - Lavagnese 2-0, Settimo - Novese 0-0, Vigevano Borgosesia 1-0.
Classifica: Cuneo 66; S.
Christophe 65; Asti 59; Seregno 55; Aquanera 53; Santhià
52; Borgosesia 48; Acqui 44;
Gallaratese, Lavagnese 43;
Chiavari 42; Novese 37; Chieri 36; Derthona, Sarzanese,
Rivoli 35; Albese 31; Vigevano
27; Arenzano 24; Settimo 16.
Prossimo turno (20 marzo):
Borgosesia - Settimo, Chieri Chiavari, Cuneo - Seregno,
Derthona - Albese, Gallaratese
- Acqui, Lavagnese - Santhià,
Novese - Arenzano, Rivoli - S.
Christophe, Sarzanese - Aquanera, Asti - Vigevano.
***
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Airaschese - Lascaris 2-1, Atletico To - Chisola 2-1, Busca - Pinerolo 2-0,
Canelli - Lucento 1-0, Cheraschese - Villalvernia 0-1, Cvr
Rivoli - Castellazzo rinviata,
Fossano - Bra 0-3, Sciolze Saluzzo 1-2.
Classifiche: Lascaris 47;
Sciolze 45; Villalvernia 44; Airaschese 42; Lucento 39; Busca 37; Chisola, Castellazzo
34; Cheraschese, Pinerolo 33;
Canelli 32; Bra 30; Saluzzo
29; Fossano, Atletico To 23;
Cvr Rivoli (-1) 17.
Prossimo turno (20 marzo): Castellazzo - Cheraschese, Chisola - Airaschese, Lascaris - Sciolze, Lucento - Busca, Pinerolo - Cvr Rivoli, Saluzzo - Canelli, Villalvernia Fossano, Bra - Atletico To.
***
ECCELLENZA girone A
Liguria
Risultati: Bogliasco DʼAlbertis - Sestri Levante 2-0, Cairese - Fezzanese 3-2, Pro Imperia - Loanesi 1-0, Pontedecimo
- Veloce 0-0, Rivasamba - Busalla 2-2, Sestrese - Fontanabuona 0-1, Vado - Vallesturla
0-1, Ventimiglia - Rapallo 1-1.
Classifica: Bogliasco DʼAlbertis 50; Cairese 49; Pro Imperia 48; Sestri Levante 38;
Vado, Vallesturla, Fezzanese
36; Pontedecimo 33; Veloce
32; Rivasamba 29; Ventimiglia
27; Busalla 26; Loanesi 22;
Rapallo, Fontanabuona 21;
Sestrese 19.
Prossimo turno (20 marzo): Busalla - Pontedecimo,
Fezzanese - Pro Imperia, Fontanabuona - Rivasamba, Loanesi - Sestrese, Rapallo - Veloce, Sestri Levante - Cairese,
Vallesturla - Bogliasco dʼAlbertis, Ventimiglia - Vado.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Colline Alfieri Don
Bosco - Cbs S.C. 2-0, Don Bosco Nichelino - Bassignana 32, Gaviese - Santenese 0-1,
Moncalvo - Pertusa Biglieri 00, Monferrato - Libarna 0-0,
Roero Cast. - Trofarello rinviata, S. Giacomo Chieri - San
Mauro 2-1, Vignolese - Nicese
rinviata.
Classifica: Santenese 56;
Libarna 48; Cbs S.C. 45; Pertusa Biglieri 41; Trofarello 40;
Colline Alfieri Don Bosco, S.
Giacomo Chieri 38; Don Bosco
Nichelino, Roero Cast. 37; San
Mauro 34; Vignolese, Gaviese
31; Nicese 18; Monferrato 17;
Bassignana 15; Moncalvo 13.
Prossimo turno (20 marzo): Cbs S.C. - Gaviese, Libarna - Roero Cast., Nicese Colline Alfieri Don Bosco, Pertusa Biglieri - Don Bosco Nichelino, San Mauro - Vignolese, Santenese - Monferrato,
Trofarello - Moncalvo, Bassignana - S. Giacomo Chieri.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Andora - Bolzanetese 1-1, Ceriale Calcio - Carcarese 0-1, Pegliese - Finale
1-4, Praese - Serra Riccò 1-1,
Sampierdarenese - Golfodianese 4-2, San Cipriano - Imperia calcio 1-2, Varazze Don
Bosco - Argentina 1-0, Voltrese - VirtuSestri 1-0.
Classifica: Finale 50; Imperia calcio 48; Ceriale calcio 45;

Voltrese 40; Andora 38; Serra
Riccò 37; VirtuSestri 36; Carcarese 34; Bolzanetese 32;
Golfodianese, Argentina 31;
Varazze Don Bosco 25; Sampierdarenese 24; Praese 22;
San Cipriano 21; Pegliese 12.
Prossimo turno (20 marzo): Argentina - Voltrese, Bolzanetese - Praese, Carcarese
- Pegliese, Finale - Andora,
Golfodianese - Varazze Don
Bosco, Imperia calcio - Serra
Riccò, San Cipriano - Sampierdarenese, VirtuSestri - Ceriale calcio.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Aurora - Ovada 33, Castelnovese - Bevingros
Eleven 2-2, La Sorgente - Villaromagnano 0-2, Pro Molare Audace Boschese 1-0, Real
Novi G3 - Viguzzolese rinviata,
Sale - San Giuliano N. 1-1, San
Giuliano V. - Stazzano rinviata,
Savoia Fbc - Castellettese 2-1.
Classifica: San Giuliano N.
53; Bevingros Eleven 51; Pro
Molare, Real Novi G3 44;
Stazzano 43; Castelnovese
42; Ovada 33; Castellettese,
Aurora, Villaromagnano 30;
Sale 28; Audace Boschese 27;
La Sorgente 25; Savoia Fbc
24; San Giuliano V. 21; Viguzzolese 11.
Prossimo turno (20 marzo): Bevingros Eleven - Real
Novi G3, Castellettese - Castelnovese, Ovada - San Giuliano V., San Giuliano N. - Pro
Molare, Stazzano - La Sorgente, Viguzzolese - Sale, Villaromagnano - Savoia Fbc,
Audace Boschese - Aurora.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Baia Alassio - San
Nazario Varazze 3-0, Camporosso - Sassello 4-1, Don Bosco Vallecrosia - Bragno 2-4,
Laigueglia - Albissola 0-1, Millesimo - Altarese rinviata, Pallare - Quiliano 1-2, SantʼAmpelio - Pietra Ligure 2-3, Santo
Stefano 2005 - Taggia rinviata.
Classifica: Quiliano 56; Pietra Ligure, Bragno 47; Taggia
41; Albissola 39; Baia Alassio
37; Altarese 36; Camporosso
35; Don Bosco Vallecrosia 31;
Sassello 30; Millesimo 29;
Santo Stefano 2005 24; Laigueglia 21; Pallare 17; SantʼAmpelio 16; San Nazario Varazze 14.
Prossimo turno (20 marzo): Albissola - SantʼAmpelio,
Altarese - Don Bosco Vallecrosia, Bragno - Laigueglia,
Pietra Ligure - Pallare, San
Nazario Varazze - Camporosso, Santo Stefano 2005 - Baia
Alassio, Sassello - Millesimo,
Taggia - Quiliano.
***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Audace Gaiazza
Valverde - Don Bosco Ge 0-3,
C.V.B. DʼAppolonia - SantʼOlcese 1-1, Camogli - Amicizia
Lagaccio 3-0, Corniglianese
Zagara - Cavallette 0-1, Little
Club G.Mora - Merlino 2-1,
Masone - Montoggio Casella
3-0, Ronchese - Santa Maria
Taro 2-4, San Desiderio - Abb
Liberi Sestresi 3-0.
Classifica: Camogli 57;
Santa Maria Taro 55; Amicizia
Lagaccio 48; Corniglianese
Zagara, Montoggio Casella 42;
San Desiderio 32; SantʼOlcese, Ronchese 30; Abb Liberi
Sestresi, Little Club G.Mora
28; Masone 27; C.V.B. DʼAppolonia 26; Cavallette 25; Merlino 23; Don Bosco Ge 22; Audace Gaiazza Valverde 8.
Prossimo turno (19 marzo): Abb Liberi Sestresi C.V.B. DʼAppolonia, Amicizia
Lagaccio - Masone, Audace
Gaiazza Valverde - San Desiderio, Cavallette - Camogli,
Don Bosco Ge - Santa Maria
Taro, Merlino - Corniglianese
Zagara, Montoggio Casella Ronchese, SantʼOlcese - Little
Club G.Mora.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Atletico Santena Santa Margherita 1-1, Cambiano - San Bernardo rinviata,
Caramagnese - Poirinese 2-0,
Gallo calcio - Vezza 0-1, Montatese - San Luigi Santena 70, San Giuseppe Riva - Cortemilia rinviata, Santostefanese
- Sportroero rinviata.

Classifica: Caramagnese
43; Montatese 41; Santostefanese 40; Cortemilia 38; San
Giuseppe Riva 28; Vezza 24;
Sportroero 22; Atletico Santena 21; Poirinese 19; San Bernardo 18; Cambiano, Santa
Margherita 17; Gallo calcio 15;
San Luigi Santena 4.
Prossimo turno (20 marzo): Cortemilia - Cambiano,
Gallo calcio - Montatese, Poirinese - Santostefanese, San
Bernardo - Caramagnese, San
Luigi Santena - San Giuseppe
Riva, Sportroero - Atletico
Santena, Vezza - Santa Margherita.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Casalbagliano Felizzanolimpia 1-1, Villanova
At - Ponti 0-0, Buttiglierese 95
- Pro Villafranca, Pro Valfenera
- Carpeneto, Silvanese - Cerro Tanaro, Spartak San Damiano - Castelnuovo Belbo,
Sporting Asti - Tagliolese rinviate.
Classifica: Tagliolese 42;
Felizzanolimpia 34; Castelnuovo Belbo 32; Pro Villafranca, Buttiglierese 95 31; Villanova At 30; Ponti 27; Silvanese 24; Carpeneto 23; Spartak San Damiano 20; Pro Valfenera, Cerro Tanaro 14; Sporting Asti 12; Casalbagliano 10.
Prossimo turno (20 marzo): Carpeneto - Casalbagliano, Cerro Tanaro - Pro Valfenera, Felizzanolimpia - Villanova At, Ponti - Spartak San Damiano, Pro Villafranca - Silvanese, Sporting Asti - Buttiglierese 95, Tagliolese - Castelnuovo Belbo.
***
2ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati: Cffs Polis Dlf Campese sospesa, Ca Nova Voltri 87 2-0, Fulgor Pontedecimo - Mura Angeli rinviata,
Rossiglionese - Mele rinviata,
Sestri 2003 - Il Libraccio rinviata, Struppa - Figenpa Concordia 1-0, Valletta Lagaccio Borgo Incrociati rinviata, Vis
Genova - C.E.P. 2-2.
Classifica: Campese 54;
Figenpa Concordia 52; Rossiglionese 45; Mura Angeli 42;
Fulgor Pontedecimo 40; Valletta Lagaccio 36; Il Libraccio 30;
Cffs Polis Dlf 27; Voltri 87, Ca
Nova, Vis Genova, Sestri 2003
26; Struppa 22; C.E.P., Borgo
Incrociati 19; Mele 16.
Prossimo turno (20 marzo): Borgo Incrociati - Rossiglionese, C.E.P. - Valletta Lagaccio, Campese - Ca Nova,
Figenpa Concordia - Sestri
2003, Fulgor Pontedecimo Vis Genova, Mele - Cffs Polis
Dlf, Mura Angeli - Il Libraccio,
Voltri 87 - Struppa.
***
3ª CATEGORIA - girone I
Risultati: Praia - Calamandranese 1-0; Castagnole
Monferrato - Montemagno rinviata; Piccolo Principe - Pralormo rinviata; Mombercelli - Refrancorese 2-0; Incisa - San
Paolo Solbrito 1-3.
Classifica:
Castagnole,
Praia 30; Mombercelli 25; Pralormo 23; Calamandranese
22; Calliano, Refrancorese 21;
San Paolo Solbrito 17; Montemagno 9; Piccolo Principe, Incisa 8.
Prossimo turno (20 marzo): Calliano - Castagnole,
Montemagno - Incisa, San
Paolo Solbrito - Mombercelli,
Calamandranese - Piccolo
Principe, Refrancorese - Praia. Riposa Pralormo.
***
3ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Bistagno - Lerma, Casalcermelli - Valle Bormida Bistagno, Cassine - Vignole Borbera rinviate, Francavilla - Aurora 2-3, Sexadium
- Cabanette 2-1. Ha riposato
Quattordio.
Classifica: Cassine 31; Casalcermelli, Aurora 25; Sexadium 24; Lerma 20; Valle
Bormida Bistagno 19; Bistagno, Quattordio 16; Francavilla 5; Vignole Borbera, Cabanette 2.
Prossimo turno (20 marzo): Cabanette - Francavilla,
Lerma - Casalcermelli, Quattordio - Cassine, Valle Bormida Bistagno - Sexadium, Vignole Borbera - Bistagno. Riposa Aurora.
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Cairese all’ultimo assalto
sconfitta la Fezzanese

Cairese
3
Fezzanese
2
Cairo M.te. Cairese e Fezzanese hanno dato vita, sul
prato allentato allʼinizio e poi
sempre più pesante del “Rizzo - Bacigalupo”, ad una battaglia a suon di gol con episodi che hanno appassionato il
pubblico, non molto numeroso, che si è rifugiato sotto la
tribuna per evitare la pioggia
battente che accompagnato il
match.
La Cairese di Mario Benzi è
priva dello squalificato Faggion
e dellʼinfortunato Chiarlone ma
ritrova a tempo pieno una coppia di centrocampo formata da
Tallone e Solari che è un valore aggiunto per un campionato
come quello dellʼEccellenza ligure.
I gialloblu iniziano con il
classico 4-4-2, con Alessi e Lorieri riferimenti offensivi mentre
tra gli spezzini Figaia punta sul
talento di Baudi e il dinamismo
di un undici che ha giocatori interessanti come gli esterni Dos
Santo e Abdelhak Saud e quel
Giulio Ponte che ha vestito la
maglia dellʼAlessandria.
Al fischio dellʼarbitro Sanfilippo, arrivato da Catania, è
subito battaglia; la Cairese attacca, la Fezzanese replica
colpo su colpo.
Il risultato si schioda al 10º
con Lorieri che si avventa sul
cross di Alessi ed anticipa Del
Monte. Gli spezzini non ci

stanno ed alla mezzʼora pareggiano con Baudi. Pochi minuti prima della pausa arriva il
gol del 2 a 1 per i gialloblu, ancora con Lorieri che, sul lancio
di Torra, beffa Maracci e di testa insacca.
Ci si aspetta una ripresa più
“morbida” ed invece la Fezzanese cerca il pari anche con
foga e lo trova dopo un quarto
dʼora con Alessandro Flagiello
che infila lʼangolo dove Binello
non può arrivare.
Il finale è rovente; la Fezzanese resta in dieci per lʼespulsione di Morina che era entrato da pochi minuti, poi anche
mister Figaia è invitato passare gli ultimi minuti nello spogliatoio.
Benzi rivolta la sua squadra
come un calzino: entra Giribone e Cesari viene spostato nella linea dʼattacco.
È una Cairese che gioca
con tre punte di ruolo e lʼaggiunta di Cesari e, sarà proprio
il trentasettenne difensore a
segnare, al terzo minuto di recupero, di testa, su calcio dʼangolo, il gol che sigilla la vittoria
gialloblu.
HANNO DETTO. Cʼè tensione tra gli spezzini che mal digeriscono la sconfitta e lanciano velate accuse al signor
Sanfilippo reo dʼaver inciso sul
risultato. Molto più sereno il
d.g. Cairese Carlo Pizzorno
che da una parte mette in risalto la determinazione con la

Franco Pizzorno d.t. della
Cairese.

quale la squadra ha giocato:
«Abbiamo voluto la vittoria a
tutti i costi» - e dallʼaltra tira le
orecchie ai suoi - «Non è la prima volta che ci facciamo rimontare e questa volta è successo per ben due volte».
Poi unʼultima riflessione sul
campionato: «Ci sono ancora
sei partite e saranno sei finali
da giocare con grande determinazione».
Formazione e pagelle: Binello 6: Dini 7, Ghiso 6.5 (dal
73º Giribone 6.5); Tallone 6.5,
Cesari 7, Barone 8; Torra 6.5
(dallʼ81º Iacopino sv), Solari 8,
Alessi 6, Spozio 7, Lorieri 8.
w.g.

Calcio Promozione Liguria

Un gol di Bottinelli
e la Carcarese vola

Ceriale
0
Carcarese
1
Pietra Ligure. Sul sintetico
di Pietra Ligure, davanti ad un
centinaio di tifosi in una giornata “da lupi” con pioggia battente e vento freddo, la Carcarese si conferma squadra imprevedibile ed un poʼ pazza
vincendo contro il Ceriale, undici in piena corsa per il primato.
Una partita che i biancorossi, ancora privi di Minnivaggi,
Salis, Militano e Contino, tutti
infortunati, hanno giocato con
grande intelligenza lasciando
sfogare i biancoazzurri per poi
colpire nel momento in cui i
padroni di casa stavano facendo il massimo sforzo per passare in vantaggio.
Carcarese che Flavio Ferraro ha schierato con Peluffo e
Sardo al centro della difesa,

Pastorino e Ognijnovic esterni
una linea di centrocampo con
Scannapieco, Piccardi, Fanelli e Bottinelli dietro alle punte
Mela e Procopio.
Nel Ceriale tante assenze
ma lʼimpressione è stata quella di una squadra poco convinta di poter lottare alla pari di Finale e Imperia ora lanciatissime in testa alla classifica. In
rare occasioni i biancoazzurri
sono riusciti ad impensierire
Camilleri mentre nelle ripartenze la Carcarese è stata assai
più pericolosa.
Il gol che ha suggellato la
vittoria al 15º della ripresa: Il
solito Peluffo calcia una punizione, la difesa respinge come
può, sulla palla si avventa Bottinelli che batte Scavuzzo.
È il gol partita, la Carcarese
si difende con ordine e, nel finale, fa il suo esordio il giova-

ne Ettore Zerbini, classe ʼ93,
cresciuto nel vivaio biancorosso.
HANNO DETTO. «Siamo
una squadra imprevedibile sottolinea il vice presidente
Rodolfo Mirri - con noi è difficile fare pronostici e lo dimostra
quello che abbiamo fatto contro una squadra del livello del
Ceriale».
Aggiunge il dirigente biancorosso: «Questa vittoria ci allontana dalle zone pericolanti
della classifica ma ora dobbiamo trovare quella continuità di
risultati che ci è mancata durante tutto il campionato».
Formazione e pagelle:
Camilleri 6; Pastorino 6,
Scannapieco 6 (dallʼ88º Zerbini); Bottinelli 6.5, Sardo 6.5,
Ognjanovic 6; Fanelli 6, Piccardi 7, Mela 6, Peluffo 6.5,
Procopio 5.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Sassello
Taggia

Sassello, la disfatta
in due gare presi otto gol
1
4

***
Camporosso
4
Sassello
1
Quattro incassati gol nel
match che la Lega regionale
ha fatto rigiocare a porte chiuse dopo la decisione dellʼarbitro di sospenderlo per le intemperanze dei tifosi ed altrettanti subiti nella sfida con il
Camporosso.
Il Sassello di Derio Parodi è
in caduta libera ed ora il rischio è quello di venire coinvolti nella lotta per i play out
dopo che, allʼandata, lʼobiettivo era addirittura il primo posto da contendere allʼimbattibile Quiliano.
Due batoste che dovranno
servire per scoprire quali sono
i mali che affliggono i biancoblu che, sia con il Taggia al
“Faraggana” di Albisola Superiore che a Camporosso, sono
scesi in campo in formazione

largamente rimaneggiata ma
non per questo giustificabili.
Con il Taggia il Sassello è stato affossato dai gol di Gerbasi
(2), Botti e Faustini e solo nel
finale con da Costa è arrivato il
gol della bandiera.
Stessa trama a Camporosso dove il Sassello non è mai
stato in partita; dopo essere
passato in vantaggio con
lʼesperto Ciramitaro e chiuso il
primo tempo sullʼ1 a 0, lʼundici della Val Nervia non ha fatto sconti e nella ripresa nel giro di pochi minuti è andato a
segno per due volte con Di
Donato; Cardinale ha portato
a quattro le segnature, Moiso
ha addolcito la pillola a 3º dal
termine. A Camporosso Derio
Parodi ha dovuto fare a meno
del nuovo acquisto Ranieri, ex
centrocampista del Vado in
serie D, di Luca Vanoli, Marco
Caso dello squalificato Bernasconi e di Luca Seminara che
ha chiuso la stagione per un

serio infortunio al tendine
dʼAchille.
Ha esordito il giovane Ferarri poi Parodi ha schierato gli
under Garbarini, Dappino e
Lorenzo Vanoli.
Formazione e pagelle: Provato 5.5, Ferrari 6, Lanzavecchia 5; Fazio 5, Moiso 5; Garbarini 6, Eletto 5 (70º L. Vanoli 6), Da Costa 5, Castorina 5,
Mignone 5 (51º Dappino 6),
Vallerga 5.

1ª categoria:
l’Altarese rinvia

Millesimo - Altarese rinviata
per campo impraticabile
Millesimo. Non si gioca il
derby fra Millesimo e Altarese:
le due squadre si arrendono al
maltempo che rende impraticabile il terreno di Millesimo.
La gara sarà recuperata in data da destinarsi.
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Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Calcio 1ª categoria girone H

Calcio 1ª categoria girone H

Masone torna a vincere
3-0 al Montoggio

Pro Molare lotta
e vince nel fango

Villaromagnano mette
nei guai La Sorgente

Minetti marcato da Campiti.

Masone
3
Montoggio Casella
0
Masone. Dopo una burrascosa settimana, in cui il Masone ha dovuto affrontare il
momento di difficoltà seguito
allo 0-7 di sabato scorso, i
biancocelesti vincono la seconda gara di questo 2011. In
settimana la società, al termine di svariate consultazioni, ha
ribadito la fiducia a mister
Piombo. Il Masone persegue,
così, una linea di continuità,
nella speranza di recuperare
qualche giocatore importante.
Peraltro una mano allʼallenatore è venuta anche dal calciomercato, con il Masone che,
lasciato partire Bobbio, lo ha
prontamente rimpiazzato con
Tomasoni affiancato dallʼesperto Vattolo, ex Campese.
Che non fosse una gara come le altre lo si intuisce subito.
Troppo alta la posta in palio e il
Masone non vuole rischiare.
Nel primo tempo il Masone si
affida soprattutto allʼestro di
Massimo Minetti, il quale al 20º
porta in vantaggio i suoi. Il
Montoggio sembra accusare il
colpo e non riesce a rendersi
granché pericoloso. Al 35º è
ancora Minetti a segnare il 2 a

0 che porta il Masone nettamente in vantaggio allʼintervallo.
Nella ripresa il Masone non
si limita a contenere gli avversari ma continua ad attaccare
davanti al proprio pubblico. Al
56º Minetti sigilla la sua prova
maiuscola con la rete del 3 a 0,
tripletta che lo porta a quota 18
nella classifica cannonieri. A
questo punto la gara per il Masone è in ghiaccio.
Il Masone torna così al successo, esattamente 2 mesi dopo lʼultima vittoria. La scelta
della società sembra essere
quella giusta. Con il rientro di
qualche importante pedina, la
squadra è sembrata più equilibrata e compatta. I segnali sono positivi, lʼauspicio è quello
di riuscire a evitare i play-out,
obiettivo alla portata del sodalizio masonese.
HANNO DETTO. Il dirigente
Bardi ritrova il sorriso: «ottima
gara, è così che vogliamo
sempre il Masone».
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 6; Sagrillo 6;
M.Macciò 6; Rena 6,5; Oliveri
6; Pastorino 6; Meazzi 6; Ravera 6,5; Galleti 6; Minetti 7;
Parisi 6. All.: Piombo.

Calcio 2ª categoria girone Q

Fra Villanova e Ponti finisce senza gol

Villanova
0
Ponti
0
Villanova dʼAsti. Finisce
senza gol la sfida di Villanova
dʼAsti fra Villanova e Ponti. La
partita, importante per la classifica di entrambe le squadre,
chiamate a giocarsi le residue
chance di inserimento in zona
playoff, non è però baciata dal
bel tempo: si gioca sotto una
pioggia battente, con temperatura invernale e terreno fradicio dʼacqua.
Il Ponti sembra aver dimenticato il “mal di trasferta” che
altre volte lo aveva attanagliato e disputa una prova senza
timori reverenziali, cercando di
fare la partita, mentre i tentativi (rari) di contrattacco del Villanova sembrano privi del giusto nerbo e sfumano senza
pericoli per Gallisai.

Nel primo tempo le occasioni da rete sono praticamente
inesistenti, ma nella ripresa il
Ponti esce alla distanza: è
Alessio Zunino a sfiorare la rete con un gran tiro da fuori che
si stampa sulla traversa per
poi rimbalzare beffardo vicino
alla linea di porta, ma senza
varcarla.
Finisce zero a zero, e la
sensazione è che se fosse un
match di boxe il Ponti avrebbe
vinto ai punti; nel calcio, però,
non funziona così.
Formazione e pagelle Ponti: Gallisai 7; Comparelli 7;
A.Zunino 7.5; L.Zunino 6.5;
P.Gozzi 6.5; A.Gozzi 6.5; Ferraris 6.5 (75º Poggio 6); Lavezzaro 6.5; Adorno 6.5 (50º
Faraci 6) Pirrone: 6.5 (20º Beltrame 6); Sardella 6. All.: Tanganelli.

Calcio 2ª categoria girone Q

Carpeneto, un pareggio nel recupero

Carpeneto
1
Felizzano
1
(giocato mercoledì 9 marzo)
Carpeneto. Finisce 1-1 il recupero fra il Carpeneto e il Felizzano secondo in classifica. Il
risultato matura nella prima
ora di gioco: ospiti subito in
vantaggio al 3º con lʼesperto
Usai che insacca una precisa
posizione dai 25 metri; nella ri-

presa, al 58º, Tosi entrato da
poco insacca in tuffo di testa
sugli sviluppi di una punizione
di Andreacchio.
Da segnalare, nelle fila carpenetesi, lʼespulsione di Ravera per doppia ammonizione
nel finale e il ritorno di Mbaye,
in panchina dopo tre mesi di
assenza dovuta a motivi familiari.

Calcio: campo allagato
Carpeneto rinvia col Valfenera

Pro Valfenera - Carpeneto
Non si gioca a Valfenera la sfida fra i locali e il Carpeneto. Lʼarbitro, effettuato un sopralluogo sul campo insieme ai due capitani, decide che non ci sono le condizioni per disputare la partita,
in quanto la pioggia aveva allagato il campo, e il rimbalzo della
palla non aveva più caratteristiche regolamentari.

Pro Molare
1
Boschese T.G.
0
Molare. Basta un gol di Guineri alla Pro Molare per battere di misura la Boschese, ma
la vittoria, ottenuta con grinta,
orgoglio e impegno, costa cara
ai giallorossi che perdono
Maccario per infortunio e Scorrano e Giovanni Parodi espulsi.
In tutto sono 4, due per parte, i cartellini rossi estratti dallʼarbitro Lercara di Collegno,
davvero troppi per una partita
nel complesso corretta, che il
direttore di gara ha finito col rovinare con decisioni sbagliate
da una parte e dallʼaltra.
Giallorossi in formazione
molto rimaneggiata, ma subito
in vantaggio al 12º grazie a
una geniale giocata di Perasso che spalle alla porta stoppa,
finge di volersi girare per puntare a rete e invece serve nello spazio Guineri che si presenta davanti a Grosso e lo
trafigge in diagonale. Lʼarbitro
sale in cattedra alla mezzora,
espellendo Scorrano per un
normale fallo di gioco, e poi
riequilibra i conti al 60º mandando via Bastianini della Boschese con un altro rosso generoso. Al 67º i biancoverdi
ospiti potrebbero pareggiare:
un contatto a palla lontana,

molto discutibile, fra Valente e
Zuccaro è punito dallʼarbitro
con il rigore: batte Falleti, ma
Esposito è superlativo e neutralizza il tiro gettandosi sulla
propria destra.
La partita si scalda: una decisione errata del guardalinee
boschese fa saltare i nervi a
Giovanni Parodi che vorrebbe
avventarglisi contro e finisce
espulso; poi allʼ87º il signori
Lercara concede la comica finale: mentre la Boschese attacca sulla sinistra, Garavatti
sceglie male il tempo dellʼintervento e abbatte un avversario.
Sembrerebbe rigore, ma le righe del campo sono ormai invisibili, dilavate da pioggia e
fango, e lʼarbitro concede una
punizione dal limite. Proteste
biancoverdi e anche Balestrero viene espulso. La punizione
si ferma contro la barriera e la
Pro porta a casa tre punti. Ma
oltre agli espulsi pere anche
Maccario, uscito anzitempo
per una brutta botta alla caviglia.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Esposito 8, Mazzarello 7, Marchelli 7; Maccario 6,5
(54º Carosio 6,5), Valente 7.5,
M.Parodi 7; Leveratto 7, Scorrano 6,5, Guineri 7; Perasso 7,
Garavatti 7 (87º Fossati sv).
All.: Albertelli.

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Campese batte Cffs
ma è giallo al 95º

Cffs Polis Dlf
0
Campese
1
Genova. La Campese vince
1-0 sul terreno del “Begato” di
Genova, e il successo sulla
Polis è di quelli pesanti, visto il
concomitante ko della Figenpa
sul campo dello Struppa. Ma
sulla partita grava lʼopzione
della ripetizione per un presunto errore tecnico dellʼarbitro Ibba.
Andiamo con ordine: la
Campese segna il gol-partita
al 30º con Monaco, che in
azione insistita sulla sinistra,
salta due uomini e da posizione difficile tenta un tiro-cross
che forse sfiorato da un difensore si infila sullʼangolo opposto.
La Campese costruisce altre
occasioni ma non riesce più a
centrare la porta, mentre la
Polis non riesce mai a farsi pericolosa dalle parti di Guerini.
Nel finale di partita, il giallo:
lʼarbitro concede tre minuti di
recupero, ma lʼextra-time si allunga fino al 95º quando su un
calcio dʼangolo per la Polis, il
direttore di gara fischia e sembra indicare il dischetto (anche
perché in area un difensore
campese tocca la palla con la
mano).
Scattano le proteste, ma
lʼarbitro, incalzato da capitan
Ottonello, si accorge che il
tempo è finito e fischia la fine.
Montano le proteste della Polis, che però non smuovono il
direttore di gara, Ibba di Genova.
A fine gara i padroni di casa
annunciano che faranno ricorso per errore tecnico dellʼarbitro: alla partita era presente un
commissario, che ha preso nota della dinamica degli eventi.
HANNO DETTO. Una versione lievemente diversa degli
eventi viene espressa dal presidente della Campese Pietro
Oddone, che precisa come secondo lui la gara sia giunta
«regolarmente a termine al
96º, dopo che al 90º il signor
arbitro aveva indicato 3 minuti
di recupero.
Dal 93º al 96º lʼarbitro ha
concesso un calcio dʼangolo e,
sulla successiva azione, ha fischiato una non meglio precisata infrazione.
Rigore? Probabile, ma non
è così chiaro. A quel punto, il
nostro capitano ha fatto notare che la partita era terminata

da tre minuti, e lʼarbitro ha decretato la fine della partita. Il
tutto ha provocato civili proteste da parte dei giocatori del
Cffs Polis, che avevano ravvisato nel fischio arbitrale lʼintenzione di concedere un rigore. Chiaro che se così fosse il
regolamento prevedeva che
venisse battuto… Attendiamo
fiduciosi e sereni le decisioni
degli organi competenti.
La vittoria ce la saremmo
strameritata, ma decidano
quel che cʼè da decidere…
Tanto il Figenpa ha perso. Per
me, se occorre, possiamo anche rigiocare: scelgano loro
lʼarma e ci dicano a che ora
trovarci per il duello dietro al
convento dei Cappuccini».
Formazione e pagelle
Campese: Guerrini 6, Amaro
8, L.Carlini 8; Oliveri 7, Ferrari
8, Ottonello 8; Marchelli 7, Monaco 8 (80º Piombo sv), F.Pastorino 7, Patrone 7, M.Pastorino 7. All.: Esposito.
***
Cosa prevede il regolamento
Il regolamento prevede che
nel caso in cui venga assegnato un calcio di rigore questo debba essere tirato in ogni
caso, anche a tempo scaduto.
Nel caso in questione Ibba
di Genova, resosi conto della
fine del tempo di gioco, avrebbe dovuto disporre i giocatori
delle due squadre a centrocampo e far calciare il rigore
al giocatore del Cffs Polis Dlf.
Lʼeventuale ribattuta del portiere o dei pali della porta, non
avrebbe potuto essere ripresa
da nessuno poiché a seguito
di quella azione la partita doveva considerarsi conclusa.
Lʼarbitro Ibba non ha osservato una norma del regolamento e per questo motivo,
avendo commesso un errore
tecnico, la gara potrebbe rigiocata, ma per consentire questa
ripetizione è necessario che
Ibba ammetta il suo errore, nel
referto che ha stilato a fine gara.
Ogni decisione sarà presa
venerdì 18 marzo, nel comunicato ufficiale della Federazione: il Giudice Sportivo deciderà in base a quanto lo stesso
direttore di gara avrà messo a
referto.
Secondo le indiscrezioni, la
ripetizione è la soluzione più
probabile.
M.Pr

La Sorgente
0
Villaromagnano
2
Acqui Terme. Il Villaromagnano espugna il sintetico dellʼOttolenghi e mette nei guai La
Sorgente, ora precipitata in
piena zona retrocessione.
Brutto affare, per la squadra
di Cavanna, che paga lʼespulsione (su cui ci sarebbe molto
da dire) del portiere Cimiano,
e si conferma bersagliata dalla
sfortuna, che colpisce duro
con un grave infortunio per
Montrucchio.
La partita è presto riassunta:
La Sorgente attacca, ma la
grande giornata del portiere
Delfino e lʼimprecisione di Dogliotti e Genzano rendono sterile lʼattacco gialloblu. Per contro, il Villaromagnano colpisce
al primo affondo, con un contropiede che lancia Rutigliano
solo davanti a Cimiano per lʼ10. La svolta nella ripresa: lʼarbitro concede una punizione al
Villaromagnano dal limite, e a
Cimiano scappa una bestemmia: rosso diretto. E francamente ci viene un dubbio: pur
non volendo discutere sul fatto
che bestemmiare in campo (e
in ogni altra circostanza) sia

sconveniente, è lecito chiedersi se un episodio come questo
possa decidere la lotta per la
salvezza. Espulso, Cimiano
peggiora la situazione con epiteti allʼarbitro, mentre in porta
entra il giovane Consonni
(ʼ94), che però nulla può sulla
punizione battuta dallo specialista Perinati proprio sotto lʼincrocio: 0-2. La giornata nera
de La Sorgente si completa
poco dopo, con uno scontro fra
Consonni e Montrucchio che
ha la peggio e riporta una lesione al ginocchio: per lui campionato finito.
HANNO DETTO. A fine gara
Silvano Oliva è sconsolato:
«Abbiamo perso la partita, gli
arbitri continuano a darci addosso, e dopo Berta anche
Montrucchio finisce prima il
suo campionato. Sono brutti
segnali».
Formazione e pagelle La
Sorgente:
Cimiano
5;
H.Channouf 6, Ferrando 6,
Ghione 6, Montrucchio 6,5;
Olivieri 6,5 (75º Consonni 6),
Luongo 5,5 (55º Goglione 6),
Barbasso 6,5; Genzano 5; Giraud 6, Dogliotti 5 (65º Nanfara 6). All.: Cavanna.

Calcio 3ª categoria

Il Sexadium vince
Calamandranese ko

Tanti rinvii nella domenica di
Terza Categoria: la pioggia ferma le partite fra Bistagno e
Lerma, fra Cassine e Atletico
Vignole e fra Casalcermelli e
Bistagno Valle Bormida, tutte
rinviate. Nelle due gare del girone P disputate, vince lʼAurora Pontecurone a Francavilla
Bisio, mentre il Sexadium fatica più del lecito, ma piega il
Cabanette.
***
Sexadium
2
Cabanette
1
Cabanette in vantaggio al
10º con un tiro di C a n i g g i a
che Piccione tocca ma non riesce a fermare. Il Sexadium pareggia subito al 15º con Cavelli che vince un rimpallo in area
e fredda il portiere. Al 20º il
sorpasso con Caliò che subisce fallo in area e trasforma lui
stesso il conseguente calcio di
rigore. Il Sexadium continua
ad attaccare, coglie un palo
con Altin, produce qualche
buona azione, ma anche per le
condizioni del campo, fradicio
dʼacqua, non riesce più ad arrotondare il bottino.
Formazione e pagelle Sexadium: Piccione 6, Varnero
6, Badan 6; Erind, Boccarelli,
Al.Paschetta; Caliò 6,5, Cavelli 6,5 (70º Cerroni), Altin;
An.Paschetta (75º Donald),
Boidi. All.: Varnero.
***
Incisa
1
San Paolo Solbrito
3
LʼIncisa gioca, crea, spreca;
il San Paolo Solbrito invece
calcia tre volte nella porta e ottiene il massimo con il minimo
sforzo: questa la sintesi della
gara. La contesa si apre al 15º
con lʼeuro gol di Boggero che
in girata al volo da fuori mette
la sfera in rete. Nel finale di primo tempo, i locali protestano
in maniera vibrante per una
carica sullʼestremo Tardito, che
perde la palla in volo e permette il pari ospite nella porta

sguarnita al 37º. Due minuti
dopo e il San Paolo si porta in
vantaggio 2-1. Nella ripresa
lʼIncisa fa gioco ma non è fortunata: come dimostrano un
palo di Massimelli e altre quattro occasioni non sfruttate a
dovere, ma il cinismo degli
ospiti è spietato e si portano
sul 3-1 definitivo al 50º.
Formazione e pagelle Incisa Scapaccino (4-4-2): Tardito 5, D.Giangreco 6, Cusmano
6, Pironti 6 (60º Mazzoletti 6),
Odello 6,5 (70º Jordanov sv),
Sandri 7, Boggero 7, Ravaschio 6,5, Maruccia 6,5 (80º
Cantarella sv), Massimelli 6,
Gavazza 6,5 (75º Ciccarello
sv). All.: Beretta.
***
Praia
1
Calamandranese
0
Sotto una pioggia incessante caduto per tutto lʼarco della
gara il Praia prevale sulla Calamandranese col minimo
scarto. Nella prima frazione i
ragazzi grigiorossi tengono in
costante apprensione la difesa
astigiana, ma in tre circostanze, a tu per tu con il portiere,
non riescono a mettere dentro
la sfera e così, dopo tanto sbagliare alla mezzora arriva il gol
di Conconi che uccella Cirio
colto fuori dai pali.
Nella ripresa la Calamandranese le tenta tutte, ma vuoi
per il terreno, che diventa più
simile ad un campo da pallanuoto, vuoi per la difesa strenue dei locali, il risultati non
muta più. Nonostante il terreno
la gara è stata molto corretta e
un plauso va a tutti i giocatori
scesi in campo.
Formazione e pagelle Calamandranese: Cirio 6, Iannuzzi 6 (55º Montersino 6),
Ratti 7, Ristov 6,5, De Luigi
6,5, F.Sciutto 6,5, Ferrero 7,
Mazzapica 5,5, Zamponi 5,5,
Bocchino 5,5 (60º El Harch 6),
Colelli 5,5 (65º Bertin 6). All.:
Boido.
M.Pr - E.M.

Calcio: rinviato per il maltempo
il derby di Rossiglione

Rossiglione. Rinvio inevitabile per il derby fra Rossiglionese
e Mele. Il maltempo che ha imperversato su tutta la dorsale appenninica ha costretto le due squadre a rimandare la sfida a data ancora da destinarsi.

Nuova sede per il CSI

Acqui Terme. Nuova sede del CSI è via Garibaldi 64. Aperta
il lunedì sera dalle ore 21,15 alle 22,30; il martedì ed il giovedì
dalle 16 alle 18 ed il sabato mattina dalle ore 11 alle ore 12.
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Domenica 20 marzo

Sabato 19 marzo per il Masone

Per La Sorgente domenica 20 marzo

Con il Sestri Levante
una Cairese d’assalto

Contro il Lagaccio
serve carattere

Durissima trasferta
sul campo di Stazzano

Una trasferta con tante incognite quella che vede la Cairese impegnata nella sestultima
giornata del campionato al comunale “Giuseppe Sivori” di
Sestri Levante contro i “corsari” allenati da Juary dos Santos
Filho, ex calciatore giramondo
che in Italia ha giocato con
Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese prima di trasferirsi al Porto in Portogallo ed al Santos in
Brasile.
Un Sestri Levante che naviga da due anni in “Eccellenza”
dopo diverse stagioni passate
in “D” ed ha, dopo aver risolto
problemi societari, allestito una
buona squadra senza però riuscire ad agganciare il treno di
testa. I rossoblu sono distanti
dalla zona play off e in queste
ultime partite cercheranno di
dare qualche soddisfazione ai
loro tifosi che sono tra i più numerosi ed appassionati della
categoria. Una squadra che
con la Cairese sarà priva degli
squalificati Campagnaro, ex di
Cuneo e Montevarchi, e Manzo, ma Juary ritrova il portiere
titolare Ceccarini già titolare al
Voghera e poi alla Rivarolese
ed il difensore Lagrotta. Da dicembre Juary non può contare sul bomber Giglio, approdato alla Loanesi, sostituito da
Gianni Florio ex di Viareggio e
Rapallo, ed ha nella rosa fior di

giocatori come lʼinterno Prunecchi, in passato al Cecina e
Viareggio in C2 poi Sanremese, Vado e Loanesi in D;
lʼesterno Venturini arrivato dal
Castellarano dopo stagioni
passate alla Carrarese in C1,
il difensore Coghe sino a dicembre al Borogorosso Arenzano. Una buona squadra sulla quale Jury lavora in proiezione futura considerato che in
rosa ci sono giovani interessanti cresciuti nel ricco vivaio
rossoblu.
Ben altro spessore tra i gialloblù che Benzi potrà schierare quasi nella miglior formazione. Non ci sarà Cristiano
Chiarlone i cui tempi di recupero potrebbero allungarsi di
qualche domenica considerati
i trentacinque anni e la lunga
militanza nei vari campionati,
mentre rientra Faggion.
In campo due undici con lo
stesso schema tattico per una
sfida che non ha un grande
passato visto ma che si presenta assai interessante.
Sestri Levante (4-4-2):
Ceccarini - Lagrotta, Cusini,
Corsi, Coghe - Adami, Prunecchi, Termini, Cestari - Florio,
Venturini.
Cairese (4-4-2): Binello - Dini, Cesari, Barone, Ghiso Faggion, Solari, Tallone, Spozio - Lorieri, Alessi.

Domenica 20 marzo per la Carcarese

Contro la Pegliese
partita da vincere

Carcare. Domenica al “Corrent” la Carcarese gioca la sfida più abbordabile della stagione contro quella Pegliese,
fanalino di coda, che in ventiquattro gare ha vinto due sole
volte ed ha incassato una media di tre gol a partita. Un triste
declino quello dei gialloblu in
passato tra le squadre più blasonate di Genova quando, nei
primi anni ottanta, con il nome
Pegliese Levante C, la squadra allenata da Locatelli ha
sfiorato il salto tra i professionisti terminando alle spalle della Saviglianese che salirà in
serie C. Oggi la Pegliese ha
sempre un fiorente vivaio ma
la prima squadra pur avendo
qualche giocatore importante
come il portiere Bombardieri,
scuola Genoa poi Castelletto
Ticino in D e gli attaccanti Luca
Varona, ex Acqui e quel Matteo Cornovale che ha lasciato
la Carcarese dopo i cambiamenti avvenuti ad inizio campionato, non decolla e nemmeno lʼalternarsi di tre tecnici,
Ponte, Repetto e Veloce ha risolto il problema.
Dovrebbe essere tutto facile

per i biancorossi che, però,
proprio contro le squadre più
malmesse hanno rimediato le
figure peggiori. Domenica lʼundici di Ferraro non dovrebbe
fare scherzi ai suoi tifosi sempre numerosi ed appassionati,
la squadra è reduce da una
bella vittoria, mancherà il solo
Militano e il gap tra le due formazioni è tale che il pronostico non può che essere tutto
per i valbormidesi. Rietreranno
Minnivaggi dopo lʼoperazione
alle tonsille e Salis che ha
scontato il turno di squalifica,
non ci saranno i lungodegenti
Militano e Contino che difficilmente rientreranno in questo
campionato.
Al “Corrent” queste le probabili formazioni
Carcarese (4-4-2): Camilleri - Scannapieco, Sardo, Peluffo, Ognijanovic - Piccardi, Bottinelli, Fanelli, Pastorino - Mela, Procopio.
Pegliese (4-4-2): Bombardieri - Damonte, Pinacci, Parisi, Ventura - Santostasi, Pastorino (Perazzo), Cavanna,
Sciancalepore, - Varona, Sofia
(Carnovale).

Domenica 20 marzo

L’Altarese sfida
Don Bosco Valle Crosia

Altare. Si gioca su due fronti, la partita di domenica fra Altarese e Don Bosco: da un lato, la volontà dei giallorossi è
quella di cercare la vittoria per
migliorare una classifica comunque positiva, dallʼaltra però cʼè anche la necessità di dosare le forze alla luce dellʼimpegno di Coppa, con il doppio
confronto di semifinale contro
la Corniglianese che sembra
ormai diventato la priorità nella stagione altarese.
Gara dunque difficile da decifrare, così come è difficile
prevedere quale sarà la formazione schierata da mister
Frumento, che potrebbe decidere di mescolare un poʼ le
carte tenendo a riposo i giocatori usciti affaticati dalla sfida
giocata mercoledì.

Il Don Bosco Valle Crosia,
allenato da mister Lothar, ha
già praticamente raggiunto
lʼobiettivo salvezza, e a quota
31 punti ha incassato senza
troppo rammarico il ko interno
subito domenica per mano del
Bragno, ma cercherà di fare di
tutto per evitare un nuovo ko.
Da tener dʼocchio la punta
Lamberti, che con il gol ha un
rapporto privilegiato.
Probabili formazioni
Altarese (4-4-2): Ciampà
Gilardoni, Caravelli, Scarone,
Lillai - Pansera, Aronne, Martin, Schirru - Quintavalle, Battistel. All. Frumento.
Don Bosco V.C. (4-4-1-1):
Perrino - Giglio, Marino, Bianco, Politi - Chionna, Squizzato,
Lavena, Oglianna - Calcopietro - Lamberti. All.: Lothar.

Masone. Prova di maturità
per il Masone, che dopo aver rimesso in carreggiata, almeno
parzialmente, la classifica (attenzione, però, perché DʼAppolonia e Cavallette non mollano),
cercano di dare continuità alla
vittoria col Montoggio sul difficile terreno dellʼAmicizia Lagaccio. Terza in classifica, a quota
48, e in piena corsa per un posto nei playoff, la formazione
allenata da Sciutto non è avversario facile, anche se arriva
allo scontro in condizioni precarie, dopo il pirotecnico finale
di partita contro la capolista Camogli (tre espulsi per parte, tutti concentrati nellʼultimo quarto
dʼora). Tra i genovesi, assenti
perché appiedati dal giudice
sportivo Castelletta, Fucci e
Fontana, e formazione da inventare. Il Masone, però, que-

stʼanno in trasferta non ha mai
dato lʼimpressione di sentirsi veramente a proprio agio, nemmeno nei momenti migliori della stagione. Il cambio in porta
con lʼarrivo degli esperti Tomasoni e Vattolo dovrebbe dare
maggiore tranquillità alla difesa, ma sarebbe ingeneroso e
stupido pensare che il problema
delle prestazioni fosse tutto concentrato nel portiere Bobbio.
Probabili formazioni
Amicizia Lagaccio (4-4-2):
Sangalli - Gardella, Fontana,
Milone, Marmorato - Girone,
Bracco, Malinconico, Minniti Bottaro, Spinetti. All.: Sciutto.
Masone (4-3-1-2): Tomasoni
(Vattolo) - M.Macciò, Sagrillo,
M.Carlini, Ferrando - Chericoni,
Demeglio, Ravera - Meazzi Minetti, Parisi. All.: Piombo.
M.Pr

Acqui Terme. La sconfitta
con il Villaromagnano complica
non poco la stagione de La Sorgente. I gialloblu acquesi, infatti, si ritrovano in piena zona retrocessione e dovrebbero cercare di invertire la china con un
exploit esterno, ma il calendario
decisamente non sembra dar
loro una mano. Domenica infatti gli acquesi sono attesi sul campo dello Stazzano, fra i più inospitali della categoria, per lʼapporto del pubblico di casa, tanto numeroso quanto “agitato”. Il
tutto, senza dimenticare la forza
di un avversario che dopo essere stato a lungo in vetta, è
scivolato indietro con lʼarrivo dellʼinverno, ma è ancora in piena
lotta per un posto nei playoff e
non sembra, quindi, disposto a
cedere terreno. Per La Sorgente, guai anche in formazione:

Cimiano sarà squalificato, mentre Montrucchio sembra aver finito la stagione, al pari di Berta:
per mister Cavanna, squadra
da inventare, e soprattutto un
gruppo col morale sotto i tacchi, che bisognerebbe invece
risollevare in breve tempo. In
porta, conferma per il giovane
Consonni (ʼ94), mentre il rimpasto potrebbe portare al varo di
una linea a 4 con Channouf, Giraud, Luongo e Barbasso.
Probabili formazioni
Stazzano (4-3-1-2): Bergaglio - Vigo, Valente, Porcu, Di
Gioia - Veneti, Repetto, Kraja Quaglia - Biava, Toscano. All.:
Di Gioia.
La Sorgente (4-4-2): Consonni - Goglione, Ghione, Olivieri, Ferrando - H.Channouf,
Giraud, Luongo, Barbasso Genzano, Dogliotti.

Domenica 20 marzo

Domenica 20 marzo per la Pro Molare

Sassello - Millesimo
il derby tra deluse

A San Giuliano Nuovo
un vero big-match

Derby casalingo per il Sassello che domenica ospita il
Millesimo, undici costruito per
lottare ai vertici ed invece ben
lontano dalla capolista Quiliano. Lʼobiettivo dei biancoblù è
quello di tornare a far punti e,
anche, tornare a giocare al “degli Appenini”. Proprio le difficoltà ad utilizzare il campo di casa
sono tra le cause che hanno
destabilizzato il cammino dei
biancoblu. Lo sottolinea il dirigente Mimmo Nuzzo che analizza la situazione con grande
serenità: «Non è facile giocare
sempre lontano da casa, sballottati da un campo allʼaltro. I
ragazzi ne risentono e se a tutto ciò si aggiunge la lunga serie
di infortuni si ha il quadro completo della situazione». Aggiunge Nuzzo: «Tornare al “degli Appennini” e recuperare gli

infortunati queste sono le nostre priorità».
Non sarà facile con un Millesimo a caccia di punti che tra le
sue fila ha giocatori del calibro
del portiere Ghizzardi e dellʼattaccante Giacchino, entrambi
con un lungo passato tra i professionisti, poi Minuto ex della
Cairese, il centravanti Palermo
che ha buone qualità tecniche
ed infine Cubaiu lo scorso anno in biancoblu. Finalmente al
“degli Appenini” in campo questi due probabili undici.
Sassello (3-4-3): Provato,
Bernasconi, Fazio, Lanzavecchia - Eletto, Moiso, Ranieri,
Da Costa - Vallerga, Mignone,
Castorina.
Millesimo (4-3-1-2): Ghizzardi - Severini, Viberti, Morielli, Testa - Minuto, Cubaiu, Protelli - Giacchino - Palermo, Siri.

Molare. San Giuliano Nuovo-Pro Molare: un vero bigmatch, una partita che ha tutti
gli ingredienti per essere una
grande partita, anche se purtroppo i giallorossi ovadesi lʼaffronteranno in formazione molto rimaneggiata. Allʼandata la
Pro Molare vinse 3-2, e il risultato è significativo anche perché da quel momento il San
Giuliano Nuovo non ha più
perso: 14 risultati utili consecutivi, con 9 vittorie e 5 pareggi, che sono valsi ai biancoverdi lʼascesa al primo posto in
classifica. La grande ascesa
dei ragazzi di Pippo Sterpi li ha
portati al primato in classifica,
posizione che appartiene, almeno sul piano tecnico, ad un
gruppo da categoria superiore,
di cui si conoscono bene tutti i
punti di forza, a cominciare dal

trio dʼattacco formato da Caputo, Calderisi e Gagliardone.
Dei problemi della Pro si è
detto: squalificati Giovanni Parodi e Scorrano, sicuramente
out Maccario, incerta la posizione di Caviglia e Bruno: difficile, in questa situazione, giocare il tutto per tutto. I giallorossi, però, dovranno farlo per
forza.
Probabili formazioni
S.Giuliano Nuovo (4-3-3):
De Carolis - Volante, Liberati,
Ronzat, Peluso - Muscarella,
Visca, Sciacca - Caputo, Calderisi, Gagliardone. All.: Sterpi.
Pro Molare (4-4-2): Esposito - Mazzarello, Valente, Caviglia (Marchelli), M.Parodi - Leveratto, Marchelli (Bruno), Carosio, Zunino - Perasso, Barone. All.: Albertelli.

Domenica 20 marzo

Domenica 20 marzo per il Carpeneto

Campese chiede
strada al Cà Nova

Una gara da vincere
contro il Casalbagliano

Campo Ligure. In attesa
di conoscere lʼesito del ʻgialloʼ finale della sfida contro il
Cffs Polis, con lo spettro della ripetizione che aleggia palpabile, la Campese prepara
la sfida di domenica, quando
riceverà sul proprio campo la
visita del Cà Nova, rilanciato
dalla vittoria contro il Voltri.
Per i ragazzi di Esposito, si
tratta di una sfida alla portata, anche se la responsabilità di vincere per rafforzare ulteriormente il proprio primato
in classifica è ovviamente un
fattore da tenere nella debita
considerazione.
In casa Campese, il ritorno
di Codreanu è senzʼaltro una
buona notizia, in una rosa ridotta ai minimi termini, che

però finora ha lottato stringendo i denti.
Quasi certamente, il romeno ritroverà il suo posto sulla
corsia in una squadra che
per il resto dovrebbe mantenere inalterata la formazione
vista allʼopera nelle ultime
gare.
Gli ospiti, sotto la guida di
mister Ciulli, sono ancora in
lotta nelle zone basse della
classifica: tecnicamente, non
cʼè partita, ma sicuramente il
Cà Nova non regalerà nulla.
Probabile
formazione
Campese (4-4-2): Guerrini Amaro, Ferrari, Ottonello,
L.Carlini - Codreanu, Marchelli, Oliveri, Monaco M.Pastorino, Patrone. All.:
Esposito.

Carpeneto. Sfida tutta alessandrina, anche se parlare di
derby è assolutamente una
forzatura, per il Carpeneto,
che domenica affronta, sul terreno di casa, il Casalbagliano,
fanalino di coda del campionato, ma ancora intenzionato a
dare battaglia per evitare la retrocessione.
Gli alessandrini, affidati al
tecnico Cattaneo, non sono
domi, e lo hanno dimostrato
fermando sul pari (1-1) il Felizzano secondo in classifica.
Sul campo di Carpeneto,
però, fare punti è impresa difficile per tutti, e i ragazzi di Ajjor,
che potrebbero contare anche
sullʼapporto di Mbaye, vicino al
rientro anche se solo part-time, sono sicuramente in gra-

do di portare a casa tre punti.
La vittoria sarebbe importante
anche per mettere un punto al
discorso-salvezza: anche se la
sicurezza della permanenza in
categoria non è in discussione
(il Carpeneto ha 23 punti e rispetto ai rivali di fondo-classifica ha più gare da recuperare),
prima si chiude la pratica e
meglio è.
Nel Casalbagliano, un occhio di riguardo ai due stranieri Elvis Imade e Timis, che
hanno le potenzialità per una
giocata risolutiva.
Probabile formazione Carpeneto (4-4-2): Landolfi Crocco, Vacchino, Zunino,
G.Arata - Perrone, Olivieri,
Corradi (Mbaye), Minetti - Andreacchio, Tosi. All.: Ajjor.

Per la Rossiglionese domenica 20 marzo Il Ponti domenica 20 marzo
si riparte dalla sfida col Borgo Incrociati senza pensieri contro lo Spartak

Rossiglione. Torna in
campo la Rossiglionese, almeno così si spera, dopo
che il maltempo ha costretto i bianconeri a rinviare il
derby con il Mele.
Bisacchi e compagni provano a riprendere il passo
giusto, perché se la promozione diretta è probabilmente sfumata, ci sono ancora
tutte le possibilità raggiungere quei playoff che sono
pienamente alla portata dellʼundici di Rossiglione sia sotto il profilo tecnico che per i
riflessi di classifica.
In teoria, lʼoccasione sembra propizia: si gioca sul

campo del Borgo Incrociati,
avversario che langue nei
bassifondi della classifica e
che non sembra, per spirito
e per risorse tecniche, in grado di insidiare lʼundici bianconero.
Una vittoria alla squadra
del presidente Travo serve
come il pane, anche e soprattutto per rilanciare lʼumore dello spogliatoio: arriverà?
Probabile formazione
Rossiglionese (3-4-1-2): Calizzano - Fossa, Pezzini,
D.Macciò - Sciutto, Migliardi,
Bisacchi, Pergolisi - Ravera
- Calabretta, Roversi.

Ponti. Dopo lo 0-0 di Villanova, parlare di playoff non ha
proprio più senso. E allora il
Ponti non ha che un modo per
dare un significato allʼultimo
scorcio di questo suo campionato, condotto su cadenze che
valgono una tranquilla salvezza e forse anche qualcosa di
più.
Ai rosso oro non resta che
giocare partita per partita, senza lʼassillo della vittoria a tutti i
costi, ma con la consapevolezza che non esistono avversari imbattibili, e che a fine stagione un proficuo impegno in
questa ultima fase di campionato potrebbe valere un piaz-

zamento di prestigio.
Lʼavversario di turno, lo
Spartak San Damiano, ha una
classifica non del tutto rassicurante, ma molto appesantita
dai rinvii (ben tre gare in meno
rispetto ai rivali) e cercherà di
portar via almeno un punto dal
sintetico dellʼOttolenghi. Per i
ragazzi di Tanganelli, però, un
successo non sembra fuori
portata.
Probabile
formazione
Ponti (4-2-3-1): Gallisai - Vola, L.Zunino, P.Gozzi, Comparelli - Lavezzaro, De Bernardi Miceli, De Paoli, Sardella - Pirrone (Beltrame). All.: Tanganelli.
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Il Castelnuovo Belbo domenica 20 marzo

Campionati di calcio ACSI

A Tagliolo Monferrato
sfida alla capolista

Al comunale di Tagliolo
Monferrato domenica di grande sfida fra i locali, probabili
vincitori del campionato, e gli
ospiti, rivelazione della stagione e bisognosi di punti in ottica
playoff.
La Tagliolese nel suo tabellino di marcia in stagione vanta
12 vittorie e 6 pareggi con 42
punti in classifica e un vantaggio di 8 punti sulla seconda, il
Felizzanolimpia, ma con due
gare in meno rispetto a Usai e
compagni.
Numeri alla mano, i 30 gol
fatti e 10 subiti danno subito risalto al primato e alla compattezza difensiva imperniata sul
portiere Masini e sui centrali
Sciutto e Ferraro; per il resto i

gemelli Pini, ex Ovada e davanti il duo Bonafè-Olivieri.
Per i belbesi, gara da giocare a cuor leggero, senza lʼassillo del risultato a tutti i costi e
proprio questo potrebbe essere viatico positivo per tentare
di infliggere la prima sconfitta
ai locali del duo Porciello-Andorno. Tra i ragazzi di Allievi sicuro il rientro dalla squalifica di
Daniele Gai, punto cardine e di
raccordo tra centrocampo e attacco.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-4-2):
Ameglio, Bonzano, Genzano,
Conta, Buoncristiani, Ronello,
Santero, Amandola, Bosia;
D.Gai, El Harch. All.: Allievi.
E.M.

Domenica 20 marzo in 3ª categoria
a Bistagno Valle Bormida-Sexadium
Quattordio - Cassine. Trasferta più insidiosa di quanto si
potrebbe pensare per il Cassine, atteso a Quattordio da una
formazione molto migliorata rispetto al girone di andata. I grigioblu però sono lanciati verso
la promozione e non hanno
nessuna intenzione di lasciar
punti per strada.
Probabile formazione Cassine (3-4-3): Roci - Cesaro,
Merlo, Surian - Faraci, Fucile,
Milenkovski, Bruno - Balla,
Rizzo, Macario. All.: Nano.
***
Valle Bormida - Sexadium.
Si gioca a Bistagno, tempo
permettendo, lʼunico derby di
giornata. Il Valle Bormida, che
nutre ancora velleità di playoff,
ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.
Il Sexadium invece potrebbe
anche accontentarsi del pari,
ma fare calcoli in certe situazioni diventa estremamente
pericoloso.
Negli ospiti, mister Varnero
ha il dubbio del portiere: ancora in ballottaggio Migliazzi e
Piccione.
Probabili formazioni:
Valle Bormida Bistagno (42-3-1): Rovera - Valentini,
Cazzuli Reverdito, Levo - Astesiano, Garrone - Lafi, Malvicino, Fundoni - Piovano. All.:
Caligaris.
Sexadium (4-4-2): Piccione
(Migliazzi) - Badan, Boidi, Varnero, Madeo - L.Boccarelli, Altin, Donald, Caliò - Ministru,
Cavelli. All.: Varnero.
***
Atl.Vignole Borbera - Bistagno. Il Bistagno tenta di
portare via tre punti dal campo
di Vignole Borbera.
Lecito attendersi un terreno
molto simile a una palude, e
una partita molto fisica, ovvero
proprio le condizioni in cui la
squadra di casa riesce di solito a esprimere il proprio potenziale nel modo migliore. Il Bi-

stagno, superiore tecnicamente, dovrà essere bravo a portare la gara sui binari a lui congeniali.
Probabile formazione Bistagno (3-4-3): Prina - Bilello,
Vomeri, Izzo - Barberis, Cignacco, Cervetti, Trevisol - Posca, Varano, Ranaldo. All.:
Aresca.
***
Montemagno - Incisa. Gara esterna per lʼundici di mister
Beretta che va a sfidare un
Montemagno che ha cambiato
radicalmente faccia nellʼultima
sessione del mercato, affidando la panchina allo scafato Polastri e mandando in campo
giocatori come il portiere Garbero, il centrale Ceresa e lo
stesso figlio del trainer.
I frutti si stanno vedendo con
una progressiva risalita in classifica. Gara quindi difficile, ma
i ragazzi incisiani cercheranno
come sempre di vender cara la
pelle.
Probabile formazione Incisa (4-4-2): Tardito, D.Giangreco, Cusmano, Pironti, Odello,
Sandri, Boggero, Ravaschio,
Maruccia, Massimelli, Gavazza. All.: Beretta.
***
Calamandranese - Piccolo
Principe. Voglia di riscatto e di
agganciarsi ancora al treno
playoff: è questo il leit motiv
della settimana grigio-rossa, e
la gara contro il Piccolo Principe giunge forse al momento
più opportuno visto che i ragazzi di Boido devono tornare
a vincere dopo lo stop immeritato contro il Praia.
Boido potrebbe dare fiducia
allʼundici che è sceso in campo
nellʼultima gara di campionato.
Probabile formazione Calamandranese (4-4-2): Cirio,
Iannuzzi, Ratti, Ristov, De Luigi, F.Sciutto, Ferrero, Mazzapica, Zamponi, Bocchino, Colelli. All.: Boido.
M.Pr - E.M.

Classifiche calcio juniores
Juniores nazionale girone A
Risultato: St Christophe Acqui 0-2.
Classifica: Santhià 60; Cuneo 52; Calcio Chieri 51; Solbiatese Arnoc. 42; Albese 36;
Derthona 34; Asti 29; Settimo
28; Aquanera Comollo, Borgosesia 21; Acqui 20; St Christophe 17; Rivoli 16; Novese 15.
Prossimo turno (19 marzo): Acqui - Novese.
***
Juniores regionale girone G
Risultati: Canelli - Carignano 2-0, Colline Alfieri - Cassine
3-0, Santenese - Nicese 1-0.
Classifica: Santenese 42;
Villalvernia V.B. 41; San Mauro 38; Cambiano 37; Canelli
36; Trofarello 30; Pro Villafranca 29; Colline Alfieri 28; Nicese 21; S. Giacomo Chieri 17;
Carignano 16; Castellazzo
B.da 14; Cassine 13; Monferrato 12.
Prossimo turno (19 marzo): Cassine - San Mauro, Nicese - Villalvernia V.B., Pro Villafranca - Canelli.

Juniores provinciale AL
girone A
Risultato: Ovada - Audax
Orione 2-1.
Classifica: Auroracalcio 33;
Ovada, Audax Orione 24; Vignolese, Libarna, Gaviese 23;
Castelnovese 22; Pozzolese
20; S. Giuliano V. 19; Villaromagnano 16; Leon Dehon 13;
Carrosio 12; Arquatese 9; Castelnuovo S. 1.
Prossimo turno (19 marzo): Gaviese - Ovada.
***
Juniores provinciale AT
girone A
Risultato: Calamandranese - Felizzanolimpia 1-5.
Classifica: Quattordio 38;
Nuova Sco. 37; S. Domenico
S. 33; Astisport 32; Felizzanolimpia, Sandamianese 25;
Ucm Valleversa 21; Sporting
Asti 12; Asca, Pro Valfenera
10; Calamandranese 4; Torretta 3.
Prossimo turno (19 marzo): Nuova Sco. - Calamandranese.

La squadra “Animali alla riscossa”.
Calcio a 5 Ovada
Animali alla Riscossa in fuga
Sono stati gli Animali alla Riscossa ad aggiudicarsi lo scontro al vertice contro lʼF&F Pizzeria Gadano che può valere la
vittoria finale. La gara è stata
combattutissima e ricca di
emozioni, terminata con il risultato di 5 a 3 per merito del
gol di Matteo Parodi e della
meravigliosa quaterna di Paolo Tumminia, per gli avversari a
segno ben tre volte Igor Domino.
Ancora una vittoria per il Trisobbio che supera per 8 a 4
lʼAtletico Pinga grazie ai gol di
Daniele Carosio, Simone Giacobbe e le doppiette di Fabio
Ferrando, Melvin Morello e
Alessio Serratore, per gli avversari in gol Alessio Giannò,
Emanuel Malaspina e due volte Antonio Golmo.
Importantissima vittoria per
lʼALHD contro lʼEvolution, 9 a 4
il risultato finale per merito dei
gol di Roberto Greco, Luca Corbo, due volte entrambi Manuel
Tumminelli e Davide Repetto e
tre volte Alessio Scarcella, per
gli avversari in gol Riccardo Cogliatti e tre volte Flavio Hoxa.
Goleada per il Cassinelle
contro il Cral Saiwa, 13 a 3 il risultato finale grazie alle quaterne di Luca Casazza e Alberto Palazzo e la cinquina di Davide Melidori, per gli avversari in
gol Alexandru Marius e due volte Daniel Zaharia.
Facile vittoria per il Bar Roma
che supera la Tnt Football Club
per 7 a 2 per merito delle reti di
Irin Gioka, Vesel Farruku, la
doppietta di Mariglen Kurtaji e la
tripletta di Giovanni Maruca, per
gli avversari in gol Francesco Albertelli e Stefano Kebebev.
Goleada per la Pizzeria Ai
Prati contro la Metal Project, 11
a 2 il risultato finale grazie ai
gol di Stefano Nervi, David Abbate, la doppietta di Lorenzo
Pisani, la tripletta di Marian Moraru e la quaterna di Nicolò Vignolo, per gli avversari in gol
Giuseppe Nicastro e Marco Benassi.
Vittoria di misura per gli Scoppiati sulla Molarese, 5 a 4 il risultato finale grazie alla doppietta di Michele Carlevaro e la
tripletta di Alessio Montaiuti, per
gli avversari in gol Simon Traverso,Alberto Canepa e due
volte Stefano Di Costanzo.
Vittoria per i Raja FC contro
la Pizzeria Big Ben per 5 a3
grazie alle reti di Younes Kamal, Alʼ El Houri e la tripletta di
Michael Galan, per gli avversari hanno segnato Jonnhy Venegas e due volte Alex Carranza.

Calcio a 5 Acqui Terme
Continua la corsa alla vittoria
finale e anche questa settimana
cambia la vetta della classifica.
Sconfitta per la capolista Siti
Tel contro il Simpex Noleggio
per 5 a 4, per gli ex primi in
classifica a segno Antonio Vaiano, Andrea Ivaldi e due volte
Andrea Ranaldo, per gli avversari in gol Fabrizio De Michelis,
Nicolò Surian, Riccardo Bruno
e due volte Simone Giusio.
3 a 3 il risultato tra Le Iene e
il Montechiaro, per i padroni di
casa in gol Samuele Ministru e
due volte Walter Macario, per gli
ospiti in gol Luca Richini, Gabriele Zunino e Giuseppe Accusani.
6 a 6 tra Stoned nʼDruk e
Upa, padroni di casa andati a
rete con Paolo Ravera, Filippo
Galli e quattro volte con Mattia
Traversa, per gli avversari in
gol Alfredo Voci,Giulio Piana e
due volte entrambi Marco Diamante e Andrea Chiarlo.
Bella vittoria del New Castle
contro gli Evils Devils per 10 a
3 per merito dei gol di Fabrizio
Cannonero, Emanuele Ghio, la
tripletta di Alessio Siri e la cinquina di Dario DʼAssoro, per la
compagine ospite sono andati a
segno Marco Bianchi e due volte Alessio Piras.
3 a 3 tra Atletico Acqui e Aiutaci Nizza, per la compagine
acquese a segno Marco Mariscotti, Romano De Vecchis e
Patrizio De Vecchis, per i nicesi a segno Roberto Perfumo,
Stefano Vaccaneo e Stefano
Scarrone.
Vittoria per il Fashion Caffè
Alassio contro il Gruppo Benzi
per 5 a 3 grazie alle ad un autorete e le doppiette di Paolo
Gozzi e Andrea Gozzi, per gli
avversari in gol Emilio Forlini e
due volte Alessandro Tardito.
Importante vittoria per lʼAutorodella contro il Ponzone, 6 a
3 il risultato finale grazie alle triplette di Daniele e Giovanni Ravaschio, per gli ospiti in gol Bosso Luca, Marco Moretti e Bruno
Parodi. Netta vittoria del Bar
Acqui che rifila un rotondo 11 a
1 allʼAleph Bar grazie ai gol di
Andrea Trevisiol, Massimo Alemanno, la doppietta di Davide
Sellitto e Alessandro Righini e la
cinquina di Nicolas Tavella, per
gli avversari in gol Simone Barisione. Netto risultato anche
per il Paco Team che supera
10 a 1 il Chabalalla grazie ai
gol di Gabriele Cresta, Jerri Castracane, le doppiette di Umberto Di Leo, Massimo Italiano
e la quaterna di Andrea Scarsi,
per gli ospiti in gol Marco Garbero.

La squadra “Belforte Calcio”.
Calcio a 7 Ovada-Acqui
Finalmente è ripreso il campionato di calcio a 7 della zona di Ovada-Acqui Terme.
È iniziato con alcuni recuperi del girone di andata e subito
non mancano le sorprese.
Vittoria del Montechiaro sugli Amici di Fontanile per 5 a 4
grazie ai gol di Christian Carozzo, Giuseppe Accusani, Luca Richini e due volte Yousef
Lafi, per gli avversari in gol due
volte entrambi Marco Piana e
Massimiliano Caruso.
Netta vittoria dellʼAtletic Maroc per 4 a 0 sullʼAiutaci Nizza
per merito dei gol di Marian
Moraru, Hamid Benassoure e
la doppietta di Ahmed Laziz.
Vittoria in trasferta per il Belforte Calcio che supera il Bar
La Cupola Fontanile per 8 a 3
grazie alle reti di Matteo Barbanente, la doppietta di Franco Bavaresco e la cinquina di
Emanuele Oltracqua, per gli
avversari in gol Kamal Charmane, Terek Charmane e
Alessandro Rossi.
Finisce 1 a 1 lo scontro tra
lʼEnal e il Val Nazzo, per i padroni di casa a segno Salvatore Valente, per gli ospiti in gol
Francesco Puppo.
Chiude la giornata il 4 a 0 a
tavolino del Bar La Cupola
Fontanile sullo Stad Maroc.
***
Memorial ACSI Ruzzon
Con la disputa del recupero
tra C5 Silvanese e A.L.H.D, si
è conclusa sabato 12 marzo la
fase di qualificazione alle semifinali del Memorial ACSI
Ruzzon di calcio a 5. Partita
praticamente senza storia e
netta affermazione della Silvanese sugli ovadesi con un umiliante quanto devastante 9 a 1.
Va detto, a parziale giustificazione dei campioni uscenti dellʼA.L.H.D, che la Silvanese si è
trovata davanti una squadra
ampiamente rimaneggiata. Importanti assenze, quali quelle
del bomber Parodi Umberto e

dellʼarcigno difensore Benso
Fabio, hanno impedito agli
ovadesi di giocare un match
alla pari contro una formazione che si è schierata in campo
con gli effettivi completi e con il
preciso intento di mantenere la
propria imbattibilità nel torneo e far vincere la classifica
di capocannoniere al proprio
attaccante Triglia Angelo.
Obiettivi entrambi raggiunti
con 25 punti in classifica, 9
partite vinte ed una pareggiata, minor numero di reti subite
(appena 20 in dieci partite disputate) e “bomber” Triglia che
con sei reti allʼattivo scavalca
di una rete Coriani Igor e vince la speciale classifica dei
marcatori con 22 reti. Tornando allʼincontro e alla sua cronaca va detto che solo nei primi 10 minuti di gara lʼA.L.H.D
è riuscita a tener testa agli avversari (1 a 1), giocando in maniera sciolta e gradevole. Ma
quando la Silvanese ha deciso
di mettere la freccia e di effettuare il sorpasso, non è stato
possibile stare più loro dietro e
si è così assistito ad un vero e
proprio scempio calcistico. Alla
fine un risultato senza replica,
nervosismo tra gli ovadesi e
relegazione al terzo posto della classifica che costringe
lʼA.L.H.D a disputare una semifinale ostica e non priva di
incognite contro i “rossi” dellʼAtletico Lupo di Capitan Rotondi. Lʼaltra semifinale vedrà
invece il derby aziendale tra le
due squadre del Cral Saiwa
mentre la Silvanese approda
direttamente al girone finale a
tre rimanendo in attesa di sapere il nome delle sue due avversarie finali. Finali che si disputeranno sempre presso il
centro sportivo del Geirino sabato 2 aprile con inizio alle ore
15.
Classifica finale: C5 Silvanese 25, Cral Saiwa A 21,
A.L.H.D 19, Atletico Lupo 9,
Cral Saiwa B 7, Atletico Pela 4.

Moto Club Acqui Terme
Regionali di enduro con 11 acquesi

Basket: i risultati ed i prossimi incontri

Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C
Risultati 9ª di andata: Asd
Basket Mooskins - Vba Virtus
Basket Asti 71-73, Basket
Bollente - Pall. Alessandria
60-58, Basket Nizza - Sandam Basket 67-62, Elettra Basket - Basket Junior Club 5131.
Classifica: Pall. Alessandria, Elettra Basket, Basket
Bollente 8; Teneroni Asti, Basket Nizza 4; Vba Virtus Basket Asti 2; Sandam Basket,
Asd Basket Mooskins, Basket
Junior Club 0.
1ª di ritorno: Basket Bollente - Basket Mooskins (si
gioca venerdì 18 ore 21.15,
palestra via 2 Giugno Bistagno); Basket Nizza - Pall.
Alessandria (si gioca venerdì

18 ore 20.30, palasport Morino
Nizza Monferrato); Elettra Basket - Sandam Basket (si gioca
giovedì 17 ore 21.30 Palaferraris Casale Monferrato); Teneroni Asti - Vba Virtus Basket
Asti (si è giocata mercoledì
16).
2ª di ritorno: Asd Basket
Mooskins - Basket Nizza (si
gioca mercoledì 23 ore 21.15,
palestra istituto magistrale
Vercelli); Pall. Alessandria Elettra Basket (si gioca venerdì 25 ore 20.30, palestra comunale S. Salvatore Monferrato); Basket Junior Club - Teneroni Asti (si gioca lunedì 21
ore 21.15, palestra ist. Sobrero Casale Monferrato); Vba
Virtus Basket Asti - Basket
Bollente (si gioca sabato 26
ore 17.30, palazzetto dello
sport Asti).

Acqui Terme. Sono ben 11 i
centauri acquesi che hanno
preso parte alla prima gara del
Campionato Regionale Piemontese di Enduro, svoltasi lo
scorso 27 febbraio a Granozzo con Monticello, località del
novarese, che ha visto ai nastri di partenza oltre trecento
partecipanti.
Il freddo pungente e il fango
abbondante sulla pista del
“quarto enduro delle risaie”
non hanno scoraggiato i portacolori del Moto Club Acqui Terme, che si sono ottimamente
destreggiati in un circuito forzatamente piatto che prevede-

va per ogni giro due test cross,
un enduro test ed una prova
estrema. Un bravo dunque agli
atleti acquesi che hanno partecipato alla prima gara della
stagione agonistica: Matteo
Cazzola, Denis Crivellari, Mattia Gaglione, Diego Gaglione,
Eric Grillo, Gabriele Fogliacco,
Claudio Laiolo, Marco Marsiglio, Franco Porta, Giuseppe
Rugari e Lorenzo Tusa.
Il Moto Club Acqui Terme rivolge un ringraziamento particolare alle imprese Belletti ed
Electra 2000, che con il loro
prezioso contributo sono stati
sponsor della manifestazione.
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Calcio giovanile Acqui
PULCINI 2000
La partita, per la formazione
dei Pulcini 2000, è stata rinviata.
ESORDIENTI ʼ99
S.G. Due Valli
6
Junior Acqui
3
Terza partita del girone finale
in Campionato per gli Esordienti ʼ99 di mister Ivano Verdese e giornata storta sotto tutti i punti di vista, approccio sbagliato alla gara, troppo nervosismo anche alimentato dal clima
agonistico sopra le righe instaurato e condiviso dallʼarbitro
indisponente e con decisioni a
senso unico, cose che comunque non giustificano lʼopaca
prestazione dopo due splendide partite. Ora, in attesa di tre
scontri al vertice con Don Bosco, Alessandria e Novese, si
deve ritornare nei binari intrapresi di gioco e applicazione.
Marcatori: Daja, Ndiaye e
Verdese.
Formazione: Ferraris, Cazzola, Garrone, Braggio, Colucci, Pascarella, Verdese, Manildo, Licciardo, Cavallotti, Benazzo, Marchisio, Cocco, Daja,
Ndiaye. Allenatore: Verdese
Ivano.
ESORDIENTI ʼ98-ʼ99
Monferrato
0
Junior Acqui
4
Ottima prestazione della
nuova squadra mista ʼ98/ʼ99 allenata da mister Cortesogno.
Incontro dominato dallʼinizio alla fine e buone trame di gioco
considerando il fatto che questi
ragazzi non giocano mai assieme e che si allenano addirittura
con due allenatori diversi. La
marcature sono state di Cavallero, Cocco, Ivaldi e una sfortunata autorete degli avversari.
Complimenti a tutti per lʼimpegno profuso e appuntamento a
sabato prossimo per la partita
casalinga contro il Bevingros
Eleven di Spinetta Marengo.
Formazione: Campanella,
Gaino, Salierno, Giraudi, Di Lucia, Cocco, Moraglio, Revilla,
Rosamilia, Ivaldi, Mazzini, Cavallero.
ESORDIENTI ʼ98
Junior Acqui
2
Don Bosco Alessandria
1
Immediato riscatto da parte
dei ragazzi di Roberto Bobbio,
che, contrapposti nello scontro
al vertice con la quotata Don
Bosco di Alessandria, hanno
sfoderato una prestazione di alto livello, meritandosi il successo per 2 reti ad 1.
Gli aquilotti hanno condotto
una partita tutta grinta e determinazione, chiudendo per quasi tutto lʼincontro la forte compagine alessandrina nella propria metà del campo. Tutti i ragazzi hanno rispettato le disposizioni del mister, giocando in
modo aggressivo, attaccando i
portatori di palla avversari e ripartendo in maniera spesso
pericolosa. Era questo lʼunico
modo per avere ragione di una
squadra forte come quella dei
salesiani.
La cronaca vede il primo
tempo iniziare con gli acquesi
determinati, che ben poco concedono ai loro avversari, creando invece diverse opportunità per passare andare in rete.
Su uno dei pochi capovolgimenti di fronte, verso la fine del
tempo, è invece la Don Bosco
a passare in vantaggio approfittando dellʼunica disattenzione
difensiva dei bianchi. Gli aquilotti però non demordono… Infatti in un secondo tempo magistrale ribaltano il risultato con
due splendide reti, la prima di
Bagon con una punizione da
posizione angolata, la seconda
con una splendida girata di testa di Mallak. Altre occasioni
avrebbero potuto rendere più
consistente il risultato. Nel terzo
tempo gli juniorini, controllano il
risultato, anche grazie ad una
strepitosa parata di Ghione che
sventa un pericoloso colpo di
testa con un tuffo allʼindietro in
controtempo.
Alla fine grande esultanza
dei ragazzi acquesi e del mister
Bobbio.
Formazione: Nobile (P),
Acossi, Montorro, Burcea,
Acossi, Ratto, Bagon, Gilardi,
Pastorino, Mallak, Cortesogno,
Ghione (P), Vitale, Gallese.
GIOVANISSIMI ʼ97
Asd Acqui
1

Cuneo
3
Risultato stretto e bugiardo
per gli acquilotti di mister Robotti che contro un Cuneo forte
e fisico vanno in vantaggio con
il bomber La Rocca e lottano e
soffrono, ma solo nella ripresa
lasciano segnare due gol su
calcio dʼangolo agli avversari.
La terza rete degli ospiti arriva
a tempo scaduto in contropiede. Tanta amarezza per tre
punti persi che sicuramente sarebbero stati più che meritati.
Convocati: Roffredo, Gambino, Gatti, Cambiaso, Gazia,
Minetti, Martinetti, Cavallotti, La
Rocca, Canepa, Pelizzaro, Barisone Luca, Barisone Lorenzo,
Abergo, Moretti, Giuso, Boveri,
Giacchero.
ALLIEVI ʼ95
Asd Acqui
3
Novese
0
Vittoria netta per lʼAcqui deciso sin dai primi minuti a far
bottino pieno degli avversari.
Parte forte lʼundici di Ferrero
che chiude 3 a 0 il primo tempo
grazie alla splendida doppietta
di Minetti e al go di Quinto che
si beve tutta la difesa novese. Il
secondo tempo si chiude con
lʼAcqui sempre in attacco e che
non rischia nulla se non di realizzare altre reti. I bianchi si trovano ora a quattro lunghezze
dalla Novese a tre giornate dal
termine... sperare è lecito.
Formazione: Benazzo, Foglino, Coltella, Baldizzone, Battiloro, Albarelli, Frullio, Allam,
Quinto, Stojkosky, Minetti. A disposizione: Merlo, Erbabona,
Da Bormida, Gaino, Mantelli,
Bosetti, Paruccini. Allenatore:
Ferrero Davide.
ALLIEVI regionali ʼ94
Asd Acqui
2
Cenisia
1
Allievi regionali sempre più
protagonisti di questo campionato bravi ad inanellare un successo dietro lʼaltro con rarissime battute dʼarresto, e dopo il
pareggio del turno precedente,
arriva puntuale lʼennesima netta vittoria e in questa occasione ne fa le spese il Cenisia che
va subito in svantaggio grazie
ad un calcio di rigore concesso
per atterramento di Bonelli dopo appena due giri di orologio,
Maggio dal dischetto spiazza il
portiere avversario e porta subito in vantaggio i suoi.
Da lì in poi i bianchi viaggiano sul velluto e costruiscono almeno altre tre/quattro palle gol
sino al raddoppio di Masuelli
che gira a rete una punizione
dalla fascia magistralmente calciata da Davide Oliveri. Nella ripresa, forti del doppio vantaggio, i ragazzi di mister Dragone
amministrano il match senza
forzare e proprio allʼultimo minuto gli ospiti vanno in gol su
una clamorosa autorete nel-

lʼunica occasione creata in tutta
la partita.
Formazione:
Bertrand,
Giacchero, Merlo, Righini, Randazzo, Gonella, Masuelli, Pesce, Maggio, D. Oliveri, Bonelli. A disposizione: S. Oliveri,
Verdese, Caselli, Nelli, Pastorino, Laborai. Allenatore: Fabio
Dragone.
JUNIORES nazionale
S. Christophe Aosta
0
Asd Acqui
2
Una bella vittoria, cercata,
voluta e meritata che segna la
svolta in una squadra che si è
ritrovata dopo un periodo negativo; e dopo il pareggio in extremis maturato nel turno precedente qualche cosa in questa
formazione è decisamente
cambiato.
Certo a dare una mano ai
bianchi è arrivato anche quel
pizzico di fortuna che di solito
aiuta gli audaci, ma la parte rilevante lʼhanno fatta una rosa
ben messa in campo con un
Oliveri ottimo regista di una difesa sempre molto alta e attenta, un centrocampo sempre padrone del gioco e un reparto
avanzato prolifico con almeno
altre due ottime palle gol create oltre a quelle concretizzate.
La cronaca del match vede
la prima frazione chiudersi a reti bianche nonostante siano i
termali a fare la partita. Partita
molto condizionata dal forte
vento che ha visto il brivido della grande occasione capitata
sui piedi di Cutuli calciata alta
da ottima posizione. Nella ripresa la gran mole di lavoro dei
ragazzi di mister Marengo trova il giusto premio nel rigore
concesso a Barletto steso in
area e trasformato da Oliveri,
poi sale in cattedra un ottimo
Ranucci che sventa alla grande
due autentiche palle gol prima
dellʼoccasione di Gotta anche
lui a calciare alto da due passi,
ma allʼultimo minuto ci pensa
ancora Gotta a farsi perdonare
con un micidiale contropiede a
presentarsi davanti al portiere
locale, un dribbling e palla nel
sacco.
“Sono molto contento - dice
mister Marengo a fine partita conosco il valore di questi ragazzi e non poteva continuare
male; va bene il periodo nero, i
mille infortuni e le numerose e
lunghe squalifiche, ma alla fine
sapevo che il loro vero carattere sarebbe uscito, oggi hanno
veramente dimostrato di avere
gli attributi e spero che anche la
malasorte si sia girata da unʼaltra parte...”.
Formazione: Ranucci, Pari,
Sartoris, Oliveri, Lucarino, Palazzi (Gotta), Cutuli, DʼAgostino, Moretti, Guglieri, (Gallizzi),
Carta (Barletto). Allenatore: Luca Marengo.

Sezione Cai di Acqui
si è svolta l’assemblea

Acqui Terme. Giovedì 10
marzo si è svolta lʼassemblea
generale dei soci C.A.I. della
Sezione di Acqui. È stato tracciato un bilancio delle cose fatte nel 2010 e un percorso che
definisce il nuovo anno.
Nella serata è stato consegnato “lʼaquilotto dʼoro”, un
ambito premio che segna 25
anni di iscrizione ininterrotta al
sodalizio e oltre a rinnovare i
membri del Consiglio in scadenza, questʼanno è stato eletto il nuovo presidente della Sezione essendo lʼattuale, Bruno
Rasoira, in scadenza statutaria. Una presidenza, quella di
Rasoira, che ha segnato momenti importanti per la Sezione acquese e che nel corso
dellʼassemblea vengono rimarcati ringraziando Bruno per
lʼattività svolta.
Si conferma lʼimpegno, ormai quasi statutario, per la raccolta fondi in favore dellʼassociazione World Friends, fondata dal socio Gianfranco Morino, per proseguire nella costruzione del Neema Hospital
di Nairobi, il centro sanitario
che presta assistenza ai pazienti più poveri delle baraccopoli della città africana.

Le attività organizzate in
merito saranno la ormai tradizionale “Passeggiata pirotecnicaʼʼ e le uscite in Mountain
bike sul nostro territorio descritte nel capitolo del programma titolato “Sui sentieri
della solidarietàʼʼ.
Lʼanno a tal proposito è partito bene, i membri delle Spedizioni Alpinistiche, organizzate dalla Sezione, sul Monte
Kenya del 2007 e sul Kilimangiaro nel 2010, sono stati invitati dalla Sezione del C.A.I. di
Casale ad illustrare le iniziative in unʼassemblea pubblica.
La serata svoltasi nellʼaula dellʼuniversità di Casale ha visto
una importante partecipazione
di casalesi e alla fine della serata la raccolta fondi in favore
di World Friends ha evidenziato la validità dellʼimpegno della
Sezione acquese. Sono stati
raccolti e versati 712 euro.
Per informazioni ed iscrizioni la sede di Acqui è in via
Monteverde 44 ed è aperta tutti i giovedì sera. I responsabili
di gita, individuati sul programma, saranno a disposizione
per informazioni più dettagliate e consigli su abbigliamento
e materiali.
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Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2002 (squadra blu)
Dertona
7
La Sorgente
2
Nonostante il risultato, i piccoli sorgentini hanno disputato
una gara grintosa, condita da
buone azioni di gioco, al cospetto di quotati avversari. In
questi frangenti il risultato è lʼultima cosa a cui pensare, ma la
creazione e la coesione di un
gruppo sono le basi per progettare un futuro ricco di soddisfazioni. Marcatori: Rapetti, EsSady.
Convocati: Origlia, Alizeri,
Ricci, Bottero, Filia, Rapetti,
Es-Sady, Spina.
PULCINI 2002
(squadra gialla)
La Sorgente
4
Mado
4
Buona la gara disputata dai
piccoli gialloblu che ottengono
un pareggio, con i gol realizzati da Aresca, doppietta di Cavanna e da Pagliano (classe
2003). Il mister si dichiara soddisfatto anche perché i gol subiti sono dovuti soprattutto a disattenzioni e quindi con un poʼ
più di esperienza sicuramente
evitabili.
Formazione: Aresca, Kovac, Gaucino, Pagliano, Cavanna, Barbiani, Licciardo.
PULCINI 2001
La Sorgente
7
Asca Alessandria
0
(parziali: 3-0; 2-0; 2-0)
Continua, inarrestabile, la
marcia dei ragazzi di mister
Pagliano che colgono un netto
successo contro i pari età
dellʼAsca di Alessandria, al termine di un incontro il cui risultato non è mai stato messo in
discussione. I padroni di casa
iniziano la partita con il consueto impeto, aggredendo lʼavversario che non può far altro
che chiudersi nella propria metà campo. Il gol, puntuale, arriva con Zunino dopo qualche
minuto di assedio ed è replicato dallo stesso attaccante poco
dopo. Il primo tempo si chiude
con un gol di Musso che allo
scadere sfiora ancora la marcatura con uno splendido tiro
che scheggia la traversa. La
seconda frazione inizia con un
sostanziale equilibrio; la pressione dei sorgentini si concretizza però nel finale ed è ancora Zunino, sempre inarrestabile, ad andare in gol, replicato
poco dopo da Vacca. Da segnalare anche unʼaltra traversa
colta questa volta da Floris con
un tiro che mette fuori gioco il
portiere. La terza frazione non
offre particolari sorprese in
quanto la squadra di casa continua a disegnare buoni schemi di gioco lasciando poco agli
avversari; arriva puntualmente
il gol, dapprima con Gaggino e
verso la fine con Rizzo, lesto e
attento a raccogliere una respinta del portiere su uno
splendido pallonetto di Musso.
Da segnalare lʼeccellente prova della difesa (Celenza e Licciardo su tutti) che, come al solito, si è segnalata per la puntualità degli interventi, impedendo sul nascere qualsiasi
azione avversaria.
Formazione: Celenza, Floris, Gaggino, Lembori, Licciardo, Mariscotti, Musso, Rizzo,
Tosi, Vacca, Vomeri, Zucca,
Zunino. Allenatore: Fulvio Pagliano.
PULCINI 2000
La Sorgente
6
Cassine
1
Continua la serie positiva per
i 2000 gialloblu che nella giornata di sabato 12 marzo hanno
sconfitto per 6 a 1 i pari età del
Cassine. Per tutti e 3 i tempi i
sorgentini giocano costantemente nella metà campo ospite con delle buone giocate e
mostrando notevoli progressi.
Solo un poʼ di imprecisione sotto porta e alcune belle parate
del portiere ospite fanno sì che
il punteggio non assuma proporzioni eclatanti. Per la cronaca le reti sono state realizzate
da: Vela, Rinaldi, Congiu, Ghignone, Zaninoni.
Convocati: Arditi, Alfieri, Rinaldi, Bernardi, Morfino, Vela,
Congiu, Ghignone, Zaninoni,
Scarsi.
PULCINI misti
La Sorgente
6
Felizzano
0
Ottima prestazione per i gial-

loblu contro il Felizzano in una
partita che li ha visti assoluti
protagonisti. Per tutti e tre i
tempi, i sorgentini mettono in
mostra un buono gioco andando facilmente al tiro con quasi
tutti gli elementi. Nel primo
tempo era Viazzi che con una
doppietta portava la squadra
sul 2 a 0. Nella ripresa ancora
Viazzi segnava la terza rete
personale mentre nel terzo
tempo Cavanna e una doppietta di Ivaldi chiudevano lʼincontro.
Convocati: Guercio, DʼUrso,
Mignano, Caucino, Scarsi, Liviero, Viazzi, Cavanna, Ivaldi,
Lefqih.
ESORDIENTI ʼ99
Leone Dehon
1
La Sorgente
0
Sul campo di Spinetta Marengo giocano una bella partita
i ragazzi de La Sorgente contro il Dehon. Primo tempo combattuto ed equilibrato con diversi cambi di fronte che non
arrivano a pericolose conclusioni. Il secondo tempo è giocato meglio dal Dehon che
passa in vantaggio con un veloce contropiede. Sul finale i
sorgentini realizzano un bel
pressing con diverse occasioni
sventate dal portiere avversario. Nel terzo tempo sono i sorgentini a mantenere maggiormente la palla ma anche in
questa occasione non riescono
a segnare. Partita piacevole,
giocata con grande agonismo
e determinazione purtroppo è
mancato solo il gol.
Convocati: Piccione, Astengo, Coppola, Vacca, Palma,
Ponzio, Servetti, Ivanov, Rossini, Negrino, Camera, Voci,
Pastorino, Benzi. Allenatore:
Rossini Paolo.
GIOVANISSIMI regionali
Orbassano
2
La Sorgente
0
Nella trasferta torinese contro la prima in classifica Orbassano, i ragazzi di mister Oliva,
su un campo al limite della praticabilità per la incessante pioggia, disputano una discreta
partita affrontando a viso aperto la capolista. Peccato che il
gioco molto falloso di qualche
avversario ha impedito di giocare alla pari, costringendo la
punta La Cara ad abbandonare il campo dopo poco meno di

5ʼ e allʼinizio della ripresa anche Mazzoleni è dovuto uscire
toccato duro, il tutto reso possibile dallʼennesimo indefinibile
ed inconcludente arbitraggio.
Per la cronaca, nei primi 25 minuti i sorgentini riescono a controbattere colpo su colpo alle
azioni avversarie con un paio
di tiri finiti fuori di pochissimo di
Siriano e Cebov e solamente
su calcio dʼangolo lʼOrbassano
riesce a passare in vantaggio.
Nella ripresa i sorgentini entrano più determinati cercando di
raggiungere il pareggio, che
viene solamente sfiorato dopo
una inarrestabile cavalcata sulla fascia di Cebov mettendo
una palla in area solo da spingere in rete, ma mancata dal
leggero ritardo di Siriano. La
stanchezza affiora per tutte e
due le squadre e a cinque minuti dal termine in un batti e ribatti nel pantano dellʼarea, lʼOrbassano riesce a raddoppiare.
La Sorgente
1
Cenisia
1
Nel recupero infrasettimanale una sfortunatissima Sorgente raccoglie uno strettissimo
pareggio dopo aver creato almeno cinque limpidissime palle-gol e messo alla corda un
avversario che solo nel finale,
dopo lʼarrembaggio dei padroni
di casa, è riuscito a costruire
qualche azione. Nel primo tempo lʼunico errore difensivo è costato il gol degli ospiti, prontamente pareggiato però da una
bellissima discesa di La Cara
che infilava il portiere avversario con un preciso rasoterra. Il
forcing dei ragazzi di mister
Oliva è continuato per tutto lʼincontro.
Nel turno precedente, nella
trasferta contro il CBS di Torino, ennesima giornata storta,
complice anche le numerose
ed importanti assenze che
hanno determinato una netta
sconfitta per 4-0.
Convocati: Maccabelli, Garrone, Mazzoleni, Pagliano, Olivero, DʼUrso, Manto, Masieri,
Moscoso, Visconti, Cebov, Farina, Siriano, Pavanello, La Cara, Prigione, Balla, Secchi. Allenatore: Oliva Gianluca.
ALLIEVI
Il derby tra La Sorgente e il
Bistagno è stato rinviato per
impraticabilità di campo.

Scacchi

Coppa “Collino Gas”
Baldizzone e Levo in testa

Acqui Terme. Dopo il terzo
turno della Coppa “Collino
Gas” valida quale Campionato
Cittadino 2011, sono in testa a
punteggio pieno solo due giocatori: Mario Baldizzone e
Giampiero Levo che si scontreranno in un incontro certamente interessante venerdì 18
marzo nel quarto turno previsto come sempre nei locali del
circolo scacchistico in Acqui
Terme via Emilia 7.
Tra gli altri incontri da segnalare i pareggi nella Badano
- Bosca e nella Krstov - Verbena. Vittorie invece per Baldizzone, Levo, Cresta P.L. Rusin,
Arata, Bari, Cekov, Calderini,
Caliego e Chiola.
Intanto nel Campionato Italiano a squadre di serie A2
lʼAcqui “Collino Group” perde
onorevolmente nella trasferta
di Aosta contro i favoriti padroni di casa per 2.5 a 1.5. Non

sono stati sufficienti agli acquesi la brillante vittoria di
Giancarlo Badano contro Baloire ed il pareggio di un combattivo Antonio Petti (ha cercato per cinque ore di avere la
meglio sullʼaostano Ciuffoletti).
Le sconfitte di Paolo Quirico
con Marguerettaz D. e di Mario Baldizzone (ma quanto rimpianto per la miglior posizione
dellʼacquese) contro Guerriri L.
hanno condannato lʼAcqui
“Collino Group”.
Prossimo turno, il quarto,
previsto per domenica 27 marzo ad Acqui contro il circolo
“Alfieri” di Torino.
Il direttore tecnico Giancarlo
Badano cerca di alzare il morale alla truppa: “Abbiamo sfiorato il grande risultato contro
Aosta che sulla carta avrebbe
dovuto vincere facilmente. Ora
tenteremo il colpaccio contro
lʼAlfieri e... speriamo bene”.
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Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Volley final four Under 16

Acqui perde ancora
sconfitta a Borgaro

Master Group lotta
ma perde a Torino

Un doppio podio
per il volley acquese

Dolfin Borgaro
3
Valnegri-Makhymo
0
(25/20; 25/23; 25/15)
Acqui Terme. Dopo un inizio di 2011 trionfale, arriva la
seconda sconfitta consecutiva,
stavolta davvero brutta, per lo
Sporting, che cede 3-0 contro
il Dolfin Borgaro, squadra impegnata nella lotta per evitare
i playout e dunque, sotto il
punto di vista prettamente tecnico, ampiamente alla portata
delle biancorosse.
Sono mancate la giusta concentrazione e la grinta, anche
se al momento di dare una valutazione della partita, vanno
tenute presenti alcune attenuanti che hanno influito negativamente sulla squadra.
La principale emerge allʼarrivo a Borgaro: la palestra designata per la sfida, infatti, risulta inagibile perché attraverso una infiltrazione dal tetto,
piove sul campo.
Impossibile giocare in quelle condizioni: le due squadre si
trasferiscono al volo, armi e
bagagli, nella non lontana palestra di Robassomero, con
lʼinizio del match che viene
spostato alle 21,30.
Ceriotti manda in campo Villare in palleggio, Pettinati opposto, Ivaldi e Fuino centrali,
Tripiedi e Galvano di banda, libero Corsico. Poi, a partita in
corso, ci sarà spazio anche

per Giordano, Boarin e Garino.
I primi due set hanno un copione tutto sommato simile: si
tratta di parziali equilibrati e a
lungo in bilico. Nel primo, Borgaro allunga una prima volta
per portarsi sul 14/11, ma Acqui rientra sul 20/20, prima di
cedere nel finale. Nel secondo,
partita ancora più tirata: si gioca punto a punto e le squadre
restano vicinissime sino al
22/22. Lo Sporting piazza il
23º punto e sembra in grado di
chiudere il set, ma tre punti
consecutivi firmano il 25/23
per Borgaro. Senza storia, invece, il terzo set, con le acquesi ormai scoraggiate che si
ritrovano sotto 20/9, e imbastiscono una rimonta tardiva che
in pratica non prende mai quota, finendo col cedere 25/15.
Molto accigliato, a fine gara,
coach Ceriotti: «Non cʼè niente
da dire - afferma il tecnico tranne che bisogna ricominciare da zero e ritrovare le motivazioni e la tranquillità che ci
ha contraddistinto nel nostro
cammino. Il cambio della palestra causa campo impraticabile ha indubbiamente influito
sulla nostra concentrazione
provocando nervosismo. Niente scuse, però: dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare
ad essere quelle che eravamo
allʼinizio di stagione».
M.Pr

Ascot Lassalliano
3
Master Group
1
(25/18; 25/10; 18/25; 25/14)
Torino. Le biancoblu di coach Varano, escono purtroppo
senza punti dalla trasferta di
Torino contro lʼAscot Lassalliano. Peccato, perché il risultato,
ancora una volta, non rispecchia la buona prestazione offerta dalla formazione acquese, che alla resa dei conti paga
la maggiore fisicità e la superiore esperienza delle padrone
di casa, terze in classifica, che
hanno saputo sfruttare al meglio i momenti topici dellʼincontro. Le acquesi hanno avuto
solo un passaggio a vuoto nel
secondo set, ma per il resto
della partita hanno lottato alla
pari con le avversarie.
La formazione iniziale proposta da Varano prevede
Guazzo in palleggio, centrali
Ferrero e Mirabelli, bande
Secci e Torrielli opposto Ivaldi,
libero Cresta; durante la partita spazio a Lovisi, Grua e Morielli. Primo set con le biancoblu che tengono bene il campo: punteggio in equilibrio fino
ai due terzi del parziale, poi le
padrone di casa affondano i
colpi e conquistano la prima
frazione. Nel secondo set le
acquesi risentono emotivamente dellʼesito del precedente parziale: ne viene fuori una
frazione condotta e vinta dal

Lasalliano con una notevole
facilità: peccato, perché il 2-0
complica notevolmente le cose. Che il divario fra le due
squadre non si affatto così ampio lo dimostra lʼandamento
del terzo parziale: il GS si
scuote e torna in partita, mentre le padrone di casa accusano non poche difficoltà a contenere le acquesi: 2-1 e gara
riaperta. Quarto set con le torinesi che vogliono la vittoria per
confermare la loro ottima posizione in classifica, e alzano il
ritmo delle giocate. Acqui si
oppone molto bene nella prima
parte del parziale ma poi deve
cedere le armi al Lasalliano
che vince il set e chiude definitivamente la partita.
HANNO DETTO. Coach Varano elogia il gruppo: «LʼAscot
Lassalliano è la terza forza del
campionato: le mie ragazze
hanno giocato un match più
che dignitoso, tenendo testa
ad una formazione esperta e
fisicamente più dotata. Abbiamo giocato bene, diamo merito agli avversari che ci sono
stati superiori; nonostante la
sconfitta, il nostro campionato
non cambia: possiamo ancora
salvarci».
Master Group: Guazzo,
Ferrero, Mirabelli, Secci, Torrielli, Ivaldi. Libero: Cresta. Utilizzate: Lovisi, Grua, Morielli.
Coach: Varano.
M.Pr

Volley serie D maschile

Volley: le prossime avversarie

Asd Alba domina
Mombarone espugnato

Derby a Mombarone

RombiScavi Negrini
0
Asd Alba
3
(16/25; 15/25; 21/25)
Acqui Terme. LʼAsd Alba vista allʼopera a Mombarone
conferma tutta la sua qualità,
legittimando con una prestazione senza sbavature la seconda posizione in classifica e
infliggendo allo Sporting un
secco 0-3. Per quanto riguarda la prestazione dei biancorossi le troppe assenze e le
condizioni precarie di alcuni
giocatori hanno condizionato il
rendimento della squadra. E
purtroppo non è la prima volta
che questo accade. Lʼincontro
comunque è sempre stato saldamente nelle mani degli ospiti, tanto che appare difficile dire dove comincino i meriti dellʼAlba e dove inizino invece i
demeriti degli acquesi che solo nellʼultimo parziale hanno
reso la vita difficile alla squadra ospite. Di sicuro, ora da
parte dei biancorossi serve attenzione: la classifica infatti, si
fa complicata per gli acquesi e
diventa fondamentale non dissipare quel tesoro di punti e

prestazioni che aveva caratterizzato la prima parte del campionato biancorosso. Acqui in
campo con Negrini in palleggio
opposto Basso, centrali Margaria e T.Canepa, bande Barosio e Varano, libero M.Astorino. Primo set con Alba che
parte con decisione mettendo
subito in difficoltà gli acquesi:
lʼinerzia del parziale è saldamente in mano agli ospiti che
si aggiudicano la frazione digioco.
Nel secondo set gli albesi
mettono subito lʼipoteca sullʼesito finale con un parziale
iniziale di 6/0: gli ospiti giocano a memoria e chiudono in
tutta sicurezza anche il secondo parziale. Il terzo set si rivela il più equilibrato di tutti: gli
acquesi riescono a stare in
scia agli albesi; purtroppo però, non trovano la forza di ribaltare lʼesito del parziale e lasciano ad Alba lʼintera posta in
palio.
RombiScavi Negrini Gioielli: Negrini, Basso, Margaria,
T.Canepa, Barosio, Varano,
Astorino.
M.Pr

SERIE C FEMMINILE
Valnegri-Makhymo - Tomato Farm Pozzolo. Aria di
derby a Mombarone, dove sabato 19 marzo, alle 20,30, lo
Sporting sfida la Tomato Farm
Pozzolo in una delle sfide che
mettono di fronte due squadre
della nostra provincia. Per
Pozzolo, terzultima a quota 21,
la retrocessione diretta è
unʼeventualità ormai scongiurata, mentre i playout sono uno
spettro che prende sempre più
forma. In vista degli spareggisalvezza, la squadra allenata
dallʼex Attilio Consorte deve
cercare di guadagnare terreno
sulle dirette avversarie. Per lo
Sporting, reduce da due ko
consecutivi, cʼè invece la necessità di invertire la rotta, anche per difendere il quinto posto dal ritorno del Calton Volley, che in classifica è solo un
punto dietro le acquesi.

SERIE D FEMMINILE
Master Group - Aliotreb
Icom Torino. Dopo la trasferta
sul terreno dellʼAscot Lassalliano, ecco un altro impegno
difficilissimo per le ragazze di
coach Varano. Sabato alla
“Battisti”, infatti, arriva la Alio-

treb Icom Torino, seconda in
classifica, con un punto più
dello stesso Ascot Lassalliano.
Per le acquesi, che chiudono
lʼarea playout a quota 16 punti, cʼè la necessità di muovere
la classifica per tenere a distanza la Pallavolo Valle Belbo, al momento prima retrocessa, che di punti ne ha solo
15 e disputa un turno sulla carta abbordabile a Carmagnola:
le biancoblu non hanno nulla
da perdere, e devono cercare
lʼimpresa. Squadre in campo
sabato 19 alle ore 18.

SERIE D MASCHILE
Cus Torino - RombiScaviNegrini. Trasferta a Torino per
la RombiScavi Negrini, impegnata, nella palestra di via
Braccini, contro il Cus, che in
classifica veleggia nelle zone
medioalte con 33 punti. Per gli
acquesi, che di punti ne hanno
25 e sono reduci da una progressiva flessione in classifica,
lʼimperativo è sempre lo stesso: cercare di far risultato per
chiudere definitivamente, e al
più presto, la pratica salvezza,
e poi pianificare il futuro in serenità.
Si gioca sabato 19 alle 18,30.

Classifiche Volley
SERIE C FEMMINILE
GIRONE B
Risultati: LʼAlba Volley - Crf Centallo 2-3, Balamund Bella Rosina - Zeta
Esse Ti Valenza 0-3, Asti In Volley - Armando Edilscavi Cuneo 3-0, Calton Volley - Teamvolley 1-3, Plastipol Ovada
- Area 0172 Racconigi 3-0, Delfin Borgaro Volley - Valnegri.Makhymo.I.N.T.
3-0, Tomato Farm Pozzolo - Cms Italia Lingotto 0-3.
Classifica: Crf Centallo 48; Asti In Volley 42; Cms Italia Lingotto 40; LʼAlba Volley 38; Valnegri.Makhymo.I.N.T. 32; Calton Volley 31; Armando Edilscavi Cuneo
30; Area 0172 Racconigi, Plastipol Ovada 28; Delfin Borgaro Volley 27; Teamvolley 25; Tomato Farm Pozzolo 21; Balamund Bella Rosina 5; Zeta Esse Ti Valenza 4.
Prossimo turno (sabato 19 marzo):
Cms Italia Lingotto - Lʼalba Volley, Crf
Centallo - Balamund Bella Rosina, Zeta Esse Ti Valenza - Asti In Volley, Area
0172 Racconigi - Calton Volley, Teamvolley - Plastipol Ovada, Armando Edilscavi Cuneo - Delfin Borgaro Volley,
Valnegri.Makhymo.I.N.T. - Tomato
Farm Pozzolo.

SERIE D FEMMINILE
GIRONE C
Risultati: Pallavolo Valle Belbo - Athena Investigazioni Al 0-3, Edil-cem Balamund - Azeta Disinfestazioni S2m 0-3, Juniorvolley Casale - New Volley Erbavoglio
3-2, Union Orvolley - Finimpianti Rivarolo
Volley 3-1, Alegas Avbc - Kme Gavi Volley
3-1, Ascot Lasalliano - Acqui Master
Group 3-1, Allotreb Icom Torino - New
Volley Carmagnola 3-0.
Classifica: Athena Investigazioni Al 51;
Allotreb Icom Torino 48; Ascot Lasalliano
47; Kme Gavi Volley 42; Alegas Avbc, Juniorvolley Casale 38; Azeta Disinfestazioni S2m 28; Finimpianti Rivarolo Volley 22;
New Volley Carmagnola, Union Orvolley
20; Acqui Master Group 16; Pallavolo
Valle Belbo 15; New Volley Erbavoglio 11;
Edil-cem Balamund 3.
Prossimo turno: sabato 19 marzo,
New Volley Carmagnola - Pallavolo Valle
Belbo, Athena Investigazioni Al - Edil-cem
Balamund, Kme Gavi Volley - Union Orvolley, Finimpianti Rivarolo Volley - Alegas
Avbc, Acqui Master Group - Allotreb Icom
Torino; domenica 20 marzo, Azeta Disinfestazioni S2m - Juniorvolley Casale, New
Volley Erbavoglio - Ascot Lasalliano.

SERIE D MASCHILE
GIRONE B
Risultati: Tuninetti Pneumatici Torino Cus Torino 3-0, Rombiscavi Negrinigioielli - Benassi Alba 0-3, Credito Coop Caraglio - Iveco Garelli Mondovì 2-3, Alto Canavese Volley - Co.Ga.L. Volley Savigliano 3-2, Copra 4valli Derthona Al - U20
SantʼAnna 3-0, Polisportiva Venaria - U19
Novi Pallavolo 3-0, Top Four Brebanca
Busca - Poolsport Gasp 1-3.
Classifica: Tuninetti Pneumatici Torino
48; Copra 4valli Derthona Al 45; Benassi
Alba 44; Poolsport Gasp 36; Iveco Garelli Mondovì 35; Cus Torino 33; Co.Ga.L.
Volley Savigliano 31; Credito Coop Caraglio 28; Alto Canavese Volley, Rombiscavi Negrinigioielli 25; Polisportiva Venaria, Top Four Brebanca Busca 17; U20
SantʼAnna 11; U19 Novi Pallavolo 4.
Prossimo turno sabato 19 marzo, Cus
Torino - Rombiscavi Negrinigioielli, Benassi Alba - Credito Coop Caraglio, U20
SantʼAnna - Alto Canavese Volley, Co.Ga.L.
Volley Savigliano - Copra 4valli Derthona
Al, Iveco Garelli Mondovì - Polisportiva Venaria, U19 Novi Pallavolo - Top Four Brebanca Busca; domenica 20 marzo, Poolsport Gasp - Tuninetti Pneumatici Torino.

Under 16 pizzeria “I due elfi” al 2º posto.

Under 16 Master Group al 3º posto.

Valenza. Il volley acquese
esce con un doppio podio dalla final four Under 16 disputata
a Valenza. Alle acquesi sfugge
il gradino più alto, ma il 2º posto della Pizzeria Due Elfi e il
3º della Master Group confermano la grande levatura del
movimento acquese e il fatto
che, unendo le forze, il volley
termale può essere ancora più
competitivo in ambito provinciale e non solo.
Avere piazzato due squadre
in final four è risultato straordinario, che poche società possono vantare. Le due rappresentative acquesi arrivano allʼultimo atto dopo due differenti percorsi agonistici: la Pizzeria Due Elfi, formata da elementi classe ʼ95 e ʼ96, ha vinto a mani basse il proprio girone, mentre la Master Group,
formata da atlete ʼ97 e ʼ98 è
giunta alle finali a sorpresa,
superando ogni aspettativa.
In due parole lʼandamento
della giornata: in semifinale, la
Master Group cede allo Junior
Casale, poi vincitrice del torneo, per 3-1 (25/13; 20/25;
23/25; 18/25), mentre Pizzeria
I Due Elfi piega 3-2 Plastipol
Ovada (25/21; 22/25; 25/20;
24/26; 15/7).
Nella finale 3º/4º posto, netto successo 2-0 (25/15; 28/26)
delle biancoblu acquesi sulle
ovadesi, mentre in finale lo Junior si dimostra troppo forte
per Pizzeria I Due Elfi, regolata con un 3-0 netto (25/12;
25/18; 25/13), anche se ricco
di attenuanti, come vedremo.
HANNO DETTO. Giusto
proporre il racconto della giornata nelle parole dei due allenatori. Per primo Ivano Marenco, sulla panchina della Master
Group: «Sono contento per come la squadra ha affrontato
lʼevento: non potevo chiedere
di più a un gruppo giovanissimo il cui vero obiettivo è e rimane le final four under 14.
Nella semifinale del mattino
contro Casale, le ragazze hanno messo in grossa difficoltà
una formazione ben più esperta e “fisicata” di noi: abbiamo
addirittura un pizzico di rammarico per una decisione arbitrale nel terzo set sul 23/21 per
noi, che comunque accettiamo
sportivamente e serenamente,
ma che credo abbia sostanzialmente cambiato il volto del-

la gara, complimenti comunque alla formazione di coach
Piazzese.
Nel pomeriggio le ragazze
hanno trovato poi la forza per
imporsi ad una Plastipol Ovada, che credo abbia pagato
lʼesito dellʼincontro del mattino.
A mio modo di vedere il 3º
posto è assolutamente meritato per quello che le ragazze
hanno dimostrato sul campo».
Per coach Varano, tecnico
della Pizzeria I Due Elfi, un secondo posto che vale comunque molto: «Posso solo dire
brave alle ragazze, che ultimamente stanno tirando fuori delle belle prestazioni e non mi riferisco solo allo specifico della
final four. Questo gruppo sta
affrontando in maniera stoica
imprevisti ed infortuni che purtroppo ci hanno condizionato
non poco.
La loro finale lʼhanno comunque raggiunta, dimostrando grinta e carattere che è stata la chiave per superare al
mattino unʼottima Plastipol
Ovada: è stata una vera battaglia che, aggiunta alla partita
del Sabato contro il Lasalliano
in serie D, cui quasi tutte le ragazze hanno preso parte, ha
però prosciugato la squadra di
preziose energie. Se a questo
aggiungiamo che in finale si
sono trovate contro una squadra molto motivata, forte fisicamente e con una Roneda Vokshi in stato di grazia, allora è
chiaro che il 3/0 non deve assolutamente essere preso come una prestazione negativa».
Buone notizie per il vivaio
acquese arrivano anche dai
premi individuali: ad Acqui finiscono sia il premio per la migliore attaccante (vinto da
Francesca Mirabelli della Pizzeria I Due Elfi) che quello per
il miglior palleggio (assegnato
a Linda Ivaldi della Master
Group). Miglior giocatrice del
torneo è invece eletta Roneda
Vokshi (Junior Casale).
Under 16 Pizzeria I Due Elfi: A.Ivaldi, Morielli, Secci, Ghignone, Baradel, Mirabelli, Asinaro, Grua, Lanzavecchia. Coach: Varano.
Under 16 Master Group:
L.Ivaldi, Foglino, Molinari, Marinelli, Grotteria, Boido, M.Cantini, Rivera, V.Cantini, Manfrinetti, Gotta. Coach: Marenco.
M.Pr
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Volley Under 16 maschile

Rugby

Rugby Acqui giovanile

Valnegri Master Group
perde contro Novi

Acqui Rugby travolgente
contro il team dell’Isana

Brilla l’Under 14
a San Mauro Torinese

Valnegri Master Group
0
Novi Pallavolo
3
(19/25; 21/25; 20/25)
Acqui Terme. Si chiude con
una sconfitta, piuttosto netta,
contro il Novi Pallavolo, la stagione dellʼUnder 16 maschile
Valnegri-Master Group. Per i
ragazzi di Diana Cheosoiu (tutti, lo ricordiamo, sotto età), un
ko che ci può stare, considerato che i novesi occupano attualmente il primo posto in
classifica, ma occorre dire che
la squadra non ha giocato, per
una volta, al massimo delle
proprie potenzialità.
Buona prova di Mattia Astorino, per gli altri poco più che
la sufficienza, ma al termine di
una stagione impegnativa, un
piccolo passaggio a vuoto ci
può certamente stare: il bilancio resta positivo.

«Siamo finiti sesti su nove
squadre - spiega coach Cheosoiu - e considerato che i ragazzi sono tutti più giovani rispetto alle squadre avversarie,
è un grosso risultato. Penso
che in futuro questa squadra
possa togliersi molte soddisfazioni. Siamo a fine campionato, e credo che sia giusto ringraziare, per il loro supporto, i
genitori, che ci sono stati accanto sempre, anche in occasione di trasferte lunghe e logisticamente difficili. Un ringraziamento personale lo rivolgo
inoltre alla nostra dirigente Sabrina Merlo».
Per i ragazzi acquesi, comunque, la stagione non finisce qui: la squadra, infatti, rafforzata da alcuni innesti, disputerà il prossimo Summer
Volley.
M.Pr

Volley Under 14

Tecnoservice Rombi
sconfitta con onore

Tecnoservice-Rombi
1
Alegas Junior
3
(27/25; 27/29; 10/25; 22/25)
Acqui Terme. Le biancorosse escono sconfitte ma a testa
alta dal doppio confronto con
le alessandrine; nella partita di
Mombarone per lʼaccesso alla
final four, infatti le acquesi non
sono riuscite a ribaltare il risultato dellʼandata di 3-1 a favore
dellʼAlegas pur disputando un
ottimo match. Le sorti dellʼincontro si sono decise nel finale del secondo set quando Acqui ha avuto due opportunità
per chiudere il parziale senza
riuscire nellʼintento, bravo
lʼAlegas a reagire e ad approfittare della prima opportunità
per chiudere vittoriosamente il
set. Complimenti comunque a
questa giovanissima squadra
formata da atlete nate negli
anni 2000 - 1999 - 1998, che
rendeva esperienza e centimetri ad una formazione costruita per dare la scalata al titolo provinciale. Primo set molto combattuto in cui le acquesi
rispondevano alla superiorità
fisica delle avversarie con
unʼattenta condotta di gara, riducendo al minimo gli errori e
imponendosi nel finale.
Secondo set simile al precedente; grande equilibrio in
campo fino allʼemozionante finale dove le biancorosse sprecano due ghiotte opportunità

finendo poi per cedere 27/29.
Il contraccolpo psicologico pesa, e determina un terzo set a
senso unico per le alessandrine: Alegas sfrutta la battuta
dallʼalto e le acquesi pagano
dazio in ricezione. Nel quarto
set, infine, Acqui soffre ancora
in ricezione, poi si rende artefice di una bella rimonta che
mette sotto pressione le alessandrine, le quali però hanno il
giusto guizzo finale per conquistare parziale partita e accesso alle final four.
Coach Ceriotti a fine gara fa
i complimenti alla sua squadra:
«Le ragazze hanno giocato alla pari con le avversarie nonostante lʼesperienza e la carta
dʼidentità delle giocatrici giocasse tutta a favore dellʼAlegas. Abbiamo pagato la battuta dallʼalto che noi come under
13 (questa è la nostra vera categoria) non abbiamo ancora
impostato.
Adesso abbiamo davanti il
nostro vero traguardo, il campionato under 13 e questa utile esperienza ci aiuterà per il
futuro».
Under 14 “B” Autoricambi
Tecnoservice-Rombi Escavazioni: Cagnolo, Battiloro,
Ghisio, De Bernardi, Moretti,
Debilio, Mirabelli, Guxho, Migliardi, Facchino, Garrone,
Garbarino, Scazzola. Coach:
Ceriotti.
M.Pr

Badminton

Ancora un ‘cappotto’
Acqui vince a Lecco

Lecco. Continua inarrestabile la marcia dellʼAcqui Badminton
verso i playoff, ora raggiunti matematicamente anche se si dovesse perdere 5-0 lʼultima gara. Nella giornata di domenica 13
marzo gli acquesi hanno espugnato con facilità anche il campo
del Lecco, privo peraltro del nazionale Messersì e dellʼ atleta rumena Ruxandra Demitru.
Gli acquesi hanno vinto il doppio maschile con Mondavio-Battaglino su Forton-Mortensen (in tre set 16/21, 21/14, 21/12) e
quello femminile con Gruber-Stelling su Mattavelli-Tocchetti
(21/11, 21/10); gli acquesi hanno poi vinto anche i due singolari
maschile e femminile con Mondavio e con la Gruber su Forton e
Tocchetti (21/5, 21/13 e 21/8, 21/10).
Il quinto punto è stato ottenuto nel doppio misto con la coppia
Stelling–Battaglino su Tocchetti-Mortensen (21/13, 21/10).
Sabato prossimo, 19 marzo, lʼAcqui concluderà il suo campionato contro la squadra siciliana del Gymnase.

Acqui
53
Isana
13
Acqui Terme. Domenica 13
marzo, sul prato del polisportivo Mombarone, i giocatori di
Acqui e Isana hanno dovuto fare i conti con una giornata avversa sul piano atmosferico
che, oltre ad influire sul condizioni del campo, non ha facilitato certamente i praticanti di
uno sport basato principalmente sul contatto fisico e sulla presa dellʼovale con le mani.
Ne è scaturita una partita
molto faticosa e complicata dal
punto di vista tattico. Nonostante le difficoltà causate dal
pallone scivoloso e dal freddo
si è vista una gara abbastanza
vivace come ritmo ed intensità
di gioco, con i padroni di casa
che hanno messo in mostra
una buona continuità nel proporsi a proseguire lʼazione,
cercando di mantenere viva la
palla. Alla fine della giornata ci
si può ritenere soddisfatti della
prestazione della compagine
termale, che a parte due sbavature che hanno permesso
allʼIsana di segnare, non è stata mai messa in grosse difficoltà, anche se lʼavversario ha
fatto la sua partita sino in fondo. Da sottolineare la presenza di un buon pubblico che,
come sempre, ha seguito con
passione la sua squadra.
Domenica 20 marzo lʼAcqui
Rugby sarà impegnato contro il
Vallè Airasca nuovamente in casa: il calcio di inizio alle 15,30.
La cronaca: Partenza sprint
dellʼAcqui che al 2º è già in meta con Ponzio, che ricevuta la

palla da Parra, evita un avversario e segna; meta non trasformata. Al 5º il solito Parra
apre per Ponzio, che passa a
Ivaldi, questʼultimo si libera con
un guizzo del proprio marcatore e realizza: meta non trasformata. Al 10º lʼIsana accorcia le
distanze con un calcio di punizione. Al 16º Ponzio va nuovamente in meta, anche questa
non trasformata; al 30º Parra
va a segno, e Corrado trasforma. Al 32º nuovamente Parra,
su calcio di punizione batte velocemente e trafigge lʼIsana:
Corrado manca la trasformazione. Al 38º è Uneval con una
bella penetrazione tra la difesa
avversaria a segnare, con Corrado che trasforma. Nella ripresa Minacapelli si invola verso la
meta, anche questa non trasformata. Al 30º sugli sviluppi di
una mischia ordinata, “Chicchi”
Trinchero arriva ancora una bella meta. Al 35º meta dellʼInsana.
Prima della fine Parodi schiaccia quasi in mezzo ai pali, sfruttando un calcio di punizione giocato alla mano, con Corrado alla trasformazione.
Ancora un elogio ai ragazzi,
nessuno escluso, che si sono
veramente dannati lʼanima in
una giornata veramente difficile.
Formazione: Corrado, Ivaldi, Limone, Ponzio, Sanna,
Parra, Minacapelli, Trinchero,
Uneval, Fossa, Martinati, Scarsi, Valle, Armati, Barone. A disposizione (tutti utilizzati):
Ivan, Assandri, Zuccalà, Gubinelli, Zarba, Parodi, Galati. All.
Arabello. Vice All. Satragno.

Badminton

A Chiari due medaglie
per la Manfrinetti

Chiari. Grande risultato per
gli atleti del B.A.T.: infatti, nella
prima edizione del Torneo Carlton di Chiari, disputato nel
bresciano sabato 12 e domenica 13 marzo, con gare aperte agli under 11, 13, 15, 19, e
agli over 35, 45 e 50, gli acquesi raccolgono due medaglie con Margherita Manfrinetti. La giovane atleta acquese,
impegnata nel torneo femminile U19, riesce a vincere sia nel
misto, assieme a Kantioler
(addirittura per 21/5, 21/5 la finale contro Messina-Ferlighetti), sia in singolare, battendo in
finale la Consoli per 25/23,
21/5.
Nel torneo U19 maschile, invece, erano quattro i giovani
acquesi dello Junior presenti
(tutti Under 17): per loro poca
strada, al confronto con atleti
di età superiore.
Riccardo Barletta è riuscito
comunque a superare un turno
contro Boldrin, con successiva
eliminazione da parte di Caceffo. Fuori invece al primo tur-

Margherita Manfrinetti

no Eugenio Olivieri, mentre nel
doppio maschile Olivieri-Barletta sono stati eliminati al primo turno. Matteo Facchino ha
superato invece il primo turno
sia nel singolo, fermato poi da
Lupatin, che nel doppio maschile, in coppia con Diego
Gentile. Questʼultimo atleta è
riuscito a superare due turni in
singolare, contro Ferlighetti e
Vannini per poi uscire al terzo
turno contro Lagorio.
M.Pr

Rugby serie C territoriale

Classifica: Stade Valdotain 48; Acqui 36; Santorre 28; San
Mò 26; Le Tre Rose 22; Moncalieri 16; Isana Rugby 15; Vallè Airasca 14; Saluzzo 7. (aggiornata alla 14ª giornata).
Prossimo turno (20 marzo): Isana Rugby - Santorre, Stade
Valdotain - San Mò, Le Tre Rose - Moncalieri, Acqui - Vallè Airasca (ore 15.30). Riposa Saluzzo.
(Partite disputate alle 14.30, salvo richieste di modifica).

Campionato di pallavolo UISP

Acqui Terme. Prosegue il Campionato Uisp di pallavolo misto organizzato dal coordinamento territoriale di Alessandria. Info sul sito: www.uispalessandria.it
Risultati 13ª giornata: Vignole Volley - Asd Agila Castellazzo
3-0, Happy Hour Acqui - Grigiovolley 3-0, Clf Cuccaro - Domus
Impianti Gavi 1-3. Ha riposato Nonsolonebbia.
Classifica: Asd Agila Castellazzo 33; Domus Impianti Gavi 27;
Happy Hour Acqui 17; Clf Cuccaro, Nonsolonebbia 13; Vignole
Volley 3; Grigiovolley 2.
Prossimo turno (quattordicesima giornata, 7ª di ritorno):
Grigiovolley - Asd Agila Castellazzo venerdì 18 marzo ore 20,
palestra Provveditorato corso Monferrato AL; Happy Hour Acqui
- Vignole Volley giovedì 24 ore 21.30 palestra ist. dʼarte via De
Gasperi 66 Acqui Terme; Clf Cucaro - Nonsolonebbia martedì 15
ore 21.30, palasport via De Giovanni San Salvatore Monferrato.
Riposa Domus Impianti Gavi.

Acqui Terme. LʼUnder 14
del Rugby Acqui è stata impegnata, sabato 12 marzo, sul
campo di San Mauro Torinese,
per il ritorno dellʼincontro vinto
solo pochi giorni fa sul terreno
di Mombarone. Al fischio dʼinizio inizia a piovere e non smetterà per più di un ora, rendendo il duro campo in terra battuta una distesa di fanghiglia scivolosa, perfetto per un Rugby
di altri tempi. Come sempre
lʼAcqui parte con il freno a mano tirato, con timore reverenziale e paura di lottare; il San
Mauro fortunatamente non approfitta di tanta calma, dopo
circa un quarto dʼora la sensazione di poter approfittare dellʼinattività avversaria aiuta lʼAcqui e fa salire ritmo e determinazione, che si concretizzano
in un netto dominio territoriale
e di possesso ma non in una
meta; dopo molte discrete giocate collettive finalmente il mediano di apertura acquese tro-

va il buco giusto e schiaccia tra
i pali; nel secondo tempo il copione è lo stesso: pur con cinque cambi la squadra mantiene un buon livello e verso metà tempo il punteggio raddoppia grazie ad unʼazione individuale simile a quella del primo
tempo; il San Mauro prova a rimontare ma un paio di buoni
placcaggi salvano la linea di
meta, che resta inviolata.
Commenta il coach Pizzorni:
«Ho visto miglioramenti nello
schieramento in attacco, una
bella grinta da parte di tutti i
giocatori, buona gestione dei
raggruppamenti, vorrei vedere
migliore comunicazione e scelte di gioco più lucide, ma non
ho fretta, il tempo è dalla nostra parte».
Hanno giocato: Canobbio,
Mariscotti, Parisi, Scarsi, Caucino, Farinetti, Gilardi, Riva, Satragno, Migliardi, Simonte, Parodi, DʼAlessio, Barletta, Forlini
D, Forlini M, Bo, Salemi.

Daniele Polverini nella
nazionale juniores di judo

Acqui Terme. Come annunciato, il fine settimana passato
è stato caratterizzato dalla partecipazione di ben due atleti
acquesi dellʼAsd Budo Club alle finali dei Campionati italiani
Juniores di judo svoltisi a Lignano Sabbiadoro (UD) tra sabato 12 e domenica 13 marzo.
Sabato 12, al pomeriggio, a
contendersi titolo ed un posto
sul podio con i 20 migliori atleti
provenienti da tutta Italia è stato Daniele Dario Polverini che
ha combattuto nella categoria
sino a 100 Kg. Al primo combattimento il portacolori acquese ha dovuto cedere il passo
ad un più esperto atleta umbro.
Nei “recuperi” Daniele ha tirato
fuori il meglio di sé imponendosi, dopo quasi 8 minuti di
combattimento, su un ottimo
atleta veneto sul quale ha avuto ragione grazie ad un ottimo
shime waza (strangolamento)
che ha costretto il proprio avversario alla resa. Successivamente si è scontrato con un altro quotato atleta laziale, che
già conosceva perché incontrato in tornei precedenti, sul
quale ha avuto ragione in soli 28
secondi grazie ad una encomiabile proiezione di ashi waza
(tecnica di piede) che gli permetteva di passare il turno ed
affacciarsi alla finale per il 3º
posto. In tale combattimento,
probabilmente anche a causa
dellʼalta componente emotiva
in gioco nonché della minore
esperienza maturata in campo
nazionale e del gap dovuto al
peso che lo vedeva “regalare” al
proprio avversario ben 6 kg, Daniele ha dovuto cedere il passo
ad un atleta torinese che ha
conquistato il gradino più basso
del podio.
Nonostante gli errori commessi nel corso della gara, Daniele Dario Polverini acquisiva la
cintura nera F.I.J.L.K.A.M. per
meriti agonistici e grazie alla
posizione raggiunta in classifica
è entrato a far parte della squadra nazionale juniores di judo
della propria categoria, costituita dalla rosa dei sei migliori
atleti a livello nazionale che per
lʼanno in corso avranno lʼarduo
compito di rappresentare lʼItalia
nei trofei internazionali.

Daniele Dario Polverini

Grazie a tale risultato, nel
corso delle premiazioni, Daniele ha ricevuto ufficialmente
la convocazione per il Torneo
Normal Level di Lignano Sabbiadoro (UD) che si disputerà
il del 30 aprile ed il 1º maggio
2011, gara rientrante nel circuito European Cup Under 20.
Entusiasmo alle stelle per
lʼottimo risultato raggiunto che
ha visto Daniele entrare a far
parte della nazionale italiana
anche in considerazione del
fatto che è stato lʼunica cintura
marrone (sino a quel momento) rientrante nella rosa dei sei
migliori atleti nazionali.
Domenica mattina è stata la
volta di Giulia Centolanze che
nella categoria sino a 70 Kg ha
tentato di conquistare il risultato conseguito da Daniele il
giorno precedente.
Giulia, alla prima esperienza
in campo nazionale, al primo
combattimento ha dovuto cedere il passo allʼatleta che al
termine della competizione si è
aggiudicata il gradino più alto
del podio. Nei recuperi Giulia
si è trovata la strada sbarrata
da unʼaltra valida atleta con
molta più esperienza sulla
quale non riusciva ad avere ragione.
Ottimo risultato per lʼassociazione acquese che al 10º
anno dalla costituzione non
poteva festeggiare in maniera
migliore che con lʼingresso di
un proprio atleta nella nazionale di categoria.
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Pallapugno a Santo Stefano Belbo

Pallapugno - One Wall

Podismo - trofeo regionale CSI

Una squadra ambiziosa
per risalire in serie A

1º trofeo “Pino Morino”
tra lo Sporting e l’MDM

Cross di Mombarone
vince Gabriele Poggi

Santo Stefano Belbo. “Ritornare in serie A e riportare i
tifosi allʼAugusto Manzo” - sono questi gli obiettivi della Santostefanese A. Manzo che partecipa al campionato di serie B
di pallapugno; per raggiungere
quei traguardi lo staff guidato
da Fabrizio Cocino ha costruito una squadra che è un mix di
gioventù ed esperienza con il
ventenne Marcarino in battuta,
lʼesperto Voglino da centrale e
poi i terzini Vincenti, Boffa e Piva. Una quadretta forte per
una piazza importante dove è
nato il leggendario Augusto
Manzo, vincitore di dodici scudetti; di pallapugno ha scritto
Cesare Pavese nella “Luna e i
falò”; vi hanno giocato campioni di indiscussa classe e nel
2006 è arrivato lʼultimo titolo
tricolore grazie ad una quadretta che aveva Roberto Corino in battuta e Paolo Voglino
da “centrale”. Per il 2011 sono
cambiate tante cose; sono arrivati sponsor importanti come
Lʼ“Araldica Vini Piemontesi” di
Castel Boglione azienda che
conta 300 soci sparsi su 900
ettari di vigneto ed è una delle
più importanti del Piemonte
nella coltivazione dei vigneti,
nella produzione e distribuzione di vino e la ditta Poggio di
Canelli che costruisce e commercializza in tutto il mondo
macchine rotative soffiatrici,
sciacquatrici e sterilizzatrici
per il settore del “bottling &
kegging”. A queste due aziende si sono affiancati altri sponsor della zona che hanno dato
il loro contributo per la rinascita della pallapugno sulla sponda destra del torrente Belbo.
La squadra è stata affidata a

Italo Gola, per il terzo anno
consecutivo sulla panchina
della Santostefanese A. Manzo. Gola avrà a sua disposizione Massimo Marcarino, classe
1991, lo scorso anno al Ricca
che coprirà il ruolo di battitore;
nel ruolo di “centrale” quel Paolo Voglino, classe 1964, che ha
talento, esperienza ed è uno
dei più forti in quel ruolo; sulla
linea dei terzini Michele Vincenti, di Ricca, 30 anni; Simone Boffa, 28 anni di Lequio Beria che è anche difensore nel
Cortemilia Calcio; quinto giocatore Fabio Piva, 23 anni da
Castino, anche lui calciatore,
ruolo portiere, sempre a Cortemilia. Non solo prima squadra;
la Santostefanese cura con
grande attenzione il settore
giovanile e nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza
con le formazioni juniores, allievi, esordienti, pulcini e promozionali con la speranza di ripetere i successi nel 2010 che
hanno visto gli esordienti allenati da Silvio Gatti vincere il titolo di campioni dʼItalia. La
nuova squadra verrà ufficialmente presentata sabato 2
aprile, con inizio alle 17.30, dopo lʼamichevole giocata a Santo Stefano tra la Santostefanese A. Manzo e la Virtus Langhe
di Luca Galliano, presso la tenuta “Il Cascinone” tra Nizza
ed Acqui Terme. Le altre amichevoli vedranno la Santostefanese festeggiare i 150 dellʼUnità dʼItalia con una amichevole allʼA.Manzo il 17 marzo,
alle 14, contro La Monferrina di
Levratto; domenica 20 marzo,
ore 14, sfida allʼA.Manzo contro il Bubbio che sarà una delle rivali in campionato.

Pallapugno

Presentazione dei campionati A e B

La cerimonia di presentazione dei campionati di serie A e serie B stagione 2011 si svolgerà giovedì 24 marzo, ore 20, presso i locali della Discoteca Evita a Cavallermaggiore (Strada regionale 20, nei pressi degli studi televisivi di Telecupole). Nel corso della serata verranno presentate tutte le formazioni che daranno vita ai due maggiori campionati di balôn e che per lʼoccasione sfoggeranno le divise sociali con i nuovi sponsor.

La partenza del cross di Mombarone.

In alto: le due squadre; sotto: la premiazione.
Nizza M.To. Domenica 13
marzo si è disputato al “Pala
Morino” di Nizza Monferrato, il
primo memorial “Pino Morino”
di One Wall, in ricordo dellʼindimenticato giocatore nicese e
grande appassionato di pallapugno. Si sono affrontate lo
Sporting di Nizza e la MDM
Valbormida di Montechiaro
dʼAcqui. Un incontro amichevole che è servito alle due società per gettare le basi per un
futura collaborazione e promuovere uno sport che sta poco alla volta occupando interessanti spazi in tutta Italia.
La vittoria è andata allo
Sporting di Nizza che, più ricco
dʼesperienza e con un palmares di tutto rispetto a livello europeo, ha potuto contare su
quei giocatori che hanno vinto
il Wall Euroclub Olanda 2010.
Ottima impressione ha destato la squadra MDM Valbormida che essendo una matricola
ha comunque dato il meglio di
se affrontando a testa alta i più
quotati rivali.
Si è giocato con la formula

“Irlandese”; ovvero la somma
dei punteggi di ogni singola
partita ha delineato la squadra
vincitrice. Il punteggio finale ha
visto prevalere il team della
Vallebelbo con 374 punti (22
set) contro i 174 (5 set) della
squadra valbormidese.
Per lo Sporting Nizza Vallebelbo sono scesi In campo: Simone Corsi (1), Luca Cazzolato (2), Riccardo Turco (3),
Mehdi Jadiri (4), Federico Corsi (5), Berkim Hodici (6), Marko
Stevanovic (7) e Gianluca Dabene (8).
Per lʼMDM Valormida: Alessandro Viazzo (1), Yulin Trentin (2), Alessio Astengo (3),
Marco Ferraris (4), Fabio Ferrero (5), Maurizio Trentin (6).
Per quanto riguarda lʼOne
Wall in Val Bormida è stato
presentato il progetto per la
realizzazione di due campi per
questo nuovo sport in quel di
Montechiaro dʼAcqui; uno verrà realizzato allʼinterno della
palestra comunale, lʼaltro nel
complesso sportivo di località
“La Ciminiera”.

Bocce

Podismo - Acquirunners

Tornei e campionato

Bene Faranda e Bracco
alla Via dei Tre Castelli

La quadretta di Acqui.

Acqui Terme. Dopo un inverno ricco di tornei, alla Boccia di Acqui è arrivato il momento dei campionati federali.
La società del presidente Piero Zaccone partecipa a due
campionati FIB (Federazione
Italiana Bocce) la serie C e la
serie D. Il torneo di C prenderà il via mercoledì 23 marzo,
ore 21, sui campi coperti del
bocciodromo di via Cassarogna dove si è giocata, lunedì
14 marzo, la prima giornata
della serie D. Nella gara
dʼapertura si è disputato il derby della Val Bormida tra “La
Boccia” Acqui e il Vallebormida
Montechiaro, una classica del
girone che ha visto le due
squadre offrire un ottimo spettacolo con un avvincente testa
a testa conclusosi in perfetta
parità (5 a 5). Pareggio che è
frutto di due vittorie per parte
ed un pareggio. Le vittorie dei
montechiaresi sono state ottenute da Quito su G.Giardini

(13 a 10) nel singolo e dalla
coppia E.Petronio - Garbero
su Giacobbe - Gaveglio (13 a
8); gli “azzurri” hanno risposto
con la vittoria della coppia
Mangiarotti - Armino su Rubolotta - N.Petronio (13 a 8) e nel
tiro tecnico con Zuccari che ha
superato Rubolotta (11 a 5);
nella gara a terne pareggio (11
a 11) tra gli acquesi Sicco, Bacino, Sarpi ed i valbormidesi
Musso, Dellocchio, Lacqua.
La Boccia ha partecipato domenica 13 marzo alla gara organizzata dallʼUBI sui campi
del bocciodromo di Capriata
dʼOrba; gara a quadrette che
ha visto gli acquesi schierare
nel corso delle diverse sfide
Marchelli, Lanza, Zunino e i
fratelli Alberto e Gianni Zaccone. Il team acquese è riuscito
ad arrivare in finale dove ha incontrato la quadretta del Costa
di Ovada che ha avuto la meglio al termine di una gara molto combattuta.

Montaldo Bormida. Domenica 13 marzo si è corso a
Montaldo B.da il classico Trofeo “La Via dei Tre Castelli memorial don Bisio”; gara podistica valida per il Trofeo Comunità Montana e per il campionato provinciale Uisp.
La gara è stata vinta da Michele Mollero (Città di Genova), davanti a Paolo Dalia
(A.Novese) ad Achille Faranda
ATA e a Diego Scabbio (Novese).
Bravi Walter Bracco 9º davanti a Beppe Tardito (Novese)
e primo degli Acquirunners (2º
nella Cat C), Paolo Zucca
(22º), Paolino Pernigotti (29º).
Paolo Zucca, Marco Gavioli, GianFranco (Arturo) Panaro
e Sergio Zendale gli “Acquirunners” bravi anche per aver
corso sia nella gara di domenica che in quella di sabato a
Mombarone.
In gara anche Franco Stinà,
Roberta Viarengo (4ª in classifica a 2” dalla terza assoluta),
Francesco Piana e Pino Fiore,
per niente intimorito dalla pioggia che ha reso ancora più dura la gara.
Sempre domenica 13 marzo, altri Acquirunners erano in
gara a Brescia per la Maratona: Claudio Giolitto ha chiuso
la sua gara sui 42,2 km in 3h e
57ʼ nonostante pioggia e vento, mentre Gianni Gaino ha deciso di prolungare il suo “lungo” (programmato inizialmente
sui 30km) concludendo poi la
maratona in 4h e 45ʼ. Sempre

Paolo Zucca

a Brescia nella mezza maratona (21,1km) Giancarlo Tonani
(1h 45ʼ34), Andrea Soria
(1h46ʼ49”), Danilo Dallerba (1h
54ʼ39) e Luisa Pesce (2h e 8ʼ,
96ª donna), hanno condiviso
km di strada e pioggia.
Bravo anche Pino Faraci
(appena iscritto alla prossima
NewYorkMararathon 2011) 27º
a Bogliasco al Trail di Santa
Croce (42km ma accorciato
per le cattive condizioni atmosferiche).
Da segnalare che nelle settimane scorse Fabrizio Cutela
(atleta Acquirunners), acquese
che vive e corre in Emilia ha
partecipato alla mezza maratona “37ª Valli e Pinete” (1h3
43) ed a fine gennaio aveva
corso a Serravalle (RSM) una
gara di 16km in 1h e 16ʼ.

Gabriele Poggi

Gli atleti dellʼAcqui Runners.
Acqui Terme. Si è disputata
sabato 12 marzo la prima edizione del cross di Mombarone,
gara organizzata da Acquirunners e Centro Sportivo Italiano. La prova era valevole per
il Campionato Regionale del
Centro Sportivo Italiano, per la
seconda edizione del Trofeo
“Ugo Minetti” e quale tappa del
campionato provinciale FIDAL
di cross, inserita nel Trofeo
Comunità Montana.
Circa settanta atleti hanno
animato il centro sportivo acquese, divisi in quattro batterie
(una femminile e tre maschili)
di circa quindici atleti lʼuna, che
hanno preso il via dalle ore 15.
Alla fine della giornata, caratterizzata da un cielo grigio,
ma da una temperatura ideale
per la gara, ha vinto Gabriele
Poggi della Cambiaso Risso
che ha percorso lo stupendo
anello, ideato da Walter Bracco e approntato da Sergio
Zendale, in 16 minuti e 29 secondi.
Secondo, con un ritardo di
circa trenta secondi Yassin Hadi, portacolori della società locale dellʼATA. Terzo Angelo
Panucci, atleta dellʼAcquirunners, in 17ʼ e 29”.
Scorrendo la classifica,
quarto assoluto Andrea Verna
ATA (a soli 2” da Panucci) poi
Achille Faranda (ATA) Luca
Berruti (Acquirunners), Alberto
Nervi (ATA), Max Cantarelli

Clara Rivera

(Brancaleone AT), Michele
Bolla (ATA) e PierLuigi Monticone (Vittorio Alfieri AT).
Clara Rivera dellʼAtletica
Cairo è invece risultata la prima assoluta tra le donne, facendo registrare il tempo di
16ʼ20” su un percorso di 3 km.
A seguire Rita Marchet dei Maratoneti Genovesi e terza Norma Sciarabba dellʼAlexis Solvay AL. Questʼultima è risultata anche la vincitrice della categoria K fra le donne.
Nelle categorie FIDAL i vincitori sono stati, oltre al già citato Gabriele Poggi della Cambiaso Risso, vincitore della Categoria A, Achille Faranda (Acquirunners) nella Cat. B, Angelo Panucci (Acquirunners)
nella Cat. C, Paolo Zucca (Acquirunners) nella D, nella categoria E Mauro Panaro (APS);
nella categoria F Giulio Cravin
della Maratoneti Genovesi e
infine nella categoria G Leopoldo Sartirana dellʼAtletica
Varazze.
Diverse invece le categorie
per quanto riguarda il Centro
Sportivo Italiano. I campioni regionali sono infatti cinque e
hanno visto primeggiare Arturo Panaro nei Veterani
(20ʼ37”), Paolo Zucca (19ʼ51”)
negli Amatori A, Angelo Panucci (17ʼ29”) negli Amatori B,
Luca Berruti (17ʼ52”) tra i Seniores Concetta Graci (17ʼ48”)
in quella femminile.

Appuntamenti podistici

3ª coppa “Alto Monferrato - Appennino Aleramico Obertengo”
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.
9 aprile, Molare, 1º “Cross nel parco dellʼAppennino” km 4,5;
ritrovo loc. Madonna delle Rocche, partenza 1ª batteria ore
15.30; organizzazione Vital Club. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).
15 aprile, Acqui Terme, 2º “Miglio in pista” km 1,6094; ritrovo
Polisportivo Mombarone, partenza 1ª batteria ore 20.30; organizzazione ATA.
***
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”).
3 aprile, Alessandria, 28ª “Vivicittà” km 12, ritrovo presso viale della Repubblica (giardini stazione Fs), partenza ore 10.30;
organizzazione Cartotecnica.
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OVADA
“Servizi sportivi” incarica Airone di fare analisi

Dichiarazioni dell’ass. al Commercio Silvia Ferrari

Boccaccio: “Ci sono rifiuti È la volta buona per il
intorno alla piscina!”
consorzio dei commercianti

Ovada. E dalla terra del
Geirino spuntano rifiuti assortiti, specie sacchetti di plastica
ma non solo! Succede tutto nel
giro di poche ore: la settimana
scorsa lʼing. Eugenio Boccaccio convoca i giornalisti al Geirino perché dagli scavi a fianco
della piscina emergono sacchetti di plastica, contenitori,
pneumatici ed altro materiale
ancora, non propriamente terroso. E subito scatta la preoccupazione del capogruppo
consiliare della minoranza di
“Fare per Ovada”.
“Si verifichi se cʼè inquinamento del terreno sottostante
lo scavo della piscina. Cosa si
direbbe se poi questʼestate
lʼasciugamano fosse steso sopra del terreno inquinato? Negli anni ʻ70 ed ʻ80 la ditta F.lli
Boccaccio aveva ottenuto lʼappalto dellʼinterramento dei rifiuti provenienti da tutto il territorio comunale ma non cʼera
obbligo della loro classificazione. Se ora è emerso concretamente quanto si vede, chi garantisce che non emerga qualcosa anche in altri punti? Appunto per questo occorrono
verifiche e “carotaggi” cioè
campionamenti di terreno per
escludere qualsiasi forma di
inquinamento, proprio là dove
si fa una piscina comunale!
Noi non sappiamo nulla di allora ed in teoria sotto il terreno
di questa parte del Geirino potrebbe esservi di tutto, anche
materiale pericoloso ed altamente inquinante. Per questo
chiediamo uno stop tempora-

neo ai lavori per la piscina (direttore il geom. Gianluigi Parodi, n.d.r.), in attesa del risultato
delle verifiche. Vorremmo evitare un esposto alla Procura
della Repubblica!” Per la cronaca, i sacchetti di plastica, ed
altro, rinvenuti nello scavo a
fianco della costruenda centrale termica vicinisima alla piscina, sono interrati sino a 3
metri di profondità (nella foto),
dalla parte opposta al punto in
cui, anni fa, cedette una parte
della pista di atletica.
Nel primissimo pomeriggio
dello stesso 9 marzo, i giornalisti incontrano lʼing. Chiappone, capo dellʼufficio tecnico comunale; Mirco Bottero presidente della “Servizi Sportivi”,
ed il geom. Parodi direttore del
cantiere della piscina.
I tre dichiarano che, a fronte
del rinvenimento, giorni prima,
di rifiuti nello scavo poco distante dalla piscina, la ditta Airone di Ovada è stata incaricata di procedere allʼeffettuazione di analisi. Sia Chiappone
che Bottero confermano dalle
indagini geologica e stratigrafica effettuate nel 2008, e dai
successivi carotaggi, che non
era emerso nulla di nocivo nel
luogo scelto per la realizzazione della piscina, e che quindi i
suoi frequentatori non correranno alcun rischio di nessun
tipo.
Bottero anzi: “Contiamo di
arrivare allʼinaugurazione della piscina tra la fine di aprile ed
i primi di maggio”.
E. S.

Due classi in meno all’Istituto “Barletti”

Calano le iscrizioni
nella Scuola superiore

Ovada. Finito il tempo delle
iscrizioni agli Istituti superiori
cittadini, è già tempo di bilanci.
E dai primi dati forniti dalle
scuole pubbliche, emerge un
dato negativo, in controtendenza rispetto allo scorso anno.
Calano abbastanza drasticamente le iscrizioni, tante è vero
che lʼIstituto superiore Barletti
(Liceo Scientifico, Ragioneria e
Periti) avrà due classi in meno
nel prossimo anno scolastico.
Questo il risultato della diminuzione degli alunni nella loro totalità, che calano a 730 rispetto
gli attuali 775 (-45).
Al Liceo Scientifico Pascal si
sono iscritti in tutto 293 ragazzi,
contro i 322 dellʼanno precedente; le classi prime saranno
due con 49 studenti complessivamente. Gli iscritti a Ragioneria nelle prime classi sono in
tutto 47 e si formeranno così
due prime anziché le tre attuali. Complessivamente i frequentanti a Ragioneria saranno
212 contro gli attuali 219. Invece gli iscritti allʼIstituto tecnico in
prima sono 54: si formeranno
così due classi iniziali di 27 studenti ciascuna. In tutto lʼItis sa-

rà frequentato da 225 alunni, 9
in meno rispetto allʼattualità,
suddivisi nellʼex Brocca, ora
chiamato Liceo delle scienze
applicate, e lʼindirizzo Meccanica e Meccatronica. Tra le classi dellʼex sperimentazione
Brocca potrebbe esserci una
classe in meno, la seconda B,
che mancherebbe dei numeri
necessari per essere attivata.
Una proposta della scuola alle
famiglie è quella di immettere i
ragazzi nel Liceo Scientifico,
anche attraverso un corso di latino che recuperi i due anni
“persi” per questa lingua madre
dellʼitaliano.
La situazione delle iscrizioni
alle Madri Pie: gli iscritti in prima dovrebbero registrare un
aumento ed essere in tutto 29,
suddivisi in 16 al Linguistico e
13 al Pedagogico.
Ma quali possono essere le
ragioni del calo abbastanza vistoso di iscrizioni nelle tre scuole superiori statali cittadine?
Può essere che parte degli studenti, specie quelli delle zone di
confine (Montaldo, Trisobbio,
Cremolino, Capriata) abbiano
scelto Istituti di Acqui o di Novi.

Al Comunale per “Volunteers”

Ovada. Martedì 22 marzo, dalle ore 21 al Comunale di corso
Martiri della Libertà, spettacolo in favore di “Volunteers”, lʼassociazione umanitaria per lʼAfghanistan, fondata dal radiologo Maurizio Mortara, premiato con lʼAncora dʼargento nel 2008 quale
“Ovadese dellʼAnno”. Si esibiscono gli atleti della Body Tech, con
la partecipazione di Roberto Bruzzone, anchʼegli Ancora dʼargento nel 2007. Il ricavato dello spettacolo è a favore di “Volunteers”.

Ovada. Il 2 marzo nelle cantine del Palazzo Comunale si
è tenuto un primo incontro, organizzato da Ascom (responsabile Fabio Canepa) e Confesercenti (presidente Marika
Arancio), per la costituzione di
un consorzio di commercianti,
volto a promuovere ed incentivare lʼattività commerciale cittadina.
Una trentina i partecipanti
allʼincontro, seguito poi da un
secondo la sera del 9 marzo
nella sede dellʼAscom di piazza Garibaldi. Ancora una fumata nera ma i trenta commercianti iniziali hanno posto
nero su bianco per realizzare
finalmente il consorzio. Poi tutto è stato rimandato a lunedì
14 marzo, per varare il primo
organismo consortile dei commercianti ovadesi, con la nomina del consiglio direttivo, cui
dovrebbe essere inserito un
rappresentante per via. E intanto già si lavora per stilare
uno statuto di categoria e naturalmente ci si attiverà per
raccogliere altre adesioni.
Dice lʼassessore comunale
al commercio Silvia Ferrari:
“Preciso che da diversi anni
lʼAmministrazione ha intrapreso un percorso di promozione
delle sue attività e del suo territorio, anche attraverso circuiti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, volti ad
una sempre maggiore diffusione delle caratteristiche e delle
tipicità della città e delle zone
limitrofe.
Anche per lʼanno in corso,
sebbene si debbano fare i conti con un taglio di ben 290 mila
euro circa sul bilancio per

mancati trasferimenti dallo
Stato (per il prossimi due anni
i tagli raggiungeranno la soglia
di circa 500 mila euro), oltre a
garantire tutte le prerogative al
sociale, allʼassistenza, alla
scuola, si è voluto mantenere
fermo lʼimpegno assunto per
manifestazioni ed iniziative
nonché offrire un corposo programma per le celebrazioni del
150º dellʼunità dʼItalia.
Lo sforzo, sia di risorse
umane sia economiche, è con
convinzione affrontato poiché
nellʼAmministrazione è unanime la convinzione che tutte le
iniziative contribuiscano a portare sempre più gente a conoscere la città e ad invogliarla a
frequentarla, con ovvi risvolti
per tutte le attività presenti, in
special modo per le attività
commerciali ed i pubblici esercizi, purché gli stessi garantiscano la loro apertura durante
lo svolgimento delle manifestazioni!
LʼAmministrazione è disponibile a raccogliere suggerimenti, proposte, progetti, purché concretamente realizzabili, nonché ad offrire il suo contributo per la loro realizzazione.
È per questo che si sostiene
da tempo la necessità che i
commercianti formino un gruppo omogeneo per la loro promozione ed organizzazione.
Invito gli indecisi e chi non
era presente alle prime riunioni a dare un positivo riscontro
allʼiniziativa, offrendo la sua
adesione, per contribuire tutti
insieme allo sviluppo del commercio ovadese”.
E. S.
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Auto contro cinghiale in via Novi

Ovada. Curioso incidente la settimana scorsa in via Novi, lungo il primo rettifilo tra la città e Lercaro. Protagonisti una vettura...
ed un cinghiale! Lʼauto, una Clio, guidata da V.M. e con a bordo
S.O. (ambedue di Molare), era diretta verso Silvano e Basaluzzo
dove le due giovani donne intendevano recarsi per trascorrere
una serata con gli amici della Croce Verde. Ma poco dopo lʼincrocio con Tagliolo, un cinghiale ha attraversato la strada e per
lʼauto lʼimpatto con il grosso animale selvatico (un quintale e mezzo) è stato inevitabile.
Nellʼincidente la guidatrice ha riportato la frattura di una costola,
come diagnosticato al Pronto Soccorso che lʼha ricoverata per la
notte, mentre la vettura (con circa 6 mila euro di danni) è stata
portata via dal carro attrezzi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, I Vigili del Fuoco e le Guardie forestali.
Può sembrare a prima vista strano ma non è poi così eccezionale,
che grossi animali selvatici (cinghiale, capriolo) possano avvicinarsi tanto alla città, al traffico automobilistico ed alle case.
In questo caso, a pagare i danni dovrebbe essere la Provincia,
cui compete la strada dove è avvenuto lʼincidente.

Milano-Sanremo

Ovada. Sabato 19 marzo, passa la Milano-Sanremo da Ovada e zona. I numerosissimi partecipanti (italiani e tanti stranieri)
alla Classicissima di primavera, come viene definita la prima importante corsa ciclistica della stagione, arriveranno in città verso
le ore 12.30, se la tabella di marcia si manterrà più o meno normale. La corsa è lunghissima, ben 298 chilometri e la partenza
è fissata alle ore 9,45 dal capoluogo lombardo. I corridori transiteranno nel centro città alle ore 12,40 circa con una media oraria di 40 km. e intorno alle 12,25 se la media sale a 44km/h.
La carovana, proveniente da Novi, arriverà prima a Silvano,
poi lʼattraversamento della città, per tuffarsi nella discesa di via
Voltri e da lì salire progressivamente sino ai 600 metri di altitudine del Turchino. Quindi il gran tuffo su Voltri e poi lʼAurelia e
il Mar Ligure, sino al traguardo finale di Sanremo.

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.

Il Tricolore e la Costituzione
in tutte le classi

Ovada. Iniziativa significativa quella proposta dallʼassessorato comunale allʼIstruzione, per il 17 marzo, festa dellʼunità dʼItalia. Saranno infatti consegnati una copia della Costituzione ed
un Tricolore a tutte le classi degli istituti cittadini, dalla Primaria
alla Superiore.
Lʼiniziativa dà un significato particolare alla ricorrenza, mettendo in stretta relazione i due eventi più importanti della nostra storia nazionale: la conquistata unità con il Risorgimento e lʼavvento della Repubblica con la Resistenza.
“Il Tricolore e la Carta Costituzionale - dice lʼassessore allʼIstruzione Sabrina Caneva - sono i fondamenti della nostra democrazia e della nostra identità. Riprendiamo lʼinvito del Presidente della Repubblica Napolitano a fare dellʼanniversario dellʼunità nazionale occasione per un esame di coscienza collettivo.
Tenendo a mente le difficoltà superate per giungere allʼunificazione del Paese e ricordando le delusioni causate da fratture ancora aperte, ogni cittadino dovrebbe farsi carico dellʼeredità che
lʼetà del Risorgimento ha consegnato, tramite lʼetà della Costituente, allʼItalia del terzo millennio.
Una bandiera e una copia della Costituzione, dunque, come
testimone che siamo tenuti a passare alle generazioni che costruiranno il futuro del Paese”.
Le iniziative per i 150 anni dellʼunità dʼItalia dedicate alle scuole proseguiranno con i percorsi guidati alla Mostra sullʼOvadese
nel Risorgimento, allestita a cura dellʼAccademia Urbense alla
Loggia di San Sebastiano dal 16 aprile.

Due giorni sulla grappa a Silvano

Silvano dʼOrba. Sabato 19 marzo alle ore 15.30, nella sala
consiliare, convegno su “Lʼavventura della grappa nella penisola raccontata dai protagonisti. Aspetti storico- sociali ed enogastronomici del distillato che da sempre ha unito il nostro Paese”.
Intervengono, tra gli altri, il sindaco Ivana Maggiolino, la vicepresidente della Provincia Rita Rossa, i produttori Luigi Barile,
Alessandro Soldatini, Gianni Borra, Revel Chion, Alessandro
Francoli, Paolo Marolo, Cesare Mazzetti. Il presidente Adid Antenore Toscani e il sommelier Davide Canina.
Seguirà la degustazione guidata e “Parole di spirito”, letture di
brani con accompagnamento musicale. Alle ore 18,30 degustazione di primi piatti e a seguire musiche di spirito. Concerto per
flauto e pianoforte.
Domenica 20, alle 10.30 nella sala consiliare, convegno su “I
borghi dello spirito dal Risorgimento ai giorni nostri”. Per tutto il
giorno degustazione della grappa, con il cioccolato di Bodrato, i
dolci di Bottaro e Campora e primi piatti con ingrediente la grappa di Fausto Baiocco.

La qualità dell’aria

Ovada. Il furgoncino dellʼArpa, che “misura” la qualità dellʼaria
cittadina e che ha stazionato spesso in piazza Martiri della Benedicta, dovrebbe tornare in città da dicembre, per quattro settimane. E ritornare poi periodicamente a prelevare aria per campionarla.
È quanto emerso in Consiglio comunale, da una risposta dellʼassessore Lantero ad unʼinterrogazione del consigliere di minoranza Briata.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

BAR - CAFFETTERIA
TAVOLA CALDA
Via Gramsci 8 • OVADA

NUOVA APERTURA
A pranzo
menu fisso 10 euro
si accettano tutti i ticket

MACELLERIA • SALUMERIA

B&C

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria
I nostri pronti a cuocere
e sempre tante novità
Siamo a:
OVADA, piazza XX Settembre 8
Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58
Laboratorio in STREVI
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Oddone ha incontrato l’assessore regionale

Della Caritas diocesana cittadina

Dibattito organizzato da Legambiente

Per l’Ospedale due ore
in Consiglio comunale

Più disagio e povertà
per immigrati e locali

Una delle energie migliori?
L’isolamento termico

Ovada. Una prossima raffica
di Consigli comunali. Dopo
quello del 10 marzo, ve ne sarà un altro il 28 o il 31 in relazione anche al Consorzio rifiuti.
Poi ad aprile uno sul bilancio
preventivo: lʼ11 per le osservazioni della minoranza ed il 13
per gli assessori della maggioranza. Ed ancora a fine aprile
un altro Consiglio per il bilancio
consuntivo. Lʼultimo Consiglio
comunale del 10 marzo ha sancito, per bocca di Laura Robbiano, lʼuscita di Rifondazione
Comunista dal Circolo della sinistra, per la Federazione della
Sinistra. Quindi il primo punto
allʼo.d.g., riguardante il mantenimento della quota comunale
nellʼIstituto per la Cooperazione allo Sviluppo, con Alessandria, Novi, Valenza e Castelnuovo Scrivia. Lʼassessore Flavio Gaggero auspica la prosecuzione del rapporto con lʼIstituto, almeno sino al 31 dicembre, anche se la Finanziaria impone lo scioglimento dei Consorzi. Lʼadesione allʼIstituto costa al Comune 5000 euro e
passa con i voti della maggioranza, astenuta la minoranza.
Lʼauspicio dellʼassessore alla
prosecuzione dellʼaccordo con
lʼIstituto è volto al mantenimento dei fondi europei per la funzione dellʼistituto; naturalmente
perché si arrivi a dicembre devono essere dʼaccordo tutti i
Consigli comunali interessati.
Lʼo.d.g. sul sostegno allʼOspedale Civile scatena due ore
buone di discussioni anche polemiche. Comincia Boccaccio
con una pregiudiziale: la Regione, nel varare una riforma sanitaria radicale, cerca di risparmiare soldi perché ancora fuori
dai parametri stabiliti. E per
“Fare per Ovada”, propone di
formare una commissione per
la Sanità, composta da maggioranza e minoranza, che discuta del problema e faccia le
scelte più opportune. Boccaccio propone anche di non far
votare il punto allʼo.d.g: a favore della sua proposta tutta la
minoranza, contraria tutta la
maggioranza, per cui il punto
allʼo.d.g. va avanti. Il sindaco
Oddone si lamenta per la mancanza dellʼincontro dei sindaci
dei territori piemontesi con la

Giunta Cota; solo martedì 15
marzo ad Alessandria ci si è incontrati con lʼassessore regionale alla Sanità Caterina Ferrero, a cui Oddone ha consegnato un documento predisposto
dai sindaci, preoccupati anche
che il blocco del turn-over determini, se gli Ospedali zonali
dipendessero da quello centrale di Alessandria, il prelevamento di medici periferici per
sostituire chi va in pensione nel
capoluogo. Il Sindaco chiede
anche la deroga sui nuovi ambiti territoriali, che prevedono
per il nuovo Distretto sanitario
non meno di 70 mila abitanti e
cercherà di far passare la zona
di Ovada come ”area disagiata”. La zona di Ovada infatti
rientrerebbe in questo tipo di
area che prevede dai 20 ai 40
mila abitanti, ambiente montano o premontano, viabilità complicata, medicina generale, day
e week surgery. Senza concessione della deroga, secondo il
Sindaco, “si socializzerebbero
le perdite degli altri Distretti e si
perderebbe lʼovadesità”.
“Lʼarea disagiata” salverebbe
anche il Pronto Soccorso ovadese che, con la riforma, diventa “di primo intervento” a 12 ore
(dalle 8 alle 20), senza più possibilità di ricoverare se non dal
medico di famiglia o da altro
ospedale: “Di fatto un ospedale
non esiste più”. Invece il criterio del “disagio” lo manterrebbe
a “semplice”, come è ora. Polemica la minoranza: Viano lamenta che non si è mai coinvolta la minoranza per un documento unanime sulla Sanità;
per Briata “la Giunta sceglie un
profilo basso in difesa dellʼOspedale” e vorrebbe invece
azioni anche clamorose, proponendo di istituire un gruppo di
lavoro collegiale sulla Sanità.
Sul punto la minoranza non
partecipa al voto. Altro punto,
lʼo.d.g. sulla scuola pubblica.
Ottonello Lomellini legge una
“favoletta” polemica verso il
centro sinistra ma anche Viano
e Bruzzo lamentano il poco
tempo a disposizione per prepararsi per i vari punti dellʼo.d.g.
consiliare. La maggioranza vota a favore, la minoranza si
astiene, Viano non partecipa al
voto.
E. S.

La bacheca di piazza XX in Consiglio

Ovada. La bacheca della minoranza consiliare di “Fare per
Ovada” di piazza XX Settembre approda in Consiglio comunale.
È stato infatti il capogruppo di maggioranza Esposito ad interrogare il Sindaco sulla “correttezza” della bacheca, sia per i toni
spesso esasperati che per la satira presente, talvolta fuori luogo,
nonché per la firma che chiude i testi. Ma Boccaccio ha subito
imposto, al punto allʼo.d.g., una controdeduzione, rimarcando timori e paure della maggioranza consiliare per quanto si scrive e
si legge in bacheca. Nella discussione è intervenuto anche il sindaco Oddone, lamentando il protrarsi della pesante attualità delle scritte e delle figure in bacheca.

Ovada. Lo Sportello lavoro
della Caritas cittadina è stato il
luogo in cui si sono incontrate
domanda ed offerta di lavoro
soprattutto domestico.
Nel 2011 si sono presentate
59 nuove persone, italiane e
straniere, per chiedere lavoro.
La loro provenienza: 15 dalla
Romania; 10 dal Perù; 8 dallʼUcraina; 7 dallʼEcuador; 5
dallʼItalia; 4 dal Marocco; 3 dalla Macedonia, dallʼAlbania e
dalla Repubblica Moldova; 1
dalla Colombia. Fra le nuove e
le vecchie domande presentate, questʼanno soltanto 15 hanno avuto esito positivo.
Nel 2010 sono state attivate
due Borse lavoro, strumento
efficace per fare entrare nel
mondo lavorativo persone che,
per varie ragioni, non ne hanno mai fatto parte o ne sono
state allontanate. La continua
diminuzione della loro attivazione dipende in gran parte
dalle molte difficoltà in cui si dibattono le imprese e dalla impossibilità per la Caritas Diocesana di finanziarle. La Parrocchia si è comunque attivata
e, durante le iniziative quaresimali, ha raccolto la cifra necessaria ad attuarne almeno
due part time. Da non dimenticare lʼattività che lo Sportello
ha svolto per agevolare la soluzione dei più svariati problemi: disbrigo di pratiche relative
alla salute, iscrizione alle scuole, accesso ai Nidi per lʼinfanzia, immigrazione, ricerca di
abitazione a canoni dʼaffitto accessibili. Fondamentale è stata lʼintesa con gli Enti pubblici
quali, in particolare, il Consorzio Servizi Sociali e lʼAsl, con
cui, attraverso operatori disponibili, si è ormai instaurato un
proficuo rapporto di collaborazione. Altrettanto importante è

stato il contatto con alcuni professionisti locali di vari settori,
che hanno offerto gratuitamente la loro consulenza per la soluzione di problemi specifici.
Alcuni volontari hanno raccolto le quote relative alle adozioni a distanza promosse dalla Caritas Diocesana. È positivo rilevare il continuo aumento delle adesioni, giunte alle attuali 54.
Dallʼesame della Relazione
dello Sportello Caritas per il
emergono alcune criticità, di
cui si è quotidianamente a conoscenza. Lʼaumento costante
delle situazioni di disagio e povertà sia fra le famiglie immigrate che fra quelle locali, tanto da richiedere interventi che
questʼanno hanno raggiunto
un totale di 16.217,16 euro,
superiore di circa 5mila euro
allo scorso anno.
Sorge spontaneo ricordare
che proprio questʼanno si celebra il decennale della Legge
328, che doveva cambiare
lʼassistenza sociale. Inoltre le
Regioni, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, dovevano assumere il compito
dellʼassistenza perché più vicine ai bisogni espressi dai territori. Esse però hanno limitatissime risorse economiche proprie, quindi gli unici interventi
effettivamente garantiti sono
quelli dello Stato.
Esaminando con attenzione
i dati del Bilancio di previsione
dei fondi statali di carattere sociale, pubblicati dalla rivista
della Caritas Italiana n. 10, dicembre 2010-gennaio 2011,
non sembra esagerato il titolo
dellʼarticolo
sullʼargomento
dellʼassistenza sociale in essa
contenuto a pag. 17: “La riforma tradita. La mannaia sul sociale”.

Premiato dalla Confartigianato il 20 marzo

Domenico Sciutto è
“l’imprenditore dell’anno”

Ovada. La Confartigianato
di via Piave, come ogni anno,
festeggia San Giuseppe Patrono della categoria degli artigiani, con la premiazione dellʼImprenditore dellʼanno.
La cerimonia è giunta ormai
alla nona edizione. Il programma prevede, domenica 20
marzo alle ore 10, nella sede
cittadina di via Piave 25, la
premiazione dellʼImprenditore
dellʼanno 2011. Questʼanno
lʼimprenditore scelto dal direttivo dellʼassociazione è Domenico Sciutto, falegname della
ditta Sciutto e Resecco di Silvano. Alle ore 11 partecipazione alla S. Messa in Parrocchia.
Dice il presidente zonale
Giorgio Lottero: “Il premiato
nasce a Casaleggio nel 1942
e a 15 anni è assunto come
apprendista nella falegnameria
del futuro suocero. Si impegna
nellʼattività e si conquista, oltre
la fiducia del capo, anche quella della figlia, che diventa così
sua moglie. Nel 1967 entra in
società nellʼazienda con sede
in corso Italia, successivamente in via Ruffini e nel 1972 nella sede storica di via Novi. Nel
frattempo anche la moglie
Amalia entra nellʼattività.
Nel 1996 il figlio Alberto, oggi 36enne, inizia lʼavventura
dellʼartigiano e affianca il padre. Insieme a fine 2000 trasferiscono il laboratorio nellʼ
accogliente sede di Silvano,

Domenico Sciutto.

alla Caraffa, con 1000 metri di
capannone, ufficio e show room. Da alcuni anni si occupa
dellʼamministrazione e quindi
fa parte della squadra anche la
figlia Silvana. Lʼazienda è apprezzata per la professionalità
e la qualità della produzione.
Ha ottenuto il marchio di eccellenza artigiana fin dal 2000.
ed è specializzata nella produzione di finestre, porte, serramenti su misura e mobili su ordinazione, rigorosamente prodotti in modo artigianale ed
unici. Domenico Sciutto lavora
nel settore del legno da più di
50 anni. È un grande professionista e un valido imprenditore, un esempio importante
per le nuove generazioni”.

Incontro etnico e con Iuric

Ovada. AllʼIstituto Comprensivo “S. Pertini” ultima settimana di
marzo ricca di eventi dedicati alla comunicazione tra diversità. Venerdì 25 marzo, dalle ore 17.30, incontro con le comunità etniche
presenti in città (lʼecuadoregna, la rumena, la marocchina ed altre).
Segue un aperitivo/cena con i prodotti offerti da tutti i partecipanti. Interverranno amministratori cittadini, i consoli onorari di Genova e Torino, esponenti del Consorzio servizi sociali, mediatori
culturali. Martedì 29 marzo, dalle ore 10, Ivan Iuric, accompagnato dallʼassessore comunale allo Sport Roberto Briata, incontra i
ragazzi della terza media. Si parlerà di sport e di integrazione.

Ovada. Allʼincontro sulle
centrali a bio-masse, organizzato da Legambiente allo
Spazio Sligge lungo la scalinata omonima, presenti diversi residenti a Predosa e Voltaggio, sono emersi dai relatori anche spunti interessanti
sulle energie alternative a
quella oggi dominante, cioè il
petrolio.
“Premesso che sul nucleare
cʼè il referendum dellʼ86 a fare
da riferimento essenziale, ma
su cui i governi non hanno seguito lʼindirizzo del popolo italiano a fondare una politica
energetica di tipo alternativo al
petrolio con le energie rinnovabili, una grande efficienza
energetica deriva dallʼisolamento termico.
Nel senso che una delle fonti energetiche migliori è il muro
coibentato”. ʻColtivareʼ dunque
le pareti di casa nostra con

lʼisolamento termico è guadagnare energia.
E sul fotovoltaico: “Bene
perché è energia pulita e rinnovabile ma mettiamolo sui
tanti tetti di eternit dei capannoni e non nelle vigne ad occupare territorio utile.”
Per la cronaca pare che in
Piemonte i metri quadri di eternit censiti siano ben 4 miliardi.
Le centrali a bio-masse, che
bruciano il miscanto, una specie di canna: “La qualità dellʼaria in provincia non è buona e
quindi occorre evitare le emissioni di CO2, che producono
effetto-serra per la combustione di ossido di carbonio.
Quindi evitare la combustione delle bio-masse perché non
sostenibile.
Oltretutto una centrale a biomasse produce energia elettrica poco efficiente, con i suoi
fumi”.

Contributi comunali
per il diritto allo studio

Ovada. Il Comune comunica che è possibile richiedere contributi per il diritto allo studio, a tutti i gradi di scuola, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Le borse di studio statale saranno assegnate, a domanda, a
chi dichiara un reddito sino a 10.632 euro allʼanno.
Lʼassegno di studio a chi raggiunge la cifra tra 10.632 a 20.300
euro; la borsa di studio regionale a chi è nella fascia tra 20.300
e 32.480 euro.
I moduli per la presentazione e spiegazione sono allo sportello
Prestazioni sociali agevolate del Comune ed alla Segreteria della scuola frequentata.
La scadenza è fissata al 6 maggio.
Per gli stranieri, il Comune mette a disposizione lo Sportello di
mediazione interculturale per le specifiche provenienze: lingua
spagnola il martedì dalle 8.30 alle 10.30; lingua araba, il giovedì
dalle 8.30 alle 10.30; lingua rumena, il giovedì dalle 10.45 alle
12.45.

Il Partito Democratico:
“Deroga per il Distretto”

Ovada. Ci scrive il Partito Democratico - zona di Ovada. «Secondo quanto riportato sabato 12 marzo da un importante quotidiano nazionale il Presidente della Regione Roberto Cota vuole ricorrere allʼAvvocatura regionale per controllare tutto quanto
detto e scritto in materia sanitaria.
A noi sembra una decisione grave ed intimidatoria che assomiglia molto ad un bavaglio preventivo.
Fermo restando il dovere di serietà ed onestà intellettuale, ci
permettiamo una piccola osservazione, strettamente legata al
territorio dellʼovadese.
Per fugare molte preoccupazioni e per sgombrare il campo da
ogni dubbio, sarebbe sufficiente una dichiarazione chiara e netta da parte delle autorità regionali con cui si affermi che per il nostro Distretto sarà confermata la deroga (e quindi potrà continuare a sussistere anche se siamo 28mila abitanti e non 70mila).
E che, in considerazione del territorio collinare e montano, la
nostra zona è considerata “disagiata” e di conseguenza il nostro
Pronto Soccorso continuerà ad esistere ed a funzionare 24 ore
al giorno, allʼinterno del nostro Ospedale di territorio con le sue
eccellenze, specificità e caratteristiche, quale prima risposta alle esigenze della popolazione.
Resterebbero intatte le preoccupazioni circa i tagli al personale
ed i tempi di degenza, così come le perplessità circa la separazione tra ospedali e Asl, tra sanità e assistenza.
Ma si metterebbero due punti fermi rispetto alle richieste dei
sindaci di questo territorio con cui la Regione, viste anche le ultime dichiarazioni del Presidente, sembra non voler interloquire.
Si preferisce invece minacciare, aumentando il lavoro dellʼAvvocatura regionale.
Ma non si doveva risparmiare?»

Prezzario dell’artigianato
della Provincia di Alessandria

Ovada. La Cna-Unione artigiani comunica che è disponibile
lʼedizione 2011/12 del prezzario dellʼartigianato della provincia di
Alessandria in versione cartacea.
A fine marzo sarà disponibile anche la versione su cd, con incluso programma per la realizzazione di preventivi e comuni metrici.
“Il prezzario, la cui prima edizione è del 1982, è uno strumento realizzato in collaborazione con gli artigiani della zona, per dare indicazioni il più possibile precise sui prezzi da praticare nellʼedilizia e nei settori che vi gravitano attorno (falegnami, idraulici elettricisti, fabbri, serramentisti): Il prezzario si rivolge, oltre
che alle imprese, anche ai tecnici del settore e alle amministrazioni locali per la realizzazione di capitolati e appalti.
Ricordiamo inoltre che il suddetto prezzario è lʼunico a oggi disponibile sul territorio provinciale e sarà distribuito in tutti gli uffici zonale della Cna”.

Musica e letteratura

Montaldo B.da. La Biblioteca Civica e lʼassociazione culturale
“Musica per…” organizzano per domenica 20 marzo, alle ore 17,
un pomeriggio di letteratura e musica con Raffaella Romagnolo,
lʼautrice ovadese del romanzo giallo “Lʼamante di città”. Verranno letti alcuni brani del romanzo e il gruppo musicale Django Fever proporrà personali interpretazioni del repertorio jazz. Seguirà aperitivo con prodotti locali.
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Calcio 1ª categoria - Girone H

Biancorossi sempre terz’ultimi in classifica

Notevole prova di Gorini con 22 punti

Ovada pareggia, Pro vince
perde la Castellettese

La Plastipol perde
ma non gioca male

Prima sconfitta del 2011
della Piscine Geirino

Ovada. LʼOvada impatta per
3-3 sul campo alessandrino
dellʼAuroraCalcio, nel campionato di calcio di Prima Categoria, girone H.
Si è giocato sotto una pioggia battente, con lʼOvada sempre in vantaggio per due gol e
raggiunta alla fine dallʼorgoglio
dei padroni di casa. Vanno subito in vantaggio i ragazzi di Tafuri al 16ʼ con Taffarel, che tira
centralmente battendo il portiere, su passaggio di Ravera dalla fascia destra. Ed al 28ʼ i biancostellati raddoppiano con un
bel diagonale di Sciutto, abile a
sfruttare un cross di Macchione
sugli sviluppi di un calcio dʼangolo. Primo tempo chiuso quindi per 2-0 per lʼOvada. Neanche il tempo di entrare in campo per la seconda frazione di
gioco e i padroni di casa riducono le distanze con Piana su
corta respinta di Bobbio. Ma al
15ʼ lʼOvada ristabilisce la differenza del doppio vantaggio: su
calcio dʼangolo battuto da Carbone, Macchione mette in rete
di testa.
Giochi fatti per lʼOvada? No
perché gli ospiti non riescono a
sfruttare il doppio vantaggio e a
gestire bene il possesso di palla. Al 26ʼ Salajan accorcia nuovamente le distanze, con un bel
colpo di testa e al 30ʼ i locali
raggiungono il pareggio con
Meda che, solo in area, batte
facilmente Bobbio.
Formazione: Bobbio, D. Oddone, Carosio, Massone,
(Bianchi), Ferrari, Sciutto (Kindris), Giannichedda, Ravera
(Varona), Macchione, Taffarel,
Carbone. A disp. Zunino, Gobbo, Morini, L. Oddone. All.: Tafuri.
Bella vittoria del Pro Molare
sul terreno amico con la Boschese per 1-0. Con questa vittoria la squadra del presidente
Canepa agguanta il terzo posto
in classifica con 44 punti, in
compagnia del Real Novi a 9
punti dalla capolista San Giuliano Nuovo. Il gol decisivo è di
Guineri al 12ʼ del primo tempo.
Ma è stata anche la partita del-

le espulsioni, due per parte: lʼarbitro torinese ha mandato via
dal campo Scorrano e G. Parodi dalla panchina; Bastianini e
Balestrero per gli ospiti nel secondo tempo. I ragazzi di mister
Albertelli passano in vantaggio
grazie a ad una finta di Perasso
nellʼarea piccola, che spiazza la
difesa avversaria; sulla palla si
avventa Guineri che mette in rete sul secondo palo. Il vantaggio
giallorosso è salvato da Esposito che, a metà del secondo
tempo, para un rigore calciato
centralmente da Falleti. Infortunato Maccario, portato in ospedale. Si è giocato sotto una fitta
pioggia.
Formazione: Esposito, Mazzarello, Marchelli, Maccario
(Carosio), Valente, M. Parodi,
Leveratto, Scorrano, Guineri,
Perasso, Garavatti (Fossati). A
disp.: Robbiano, Albertelli, G.
Parodi, Peruzzo. All. Albertelli.
Cede la Castellettese per 12: sul campo alessandrino del
Savoia. Vanno in vantaggio per
primi i ragazzi di Magrì al 31ʼ
del primo tempo con Coccia,
che approfitta dello scivolone
di un difensone sul terreno inzuppato dalla pioggia. Ma la ripresa è tutta del Savoia, che
reagisce bene e prima pareggia con Cermelli di testa al 33ʼ
e poi agguanta la vittoria con
Scaglia, nel recupero.
Formazione: Sciascia, Tiseo,
De Vizio, Laudadio, Zuccotti,
Cairello, Montalbano (Scatilazzo), Badino, Magrì, Gjojdeshi,
Coccia. A disp.: Piana, Marenco, Cavanna, Scontrino. All.
Magrì.
Nel prossimo turno di domenica 20 marzo, inizio ore 15,
Ovada-San Giuliano Vecchio;
San Giuliano Nuovo-Pro Molare
e Castellettese-Castelnovese.
Classifica: San Giuliano
Nuovo 53, Bevingros 51, Pro
Molare e Real Novi 44, Stazzano 43, Castelnovese 42,
Ovada 33, Castellettese, Villaromagnano e Aurora, 30, Sale
28, Boschese 27, La Sorgente
25, Savoia 24, San Giuliano
Vecchio 21, Viguzzolese 11.

Partite rinviate in 2ª categoria

Tagliolo Monf.to. Nel recupero infrasettimanale del campionato di Seconda Categoria, girone Q, la capolista Tagliolese ha
impattato per 1-1 col Valfenera. In gol Ivaldi, che pareggia così il
vantaggio iniziale di Spinelli.
Anche il Carpeneto pareggia in casa col FelizzanOlimpia, che
va in vantaggio con Usai e rete carpenetese di Tosi.
Tutto rinviato invece nel turno regolare di domenica 13 marzo,
causa la forte pioggia caduta che ha reso impraticabili i campi di
gara.
Rinviate così, a data da destinarsi, le partite in programma per
le squadre della zona di Ovada: Silvanese-Cerro Tanaro, Sporting Asti-Tagliolese e Pro Valfenera-Carpeneto.
Nel prossimo turno di domenica 20 marzo, inizio ore 15, Tagliolese-Castelnuovo Belbo, Carpeneto-Casalbagliano e Pro Villaranca-Silvanese.
Tagliolese saldamente in testa alla classifica con 8 punti di
vantaggio sul FelizzanOlimpia; Silvanese e Carpeneto a centro
classifica.

Calcio Esordienti: vince l’Ovada

Ovada. Per gli Esordienti 99, Ovada Calcio-Derthona 5-3.
Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Bisio. Dopo il 9-0 rifilato al Sale alla prima giornata, vincono in casa per
5-3 contro il Derthona, confermando lʼottimo inizio del girone di
ritorno.
La gara si mette subito male per i giovani ovadesi perché gli
ospiti, dopo aver colpito un palo, passano in vantaggio. Ma lʼOvada ha carattere e gambe per pareggiare con Potomeanu e, poco dopo, lo stesso Potomeanu finalizza unʼazione da manuale
portando la squadra sul 2-1.
Nel secondo tempo Zanella con un pallonetto porta il risultato
sul 3-1. Il Derthona accorcia le distanze, è 3-2 ma Benzi, con un
bellissimo gol, riporta lʼOvada a due lunghezze di vantaggio, sul
4-2.
Nel terzo tempo, il Derthona su calcio dʼangolo realizza la terza rete ma nel finale lʼottimo Massa fissa per lʼOvada il 5-3 finale.
Formazione: Puppo, Coletti, Villa, Morchio, Zanella, Giacobbe,
Benzi, Fracchetta, Massa, Potomeanu, Peruzzo. All. Bisio.

Ovada. Se la Plastipol avesse sempre giocato con la determinazione e la grinta dimostrata nellʼultima partita coi torinesi del SantʼAnna, pur persa per 1-3!
Purtroppo non è stato sempre così, nel campionato di serie B72 di volley maschile, che
vede sempre i ragazzi di mister Costigliolo in uno scomodissimo terzʼultimo posto in
classifica.
Ma ora la caccia è alla quartʼultima posizione in graduatoria, attualmente occupata dai
milanesi del Formenti, sopra di
appena tre punti, che se la dovranno a breve vedere proprio
con gli ovadesi, in una specie
di derby per non retrocedere in
serie C. E per sperare in eventuali ripescaggi, buoni per
mantenersi nella serie attuale,
più consona alle capacità, ed
alle aspirazioni, dei biancorossi.
Parte subito bene la Plastipol sul parquet del Geirino e
gioca in modo superiore agli
avversari, che vanno sotto presto. 8-3 per gli ovadesi, che poi
allungano a 16-11, sino al 2519 finale.
Ma gli ospiti reagiscono nel
secondo set e, più organizzati
grazie al miglior palleggio, vanno sopra 8-6 e poi 18-15, quindi il 23-18 che precede il 25-20
finale del secondo parziale. E

Brave le Plastigirls: 3-0 al Racconigi

Ovada. Stavolta le ragazze di Federico Vignolo infilano una
bella vittoria, al Geirino contro le torinese del Racconigi, nel
campionato femminile di volley di serie C.
Finisce 3-0 per le biancorosse, che si dimostrano superiori
alle avversarie in ogni reparto, sono meglio disposte sul parquet amico e fanno valere le loro qualità superiori in ricezioni ed
in attacco, con il muro che funziona meglio delle avversarie.
Non che le torinesi lascino tutto il gioco alle ovadesi ma queste ultime, più determinate e con la voglia di vincere la partita,
riescono a sfruttare sempre le occasioni favorevoli e a segnare così punti vincenti.
Già nel primo set, finito 25-20, si vede la superiorità biancorossa, fatta di maggior precisione nelle palle determinanti e di
efficacia di gioco.
Il secondo parziale vede quasi la resa anticipata delle torinesi: termina 25-12 per le biancorosse, superiori in tutto e decise a chiudere i conti...senza fare sconti.
Il terzo ed ultimo parziale è il più combattuto: le torinesi provano a reagire e a ribattere colpo su colpo alle biancorosse
ma ormai i giochi sono fatti ed il set termina per 25-22 a vantaggio delle ovadesi, consegnando così a loro un meritato successo.
Formazione: Bertaiola 19, Bastiera 3, Agosto 15, Pola 5, Tacchino 9, Romero 5. Fabiano libero.
Classifica: Centallo 48, Asti 42, Lingotto 40, Alba 38, Makhymo 32, Calton Volley 31, Edilscavi 30, Plastipol e Racconigi 28, Borgaro 27, TeamVolley 25, Pozzolo 21, Balamund 5,
Valenza 4.

Festa del gelsomino
e Giro ciclistico dell’Ovadese

Ovada. Giovedì 24 marzo, nelle cantine di Palazzo Delfino,
prosegue lʼiniziativa di “kamishibai”, fiabe narrate con piccolo teatrino di legno da Fiammetta Capitelli. Dalle ore16:.0 alle 17.30,
per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura della Biblioteca Civica.
Venerdì 25 marzo, festa del gelsomino, organizzata dallʼassociazione oncologica “Vela”.
È un evento per dare il benvenuto alla primavera, con una serata di intrattenimento musicale e danzante alla Villa Bottaro e
Campora di Silvano, dalle 19 in poi. Ingresso gratuito.
Sabato 26 marzo, a Costa dʼOvada, Pentolaccia dei bambini.
Giochi ed intrattenimento, dalle ore 15. Organizzazione della Saoms.
Sempre sabato 26, prima delle quattro tappe del Giro ciclistico dellʼOvadese, Gran Premio “Il Borgo”. Ritrovo alle ore 12 al
Circolo ricreativo “Il Borgo”, Strada S. Evasio.
Partenza 2ª fascia ore 14 (Veterani, Gentlemen, Supergentlemen, Donne). Allʼarrivo della gara partenza della prima fascia (Cadetti, Juniores e Seniores).
Percorso di 63 chilometri circa: piazza Nervi, loc. Schierano,
bivio per Silvano, nuova Bretella Silvano, loc. Caraffa, piazza
Castello, strada Rocca Grimalda, (da ripetersi per quattro volte), bivio Schierano, loc. S. Giacomo, Lovazzolo, intersezione
Sp. 189, bivio Rocca Grimalda, piazza Nervi e arrivo in viale
Rebora.
Premi: dal 1º al 5º classificato per ogni categoria, cesto di prodotti in natura. Pacco gara ai primi 200 iscritti.
Info: Cavanna Edoardo, 335 1294158.

Imparare coi fossili Riduzioni sulle bollette luce e gas
Ovada. Sabato 19 e sabato
26 marzo, dalle 16 alle 17, al
Museo Paleontologico “G.
Maini” di via SantʼAntonio, prosegue lʼiniziativa “Impariamo
con i fossili”. Laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni. Si
termina con la “caccia al tesoro” presso lʼesposizione museale.

così è 1-1.
Nel terzo set la Plastipol deve ancora inseguire e va sotto
5-8, poi aggancio sul 10-10,
nuovamente indietro sul 1619, sino al 19-25 finale. Plastipol sotto per 1 set a 2.
Il quarto parziale comincia
bene per i biancorossi, che
conducono sino al 6-4. Poi anche a causa di un arbitraggio
sfavorevole per i padroni di casa (giallo per proteste a Graziani), gli ospiti prima agganciano gli ovadesi sul 6-6, poi è
testa a testa sino al 18-18. Il finale è tutto per i torinesi, la terza forza del campionato: avanti 20-18, per chiudere set e
partita sul 25-20, come nel secondo set.
Sabato 19 marzo trasferta
ad Alba, squadra di centro
classifica.
Plastipol - SantʼAnna 1-3
(25-19, 20-25, 19-25, 20-25).
Formazione: Graziani 13,
Nistri 2, Dinu 15, Vignali 9, Morini 4, Bavastro 14. Quaglieri libero, utilizzati Bernabè 1, Novello 1, Barisone.
Classifica: Vado Sv 52, Parabiago Mi 48, SantʼAnna To
42, Tuninetti To 36, Eurorenting Cn 34, Saronno Va 33,
Chieri To 30, Alba Cn 29, Brebanca Cn 26, Fossano Cn
25, Formenti Mi 15, Plastipol
12, Collegno To 11, Voghera
Pv 7.

Ovada. Le famiglie numerose o disagiate possono scontare i costi delle bollette dellʼenergia elettrica e del gas naturale. Hanno diritto al bonus “energia elettrica” gli utenti, con potenza impegnata: fino
a 3 kw, per 4 persone; fino a 4,5 kw per persone superiori a 4, con un Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) inferiore o uguale a 7.500 euro; a 20 mila con quattro e più figli a carico; utenti con
persona gravemente malata. Ha diritto al bonus “gas” chi presenta un Isee inferiore o uguale a 7.500
euro per la generalità degli aventi diritto; inferiore o uguale a 20 mila euro con 4 e più figli a carico. I bonus “energia elettrica” e “gas”, cumulabili, possono essere richiesti sino al 31 dicembre. Il Comune è
convenzionato coi Centri di assistenza fiscale (Caf), dove si può ritirare la modulistica e consegnare le
domande. Caf disponibili: Cgil, via Cavanna; Cisl, via Ruffini; Uil, via S. Antonio; Confartigianato, via Piave; Ascom, piazza Garibaldi; Coldiretti, via Cairoli Confagricoltura, LungʼOrba Mazzini.

Ovada. La Piscine Geirino
Ovada incassa la prima sconfitta sul campo del 2011. Finisce infatti per 73-66 sul campo
di Sarzana in una gara molto
equilibrata e fisica, a tratti scorbutica. Ovada è a -4 a 50” dal
termine quando, al culmine
dʼun diverbio al centro del
campo, Krstic colpisce con
una testata Bellavita, non visto
dalla coppia arbitrale Nuara Gatto. “La squadra - commenta al termine coach Andreas
Brignoli - conferma di avere
dentro qualcosa e di saper
reagire alle difficoltà (Aime e
Baggioli non sono ancora rientrati, ndr). Nel primo tempo siamo stati fragili in difesa, nella
ripresa abbiamo reagito. Il finale è stato deciso dagli episodi”. Ottima la prova di capitan Gorini, che ha chiuso con
22 punti. La gara inizia con un
vigoroso scrollone dei padroni
di casa, che provano a staccarsi. I biancorossi rimangono
in scia sospinti dai sei punti di
Gorini. In apertura di secondo
quarto due canestri di Tesconi
regalano a Sarzana il +8. Rispondono Gorini e Zucca per
unʼOvada che si mantiene in linea di galleggiamento.
La ripresa vede la squadra
di Brignoli più decisa ed efficace. Zucca riavvicina i suoi, due
canestri consecutivi di Cartasegna regalano a Ovada il primo sorpasso: 48-46. Si gioca
con grande vigore, la Piscine
Geirino tiene in difesa ma sof-

Sebastiano Zucca

fre a rimbalzo la stazza del
duo Cheick – Krstic. Segna
Ferretti, replica Cheick: Sarzana è sopra 60-54 dopo tre
quarti. La gara sembra chiudersi in avvio di quarto periodo. DellʼInnocenti sigla il +10
dalla media. La Piscine però rimonta. Due liberi di Oneto, un
canestro da sotto di Bellavita.
Gorini ruba palla e segna in
contropiede il 70-66. Nel finale
convulso, Rustichini trova dalla lunetta i punti che chiudono
i conti.
Basket Sarzana - Piscine
Geirino Ovada: 73-66 (22-18;
38-33; 60-54).
Tabellino: Oneto 6, Gorini
22, Cartasegna 12, Zucca 6,
Sillano 9, Talpo 5, Bellavita 6,
Pera, Foglino, Frisone. All.:
Brignoli.

Domenica 20 derby Carpeneto-Cremolino

Carpeneto buona la prima,
la pioggia ferma Cremolino

Cremolino. Prima giornata
del massimo campionato di
tamburello, dove militano il
Cremolino ed il Carpeneto.
La squadra del presidente
Claudio Bavazzano questʼanno punta decisamente sui giovani: lʼetà media dei giocatori
infatti è sui 23 anni. Fanno parte della formazione-tipo Cristian Valle, Briola, Cozza, Di
Mare e Merlone. Invece la
squadra del presidente Pier
Giulio Porazza si affida agli
esperti, giocatori assai “navigati” in questo sport tipicamente monferrino. In formazione infatti ci sono i pluridecorati Dellavalle e Petroselli, con i
fratelli Daniele e Alessio Basso e capitan Botteon.
E parte subito bene il Carpeneto, che vince sul campo
campo fradicio per la pioggia
del Malavicina, per 13-10. Notevole la prova della squadra
del presidente Piergiulio Porazza: super la prestazione di
Dellavalle e dei fratelli Basso e
buona anche la prova di Petroselli. Carpeneto in vantaggio 2-

0, poi subisce la rimonta dei locali che si portano sul 6-4. Si
impatta sul 6-6 e poi Carpeneto costantemente in vantaggio,
prima 8-6 quindi 10-8, per allungare poi 12-10 e chiudere i
conti alla prima occasione, sul
13-10, sotto una pioggia che si
infittisce. E proprio la pioggia
blocca il Cremolino sul campo
di Cavriana. Infatti i giovanissimi del presidente Bavazzano
partono fortissimo e vanno
avanti 5-1; i mantovani agganciano sul 5-5 ma il Cremolino
ripassa in vantaggio, prima 7-5
e poi 8-7. A questo punto la
pioggia si fa sempre più battente e lʼarbitro sospende la
partita, rigiocata giovedì 17, a
partire dal risultato acquisito
dal Cremolino. Gli altri risultati
registrano vittorie tutte in trasferta: Solferino-Callianetto 513; Monte S. Ambrogio-Sommacampagna 11-13; Travagliato-Medole 5-13, Fumane-Mezzolombardo 7-13. Nel prossimo turno di domenica 20 marzo, ore 15, è già derby a Carpeneto col Cremolino.

Pentolaccia Pro Loco Costa e Leonessa

Ovada. Scrive Giovanni Sanguineti: “Lʼ8 marzo si è svolta con
successo la festa della Pentolaccia, ben organizzata dalla Pro
Loco Costa dʻOvada e Leonessa, al Parco De Andrè di via Palermo. Trenta bambini del quartiere si sono divertiti ed hanno
passato un bel pomeriggio, con i volontari e le volontarie della
Pro Loco. Essendo anche la festa della donna, è stato offerto un
rametto di mimosa a tutte le donne intervenute. Lʼevento è stato
possibile anche col contributo della Regione Piemonte”.

Gara podistica a Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Domenica 20 marzo, “CorrItalia 2011” a cura dellʼAics di Alessandria. Gara podistica di km. 10, per le colline monferrine. Ritrovo davanti al Municipio, con partenza alle
ore 9,30.
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Con Linea Verde Orizzonti

Sabato 5 marzo

Torneo 6 Nazioni

Gian Franco Vissani
a Campo Ligure

Carnevale masonese
con tanto entusiasmo

Italia batte Francia
rugby e Valle Stura

Campo Ligure. Intensa
giornata quella di Gian Franco
Vissani, venerdì 11 nel nostro
comune per la registrazione
della trasmissione “Linea Verde Orizzonti” dedicata alla nostra comunità. Il popolare cuoco, ormai forse più conduttore
televisivo, è stato accolto sulla
cima della torre del nostro castello da Giulio Goslino che lo
ha salutato e ringraziato in dialetto ed ha inoltre illustrato, sulla cartina, il percorso da compiere per arrivare nel nostro
comune. Discendendo ha trovato ad aspettarlo, tra le mura
dellʼantico maniero, una rappresentazione di arcieri e spadaccini in costume medioevale, mentre Elisabetta Baschiera gli spiegava brevemente la
nostra storia. Entrato nel borgo era giocoforza visitare un
laboratorio artigianale di filigrana; lʼarte orafa che da più di
100 anni ha fatto di Campo il
suo centro propulsore.
Nel laboratorio “Filigranart”
Davide e la mamma Miria fatto
vedere le diverse fasi di lavorazione che portano alla creazione manuale dei gioielli in filigrana. Di seguito una veloce
trasferta nel vicino comune di
Rossiglione per la visita allʼazienda agricola “Patarina” di
Daniela Subbrero la quale ha
trasformato la propria attività di
allevamento e produzione latte a coltivazione di piante ed
erbe officinali. Una scelta coraggiosa ma certamente premiante. Vissani, e con lui tutti i

telespettatori, hanno visto
creare dai fiori di lavanda uno
sciroppo con proprietà rilassanti che solo i presenti hanno
potuto gustare e che ha riscosso lʼapprovazione generale. Rientrando è stata quindi la
volta della visita al più vecchio
forno di Campo, quello del
“Piò” dove Paolo Davin ha fatto conoscere le fasi di preparazione della “revzora”, tipica
focaccia di polenta locale molto nota e apprezzata. La troupe, guidata sempre da Vissani
ha chiuso lʼitinerario delle attività con la visita al caseificio di
Patrick De Cantellis dove ha
assistito alla lavorazione di un
tipico formaggio ligure a pasta
molle la “prescinsoura”.
Ed eccoci arrivati al gran finale nel salotto del nostro borgo: piazza V. Emanuele II dove, nella splendida cornice degli affreschi di palazzo Spinola, di recente restauro, erano
stati allestiti ben 7 tavoli che
spaziavano dai mosaici di Vigo
ai formaggi di Patrick, dai salumi di “Buzero” al miele e alle
marmellate di Antonella, dai
piatti tipici locali “pute” e “bazzurra” a finire con Matteo e
Ferruccio che hanno cucinato
stoccafisso, acciughe e pinoli,
il tutto con lʼaccompagnamento delle musiche folk di “Dino e
quei dʼRsugni”.
La trasmissione dovrebbe
essere messa in onda domenica 20 marzo alle ore 10 o, al
massimo domenica 27 marzo
sempre alle ore 10.

150 anni di storia italiana

Campo Ligure. Festeggiato mercoledì 16 marzo il 150º anniversario dellʼunità dʼItalia dai comuni valligiani e dalle terze medie delle scuole della valle nella teatro comunale. Dopo il saluto
dei sindaci lettura da parte degli alunni di brani relativi alla storia
del Risorgimento, quindi la presentazione del volume “… Italia
chiamò 150 anni di storia italiana nelle pagine degli scrittori liguri” degli autori M.T. Caprile e F. De Nicola. A chiusura della manifestazione lʼesecuzione dellʼInno Nazionale.

Masone. Nella serata di sabato 5 marzo si è svolto il Carnevale masonese, un evento
che si ripete da decenni ma
che nelle ultime edizioni aveva
perduto un poʼ del suo tradizionale folclore. Questʼanno, invece, grazie allʼentusiasmo dei
giovani della Valle Stura, la festa mascherata è tornata ad
essere bella, e divertente come
quella di sempre… Numerose
persone per le vie del concentrico hanno potuto assistere alla sfilata di diversi carri e maschere singole che hanno attirato lʼattenzione dei presenti.
Per concludere la serata in allegria la manifestazione, organizzata dalla locale Pro Loco,
è proseguita allʼinsegna della
musica nel salone della Playa

Dibattito
su acqua
bene comune

Masone. Venerdì 18 marzo
alle ore 21, presso la biblioteca
comunale è in programma un
dibattito pubblico dal titolo: “Acqua bene comune. Dalla legge
Galli al Decreto Ronchi e al Referendum Nazionale per lʼacqua pubblica che si terrà nella
primavera prossima”. Introdurrà il dibattito Pino Cosentino del
Comitato Referendum Genovese “Sì per lʼacqua pubblica” e
interverrà la Minoranza consiliare della Valle Stura-OrbaLeira Comitato per il ritorno ai
Comuni degli acquedotti comunali. Moderatore del dibattito
sarà Fausta Dalmonte.

150 anni
di storia italiana
nelle pagine degli
scrittori liguri

Alla residenza protetta

Festa della donna
con tanta allegria

Campo Ligure. Festa riuscitissima martedì 8 marzo nella residenza “Rossi Figari” di Campo Ligure, le occasioni per festeggiare erano molteplici: il carnevale, la festa della donna e, contemporaneamente, il compleanno di una splendida ospite: Andreina Budacovich al traguardo dei 98 anni. Lʼallegria è stata il
pane quotidiano, insieme al tiramisù ed alle bugie di carnevale,
della giornata. Canti, balli e risate si sono sprecati da parte di tutti: O.S.S., reverende suore, animatori e “ragazzi” novantenni della residenza protetta. Graditi ospiti sono stati il sindaco Andrea
Pastorino e Bob Marley… Incarnatosi nei panni di “Rico” ospite
burlone che si è prestato per lʼoccasione. Appuntamento per tutti… al carnevale 2012.

È stato recentemente presentato il libro della De Ferrari
editore “…Italia chiamò - 150
anni di storia italiana nelle pagine degli scrittori liguri” di Maria Teresa Caprile e Francesco
De Nicola. 150 anni di storia
dʼItalia, articolati in otto importanti momenti/temi (il Risorgimento, lʼemigrazione e la scuola, la prima guerra mondiale, il
fascismo, la seconda guerra
mondiale, il dopoguerra e il boom economico, il malessere
nella società dei consumi, verso il nuovo millennio) sono ripercorsi nelle pagine esemplari di trentasette scrittori liguri,
tali per nascita o per adozione,
ma tutti tra i più importanti della letteratura italiana otto-novecentesca. Questo libro rappresenta dunque unʼottima occasione non solo per riassaporare, o scoprire, testi in versi e in
prosa di grande qualità artistica - e debitamente annotati -,
ma anche per approfondire le
fasi cruciali attraversate dal nostro Paese dallʼunificazione nazionale a oggi.

del Sol con la premiazione dei
gruppi e dei singoli. Per la cronaca il primo premio tra i carri
è stato conquistato dalla simpatica “Armata speciale”. Erano parecchi anni che non si
vedevano così tante persone
“in maschera” ed alla Playa si
contavano sulle dita i “non mascherati”. Grande soddisfazione quindi per i partecipanti ma
anche per i volontari che si sono impegnati per rendere sempre migliore lʼiniziativa.

Consiglio
comunale a
Campo Ligure

Campo Ligure. È stato convocato per mercoledì 16 marzo
alle ore 20.45, il consiglio comunale in seduta ordinaria. Ecco lʼordine del giorno in discussione nella serata: - celebrazione 150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia; approvazione appendice al regolamento Tarsu per le
compostiere ad uso domestico;
verifica delle quantità e della
qualità delle aree e fabbricati
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie esercizio finanziario 2011; programma triennale dei lavori
pubblici 2011 - 2013 ed elenco
annuale 2011 - approvazione;
approvazione del bilancio di
previsione 2011, del bilancio
pluriennale 2011 - 2013 e della
relazione revisionale e programmatica 2011 - 2013; approvazione programma degli
incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2011 2013; adesione al consorzio
Cev (Consorzio Energia Veneto) di Verona.

Masone. “Potrete dire cʼero
anchʼio!”, questo il titolo di una
fortunata trasmissione televisiva anni ʼ60 quanto mai opportuno oggi per celebrare la storica vittoria della Nazionale
Italiana di Rugby sulla Francia, di sabato 12 marzo.
Una significativa rappresentanza della Valle Stura era
presente allo straordinario
evento sportivo, come documenta la foto.
In particolare il “nostro inviato speciale” è stato il sindaco di Masone, Paolo Ottonello, in compagnia del figlio Andrea e degli amici Gabriele
Pastorino e Daniele Molinari
che, alla partenza da Genova
hanno incontrato un altro
quartetto di appassionati della
palla ovale di Campo Ligure e
di Masone, con cui hanno condiviso la fortunata esperienza
romana allo stadio Flaminio,
preceduta dalla sfilata dei vessilli tricolore storici di Reggio
Emilia, lʼinno di Mameli cantato allʼunisono alla presenza di
Anita Garibaldi, pronipote dellʼEroe dei due Mondi, dato che
si assegnava la Coppa Garibaldi alla squadra vincente.
Per chi non fosse pratico di
rugby, lʼimpresa messa a segno dalla nostra nazionale
può paragonarsi alla vittoria
del Genoa, squadra titolata e
ottima non me ne vogliano i tifosi, contro il mondialissimo
Brasile.
Solo due sono state le nostre vittorie sui cugini transalpini, la prima nel lontano 1996,

un altro mondo ed un altro
rugby, prima del nostro sudato
ingresso nel mitico Torneo delle 6 Nazioni, dove quasi sempre abbiamo portato a casa
lʼinfamante,
sportivamente
parlando, “Cucchiaio di legno”
assegnato alla squadra che
conclude il torneo allʼultimo
posto.
Negli anni ottanta una squadra locale, il Valle Stura Rugby, in cui militavano numerose
glorie locali, prese parte ad alcuni campionati di serie C giocando sul terreno campese,
con risultati non proprio esaltanti.
Da allora però la passione
per la palla ovale è covata sotto la cenere, un coraggioso
professore di ginnastica delle
medie in seguito osò sfidare
lʼegemonia calcistica tra gli
studenti, instillando positive
esperienze e ricordi, infine lo
scorso anno a maggio, Masone ha ospitato una bella e riuscita manifestazione con un
concentramento di squadre
giovanili che si ripeterà il prossimo 25 maggio, sempre presso lo stadio Gino Macciò, coinvolgendo anche Campo Ligure che potrebbe ospitare le
formazioni under 14 e 16.
Nellʼultima partita contro la
Scozia la Nazionale di Rugby
può bissare il successo ottenuto sulla Francia, chiudendo
in bellezza il 6 Nazioni che
precede di poco il Mondiale in
Nuova Zelanda, dove arriveremo con fondate aspettative di
ben figurare.

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il giallo ecco il fantasy
ancora la Media campese

Campo Ligure. Dopo lʼarticolo sulla premiazione delle
ragazze gialliste, cambiamo
genere.
La magia colpisce ancora
“Harry Potter e i doni della
morte”, parte prima, diretto da
David Yates, fa parte di una
delle saghe più famose al mondo ed è tratto dallʼomonimo romanzo di J.K. Rowling. Uscita
nel mese di novembre, questa
pellicola ha visto cimentarsi vari attori, diventati famosi proprio
grazie alla saga di HP e cresciuti insieme ad essa; ad impersonare i protagonisti ritroviamo Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron), Ralph
Fiennes (Voldemort) e Daniel
Radcliffe nei panni del mago
protagonista, Harry Potter.
“HP e i doni della morte” è
lʼultimo dei sette capitoli che
vedono protagonista il giovane
mago Potter, cresciuto alla
scuola di magia di Hogwarts,
di cui era preside il grande mago Albus Silente. La saga narra le vicende di Harry che, aiutato dai fedeli amici Hermione
e Ron, combatte contro il malvagio Voldemort per evitare
che il mondo cada sotto il suo
oscuro dominio.
Questʼultimo capitolo racconta di un Harry costretto ad
abbandonare la scuola di ma-

gia di Hogwarts, dopo la morte
di Silente, per trovare e distruggere gli horcrux, i pezzi
dellʼanima dellʼantagonista nascosti in vari oggetti sparsi per
i quattro angoli del mondo.
Harry e i suoi amici sono aiutati nella ricerca dagli oggetti
magici che Silente ha lasciato
loro in eredità: il boccino dʼoro,
il deluminatore e le fiabe di Beda il Bardo.
Attraverso una serie di fughe, inseguimenti, battaglie
magiche, ma anche contrasti
tra gli stessi amici, che portano addirittura ad un allontanamento (seppur momentaneo)
di Ron, i protagonisti riescono
a ritrovare e distruggere diversi horcrux.
Ma la vicenda filmica non finisce qui… I nostri eroi non riescono, infatti, a sconfiggere
lʼacerrimo nemico. Lʼultima
scena, in cui Voldemort riesce
a impossessarsi della bacchetta magica di Silente, lascia
il pubblico nella suspense e lo
prepara alla conclusione cinematografica prevista in uscita
per luglio 2011.
Il film, girato in Inghilterra, è
ambientato tra luoghi reali e
fantastici: fitti boschi, verdi
campagne con cottage, lande
desolate, la frenetica Londra,
con prevalenza di ambienti

esterni rispetto ai precedenti
episodi. La cupa atmosfera del
film è creata dallʼutilizzo di colori scuri e tetri; la luce è quasi
assente, tranne nei rari momenti in cui la felicità prevale.
Sono presenti molti dialoghi e
le scene mute sono isolate e
riflettono il travaglio interiore
dei protagonisti.
Il ritmo è piuttosto veloce e
ciò conferisce al film una visione piacevole; vi sono molti effetti speciali, come la tanto ripetuta scia magica della bacchetta, che sono costati tempo
e denaro (la spesa totale è stata di circa 175 milioni di euro,
ripagati dagli incassi).
Il film è molto bello nonostante, a parer nostro, la trama
sia troppo macchinosa soprattutto per chi non ha seguito
lʼevolversi della storia attraverso gli episodi precedenti. La
pellicola è lunga, ma la visione
non è assolutamente noiosa.
Alcune scene ci hanno colpito
e, a differenza dei precedenti,
il finale ci ha lasciato spiazzati. Lo consigliamo a tutti gli
amanti del cinema fantasy, anche se alcuni momenti possono risultare non adatti alla visione dei più piccoli.
Pietro Cervelli e Alberto
Rossi, classe terza Scuola
Media di Campo Ligure
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CAIRO MONTENOTTE
Sollevato dai residenti nell’incontro con Briano di venerdì 11 marzo

Parchi carbone e Italiana Coke
primo problema per i Bragnesi

Cairo M.tte. Mentre i fumi della cokeria di
Bragno dialogano a mezzʼaria con quelli della
Centrale di Vado, i cittadini che questi miasmi li
respirano continuano ad esprimere le loro comprensibili preoccupazioni. Venerdì 11 marzo
scorso il sindaco di Cairo, Fulvio Briano, ha presieduto lʼincontro che, come da programma, si
è svolto nella sede della polisportiva di Bragno.
I residenti, come era prevedibile, hanno richiamato lʼattenzione su questo annoso problema
che sembrerebbe ancora lontano da una definitiva e soddisfacente soluzione nonostante i
numerosi passi avanti compiuti in questi ultimi
tempi.
In ottemperanza alle prescrizioni previste dallʼAIA lo scorso 6 ottobre è stato firmato lʼaccordo tra il Comune di Cairo Montenotte, la Provincia di Savona, lʼArpal e Italiana Coke per lʼinstallazione di due nuove stazioni di monitoraggio della qualità dellʼaria esternamente allo stabilimento di Bragno. Con questa operazione Italiana Coke ha trasferito la gestione delle attività di controllo allʼEnte Arpal rinunciando alla facoltà di effettuare le attività di autocontrollo autonomo previste dalla normativa vigente.
Il 23 marzo prossimo, come ha sottolineato il
sindaco di Cairo nel corso dellʼincontro, inizierà
la campagna di monitoraggio della qualità dellʼaria promossa dallʼamministrazione comunale
in collaborazione con lʼIstituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro di Genova, che si svilupperà nel corso dellʼanno in sei «tranche» di un mese ciascuna. Si cercherà anche un coordinamento con le campagne di monitoraggio gestita dallʼArpal, in modo da coprire il maggior numero di giorni possibile.
E intanto, lunedì scorso, la giunta Regionale
ha deciso la posizione della Regione Liguria per
la Conferenza dei Servizi di Roma sul potenziamento a carbone della Centrale di Vado. Del
risultato di questo incontro deliberante non siamo in grado per motivi tecnici di farvi il resoconto ma, comunque sia andata, che lʼampliamento della centrale venga o non venga realizzato, sembrano già sufficienti le attuali emissioni in atmosfera ad inquinare non soltanto la Riviera ma anche, come accennavamo la settimana scorsa, la Valbormida.
Per lʼoccasione, lʼassociazione ambientalista
savonese “Uniti per la salute” ha emesso il 12
marzo scorso un comunicato stampa dal titolo
“Chi ci governa si puoʼ permettere di ignorare la
salute dei cittadini?”, in cui si cita, tra lʼaltro, un
documento dellʼOrdine dei Medici della Provincia di Savona del 3 dicembre 2010 in cui si dichiara: «Nelle aree interessate dalle ricadute
delle emissioni della centrale si osservano elevati tassi standardizzati di mortalità, rispetto alla media regionale e nazionale sia per tutte le
cause, che per malattie neoplastiche, cardio e
cerebrovascolari».
Lʼassociazione rimarca inoltre un severo giudizio dellʼIST che dichiara: «Nella relazione presentata da Tireno Power vi sono gravi lacune
metodologiche che mettono in discussione le
tranquillizzanti conclusioni del documento. In

sintesi, errori ed omissioni nelle stime delle
emissioni di polveri fini primarie e secondarie,
sottostima delle emissioni di gas serra, sottovalutazione dei dati derivanti da studi su bioindicatori, errori metodologici sullʼimpatto sanitario».
È plausibile pertanto che i residenti di Bragno
si mostrino un tantino preoccupati in quanto si
trovano più vicini di altri ad una fonte, o a più di
una, di inquinamento ma anche le aree circostanti non sono certamente indenni e dovrebbe
essere desiderio comune che i controlli vengano effettuati rigorosamente.
Ad attenuare i volteggiamenti nellʼaria delle
micidiali polveri sottili dovrebbe tra breve, almeno si spera, andare in porto la copertura dei
parchi carbone a cui si è accennato nellʼincontro di venerdì. Se sarà possibile attuare una procedura dʼurgenza per la pubblicazione del bando, entro due mesi potrebbe essere messo in
gara, diversamente ci vorranno quasi quattro
mesi. Bisogna poi calcolare che per la messa in
opera dei capannoni ci vorranno almeno due
anni.
PDP

Alla Cave Strade
vanno i lavori
per via Matteotti

Cairo M.tte. Sono stati assegnati alla ditta Cave Strade i
lavori di asfaltatura di via Matteotti a Ferrania a fronte di una
convenzione che era stata stipulata il 15 maggio 2010. In
questa data la ditta Cave Strade aveva ricevuto dal comune
lʼautorizzazione per lo sfruttamento della cava San Carlo.
Questa concessione comporta
per la ditta lʼonere di provvedere ad eseguire lavori di
asfaltatura su strade, vie e
piazze cittadine per complessivi 25.000 euro oneri iva compresi.
La strada da asfaltare sarebbe di proprietà della Ferrania Tecnologies e Ferrania
S.p.A, al momento. amministrata dai Commissari Straordinari, ma trovandosi in grave
stato di degrado manutentivo
quindi pericoloso per la pubblica incolumità, il Comune ha ritenuto opportuno provvedere
urgentemente al ripristino del
tappeto e così salvaguardare il
regolare flusso del traffico.

Venerdì 18 marzo presso i locali della Bocciofila

È a Cairo, zona Oltrebormida,
la quarta assemblea di Briano

Cairo M.tte - Dopo la grande partecipazione e soddisfazione per i primi tre
appuntamenti che si sono svolti a Rocchetta di Cairo, al Buglio e a Bragno,
appuntamento per venerdì 18 marzo
alle 20,30 presso i locali della Bocciofila dove si terrà il quarto degli otto appuntamenti organizzati dallʼAmministrazione per incontrare i cittadini nei
luoghi dove vivono per approfondire insieme i temi che li toccano più da vicino.
Questo lʼelenco degli argomenti di

carattere generale di cui si parlerà, oltre alle tematiche specifiche che riguardano il quartiere più da vicino:
- Presentazione investimenti 2011 e
difficoltà del Comune ad affrontarli;
- Recupero risorse da contributi pubblici (patto di stabilità);
- Situazione degli investimenti del
mandato attuale e di quello precedente;
- Presentazione risorse previste per
servizi sociali, servizi ambientali, servizi scolastici.

Cairo: la Giunta rende omaggio ai Marinai d’Italia

Intitolato all’Amm. Garino
il parcheggio del cimitero

Cairo M.tte. Con una delibera del 4 marzo scorso la
Giunta Comunale ha disposto lʼintitolazione del parcheggio pubblico, recentemente realizzato in area Oltrebormida di fronte al Cimitero del capoluogo, assegnando il toponimo “Piazzale Silvio Garino, Ammiraglio
di Squadra - Medaglia dʼArgento al Valor Militare 19011982”, volendo simbolicamente onorare, assieme alla sua figura i Marinai Caduti e la Gente di Mare.
Questa scelta è stata operata su richiesta del Gruppo
“Flaminio Pesce” dellʼAssociazione Nazionale Marinai
dʼItalia che da tempo si è distinto per lʼattività di volontariato dʼarma presente nella comunità, al fianco dellʼAmministrazione Comunale
nelle circostanze cerimoniali e commemorative, dinamico nel tessuto sociale, propositivo nel partecipare ad
iniziative di aggregazione e
di collaborazione con le Associazioni sociali, ricreative,
assistenziali nellʼinteresse
della Città, vantando altresì
un considerevole numero di
soci in tutta la Valle Bormida.
La richiesta è stata ritenuta
degna di essere accolta in
quanto rende merito ad una
Forza Militare di tutta eccellenza, che trae origini lontane,
distinguendosi a livello internazionale, al tempo stesso
viene ricordato un insigne
esponente Cairese della Marina Militare.
Silvio Garino, nato a Cairo
Montenotte nel 1901, da giovane ufficiale ha percorso una
brillante carriera militare, visse
in prima linea gli eventi dal
1936 al 1961, data del suo
pensionamento.
Pluridecorato con una medaglia dʼargento, due di bronzo, quattro croci di guerra al
valor militare, fu insignito del titolo di “Grande Ufficiale” al
merito della Repubblica Italiana.
È stata inoltre autorizzata
la realizzazione del monumento al Marinaio, a cura e
a spese dellʼAssociazione richiedente che concorderà

con lʼAmministrazione le caratteristiche tecniche e progettuali del manufatto, i materiali da utilizzarsi, le dimensioni, lʼarea di ingombro,
secondo criteri di compatibilità ambientale.
Sarà poi lʼAssociazione
stessa a curare la manutenzione ed il decoro della porzione di area pubblica sulla
quale si ergerà il Monumento.
PDP

La riproduzione
di un pannello
per ricordare
l’Unità d’Italia

Cairo Montenotte - Lʼamministrazione Comunale di Cairo
ha coinvolto anche i bambini
ed i ragazzi delle scuole dellʼIstituto Comprensivo alle celebrazione del 150 anniversario dellʼUnità dʼItalia.
In collaborazione con la Ligure Piemontese Laterizi il vignettista cairese Gariano ha
predisposto un pannello commemorativo, inserito nellʼarea
giochi realizzata in Loc. Ferrere da “La Filippa”, che invita i
giovani frequentatori dellʼarea
a festeggiare lʼanniversario di
fondazione della nostra Nazione stabilendo un nuovo rapporto con la nostra città, uno
degli oltre 8000 Comuni che
formano lʼItalia.
“Sii orgoglioso del posto in
cui vivi - titola il tabellone - impara la sua storia, apprezzane
le bellezze e la natura! Contribuisci a renderlo sempre più
bello e pulito!”.
Il sindaco di Cairo avv. Briano, in occasione della festa nazionale di giovedì 17 marzo,
ha fatto distribuire a tutti gli
studenti cairesi una copia plastificata del pannello.
SDV

Prezzo di aggiudicazione 13.132,67 € più iva

L’insigne cairese pluridecorato e Grand’Ufficiale della Repubblica

Sarà la ditta Edil Leka di Cairo
a costruire la “Casa dell’acqua”

La gloriosa carriera militare sui mari
dell’ammiraglio cairese Silvio Garino

Cairo M.tte. Sarà la Ditta
Edil Leka S.r.I. di Cairo Montenotte a costruire la “Casa dellʼacqua” in Piazza Baden Powell. Con una delibera del 17
maggio 2010 era stato approvato ed adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2010 che
comprendeva tra gli obiettivi di
miglioramento la realizzazione
della “Casa dellʼAcqua” per la
fornitura gratuita alla cittadinanza di acqua potabile di
qualità; tale obiettivo comprendeva inoltre la distribuzione di
bottiglie riutilizzabili al fine di ridurre lʼutilizzo dei contenitori di
plastica usa e getta. Allo scopo era stata appunto individuata questa area del territorio
cittadino. Erano poi trascorsi
alcuni mesi e il 24 gennaio di
questʼanno veniva stabilito di
esperire una gara informale
mediante trattativa privata per
la realizzazione della struttura
da mettere a disposizione del-

la cittadinanza. Erano state
pertanto invitate a presentare
la loro migliore offerta alcune
ditte, quali lʼImpresa Edile Marenco Luca di Piana Crixia,
lʼImpresa di Costruzioni Armetano Geom. Domenico di Cortemilia e la Edil Leka di Cairo
M.tte che si è aggiudicata lʼappalto avendo offerto un ribasso del 12%. Pertanto il prezzo
di aggiudicazione ammonta a
13.132,67 euro esclusi oneri
iva. Le Case dellʼacqua sono
praticamente fontane pubbliche che distribuiscono acqua
proveniente dallʼacquedotto,
opportunamente filtrata, controllata, refrigerata e volendo
anche gassata. La costituzione di simili distributori, che con
le loro linee estetiche fungono
anche da complementi dʼarredo urbano, si sta rapidamente
diffondendo nei comuni italiani
più attenti alla valorizzazione
delle risorse idriche locali.

Cairo M.tte. Silvio Garino
nasce il 14 luglio 1901 a Cairo
Montenotte.
Nel 1916 entra allʼAccademia Navale di Livorno e laureatosi esce nel 1921 con il
grado di Guardiamarina (Primo Ufficiale della Regia Marina nato in Cairo Montenotte).
Nel 1927 sposa Ester Poggio, figlia di Alessandro commerciante in ferro, da cui ha tre
figli, rispettivamente Alessandro, Giorgio (Capitano di Va-

Don Bruno
Ferrero ospite
di Radio
Canalicum 103

Cairo M.tte - Su Radio Canalicum 103, FM 89 e 101.1,
don Bruno Ferrero, sacerdote
salesiano esperto in materia di
catechesi, educazione, comunicazione e mondo giovanile è
intervenuto sul tema: “Si può
fare catechismo oggi?”.
Lʼincontro è rivolto ai catechisti e ai genitori
La trasmissione andrà in replica sabato 19 marzo 2011 alle ore 15.05 e alle ore 20.05 e
mercoledì 23 e venerdì 25
marzo alle ore 15.05 e alle ore
22.10.

scello in vita ed in pensione dimorante a Roma) e Maria Teresa. Ester muore nel 1934, allʼetà di 32 anni.
Dopo aver percorso le tappe
di giovane ufficiale, Silvio Garino diventa Capitano di Corvetta nel 1936.
Al Comando del Regio Sommergibile “Jalea” viene inviato
in missione “segreta” in Spagna, per contrastare il traffico
di materiale bellico che dalla
Russia e da altri Paesi alleati,
veniva inviato via mare allʼesercito “repubblicano” spagnolo.
Il 12 agosto 1937 attacca
con siluri il Cacciatorpediniere
“Churruca”, in uscita dal porto
di Cartagena, lo danneggia
gravemente sino a renderlo
inoperativo per il resto della
Guerra Civile Spagnola.
Nel 1940, allo scoppio della
II Guerra Mondiale, con il grado di Capitano di Fregata è il
Comandante in 2º della Corazzata “Littorio”, nuovissima e
potente nave da battaglia appena varata dai Cantieri Ansaldo di Sestri Ponente.
Nella notte dellʼ11 novembre
1940 avviene il famoso attacco di aerosiluranti inglesi alla
Base Navale di Taranto.
La Corazzata “Littorio” viene colpita da tre siluri, ma grazie alla perizia del suo equipaggio ed alla tempestività
degli ordini impartiti da Silvio
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Garino, la Corazzata riesce a
rimanere a galla e sarà rimessa in piena efficienza operativa dopo pochi mesi di riparazioni.
Negli anni 1941/42, quale
Comandante in prima del
Cacciatorpediniere “Camicia
Nera” e successivamente del
Cacciatorpediniere “Mitragliere”, Silvio Garino prende parte al tremendo, faticoso e rischioso impegno bellico navale nel Mediterraneo Centrale,
noto come la “battaglia dei
convogli”, allorquando la Regia Marina dovette trasferire
dal suolo metropolitano europeo allʼAfrica Settentrionale
migliaia di uomini, mezzi e migliaia di tonnellate di rifornimenti, incluso il famoso “Africa Corps” del Generale Rommel.
In due anni Silvio Garino,
compì una quarantina di traversate e missioni con vari
scontri con il nemico, non riportando mai perdite di uomini
ed unità navali.
LʼArmistizio dellʼ8 settembre
1943, Garino si trovava a Bastia in Corsica, quale Capo di
Stato Maggiore del Comando
Marina della Corsica occupata.
La scelta di restare fedele
agli ordini del Re portò la
Guarnigione militare e navale
italiana a scontri con i tedeschi, che furono cacciati.

Furono due anni di angoscia
e silenzio in mancanza di ogni
notizia con i famigliari residenti a Cairo Montenotte.
Terminato il “Conflitto mondiale” ed avvenuta Costituzione della Repubblica Italiana, nel 1948 a Silvio Garino ormai Capitano di Vascello, fu conferito dal Ministero della Difesa M.M il prestigioso Comando dellʼIncrociatore “Duca degli Abruzzi”
e successivamente inviato in
Spagna quale Addetto Navale presso lʼAmbasciata
dʼItalia a Madrid.
Promosso Ammiraglio nel
1954, ebbe vari incarichi dal
Ministero della Marina Militare
tra cui il Comando Marittimo
della Sardegna e il Comando
delle Forze Navali del Dragaggio.
Cessò dal Servizio effettivo
al raggiungimento del 60º anno di età. Morì in Roma il 15
agosto 1982.
AllʼAmmiraglio Silvio Garino
furono conferite dal Presidente della Repubblica la medaglia dʼargento, due medaglie di
bronzo, quattro croci di Guerra
al V.M.
Alla cessazione dal Servizio
fu insignito dellʼOnorificenza a
“Grande Ufficiale” al merito
della Repubblica Italiana.
LʼAmm. Silvio Garino è sepolto a Cairo Montenotte nella
tomba di famiglia.
SDV
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A causa della riduzione delle risorse e del personale

Sabato 12 marzo hanno inaugurato la “Farmacia S. Antonio”

Ultimo anno di Carnevale
per i ragazzi delle scuole?

Tre giovani farmacisti cairesi
trasferiti a Deiva Marina

Cairo Montenotte - Il Carnevale di Nuvarin del Casté,
ad appena una settimana dallo spettacolare successo di
pubblico, di carri e di maschere, è già un ricordo: si è spento lʼeco dei suoni ed il brusio
della festa e siamo entrati in
Quaresima, tempo di riflessioni e di penitenza.
Prendiamo spunto proprio
dal tempo liturgico per fare una
riflessione su un piccolo episodio del Carnevale cairese
sfuggito ai più, in nessun modo
ripreso dai mass media e, forse, passato inosservato anche
ai vari responsabili, politici e
culturali, delle sorti della nostra
piccola comunità cittadina.
La maestra Margherita Fumagalli, dellʼIstituto Comprensivo di Cairo, con la sua scuola partecipa da anni al carnevale di Nuvarin e da cinque anni il gruppo in maschera delle
scuole elementari di Cairo vince il primo premio per il miglior
allestimento. Una “tradizione”
confermata anche dallʼultima
edizione dello scorso carnevale che, manco a dirlo, ha nuovamente visto salire sul podio
gli alunni delle elementari cairesi che si sono anche questʼanno aggiudicati il 1º premio
con il gruppo “Draghi a tempo
pieno”.
Nel ritirare il premio la maestra Margherita, salita sul podio con gli innumerevoli “draghetti” vincenti, ha ringraziato
Nuvarin, elogiandolo per la riuscita della manifestazione da
lui costantemente promossa
ed organizzata ed anche per
lʼopportunità data alle scuole
ed alle associazioni di creare,
per i più giovani, momenti di
aggregazione
accattivanti,
istruttivi ed anche formativi.
Una “riflessione” molto seria
quella della maestra Margherita, che, scivolando dalla festa
del Carnevale alla “penitenza”
della Quaresima, si è conclusa
con una dichiarazione amara:
“Purtroppo, questʼanno è stato
lʼultimo - ha detto con rammarico la maestra Fumagalli alla
platea - perché il personale
delle scuola marcia ormai a
ranghi ridotti e non cʼè più la
possibilità di gestire percorsi
didattici in copresenza; inoltre
le scuole non hanno mai avuto
fondi per le attività extra scola-

stiche e non si può più continuare a gravare sempre sui
genitori per ogni cosa. Non
mancheremo comunque di
partecipare ai prossimi Carnevali di Nuvarin in qualità di
spettatori”.
Unʼaltra goccia di fiele che si
aggiunge allʼamaro calice dellʼistruzione e dellʼeducazione
dei nostri ragazzi. Educare, dal
latino “ex - ducere” vuol infatti
dire “tirar fuori” le risorse e le
potenzialità di chi si prepara ad
affrontare la vita con un bagaglio di capacità, nozioni e competenze maturate con la conoscenza e lʼesperienza. Il Carnevale serve anche a questo
per i nostri bambini: li può aiutare ad acquisire manualità, a
lavorare insieme, a partecipare
alla vita sociale della città, vincere la timidezza e abituarsi al
confronto. Anche il Carnevale
invece, per mancanza di personale e di soldi, finirà per aggiungersi alla televisione, al telefonino, ai video giochi ed alle tante “risorse” moderne,
questi si disponibili in abbondanza, ma con cui spegniamo
la fantasia e lʼoriginalità dei nostri ragazzi: sempre meno pro-

Venerdì 18 marzo al Teatro di Città

In scena la commedia
“Amici per la pelle”

Cairo M.tte - alle 21 nel
Teatro Città di Cairo Montenotte va in scena la prima del
nuovo allestimento della Compagnia teatrale cairese “Uno
sguardo dal palcoscenico”:
“Amici per la pelle” di Pierre
Barillet e Jean Pierre Gredy,
regia di Luca Franchelli.
Una commedia dal tratto comico e molto elegante tutta incentrata sul tema dellʼipocrisia
tra amici, è infatti proprio nellʼambito dellʼamicizia che si
giocheranno i piccoli tranelli e
le infantili ripicche pensate dallʼintraprendente padrona di casa ai danni di amici e parenti.
La protagonista di questa
piece, abituata a dettare legge,
in ufficio e negli affari è convinta di potere stabilire i destini di tutti nascondendosi dietro
i comodo paravento dellʼamicizia o dellʼamore. In unʼambientazione parigina anni ʼ50 gli
spettatori potranno davvero divertirsi nel gustare i dialoghi
raffinati e mai scontati che gli
attori interpreteranno allʼinterno di un salotto borghese ideato per lʼoccasione.
Assoluta prima attrice sarà
Sonia Fraschetti, una delle
presenze storiche di “Uno
sguardo dal palcoscenico” che
è attesa ad una prova di valore a conferma di un mestiere e
di una serietà che tutti le hanno sempre riconosciuto. La re-

tagonisti e sempre più “spettatori” della loro vita e del loro futuro.
SDV

San Giuseppe
si celebra
il Santo patrono

San Giuseppe. Con lʼarrivo
della primavera ritorna la festa
patronale di San Giuseppe,
celebrata solennemente dalla
Parrocchia di San Giuseppe di
Cairo. La parte principale si
svolgerà in chiesa domenica
20 marzo con le due messe
delle ore 10 e delle ore 18. Anche questʼanno la festa esterna si svolgerà in due domeniche, il 20 e il 27 marzo. Il 20 ci
allieteranno le note festose
della banda musicale cittadina
“G. Puccini”. Il 27 ci saranno i
tornei di calcio di pulcini e piccoli amici. In entrambe le domeniche ci saranno le tradizionali frittelle con panini e salsiccia, annaffiate da famosi vini
piemontesi e vin brulé. Come
sempre ci sarà il banco di beneficenza aperto.

Cairo M.tte - Tre giovani
Farmacisti di Cairo Montenotte (SV), il Dott. Francesco Giugliano e le dott.sse Chiara e
Silvia Sugliano, sabato 12
Marzo 2011 alle ore 10 hanno
inaugurato la “Farmacia S. Antonio” recentemente acquistata a Deiva Marina (SP), ridente cittadina della riviera del levante ligure situata allʼingresso del famoso parco delle Cinque Terre.
La toccante cerimonia è stata celebrata dal parroco Don
Giacinto della Parrocchia
Santʼ Antonio Abate di Deiva
Marina, alla presenza di autorità civili e militari, medici locali, militi della Croce dʼOro e di
tanti cittadini deivesi che con
la loro presenza hanno dimostrato ai tre dottori una calorosa accoglienza, affetto e stima
ed hanno loro augurato di trovarsi bene nel tranquillo comune.
Dopo la benedizione della
Farmacia, il Vice-Sindaco del

di riferimento per la cittadinanza deivese offrendo sempre
maggiori servizi sanitari e consulenza professionale.
Da parte di noi tutti giungano ai tre giovani Farmacisti i
migliori Auguri per un luminoso e radioso avvenire professionale.
GaDV

Venerdì 11 marzo in biblioteca a Cairo

La rivolta contadina del 1676

Cairo M.tte - Venerdì 11 marzo alle ore
21,00, presso la Sala De Mari della Biblioteca
Civica di Cairo Montenotte, in piazza della Vittoria, n. 29, inserito nella Rassegna Culturale
“Incontro con lʼautore” un folto pubblico ha partecipato alla presentazione del tema della serata “La rivolta contadina del 1676” svolto da Angelo Salmoiraghi e Massimo Sangalli.
La serata si è articolata in due parti.
La prima è stata curata dal dott. Angelo Salmoiraghi, col titolo: “Quel che resta del passato”
e per sottotitolo: “Inediti dagli Archivi Scarampi
del XVI secolo”.
Partendo da una fotografia inedita della Vecchia Cairo, il dott. Salmoiraghi ha accompagnato i presenti in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la storia dei marchesi Scarampi,
arrivando a parlare del castello di Cairo M.tte
nel 1500.
La trattazione è stata accompagnata da proiezioni di immagini e documenti e letture a cura
di Giovanni Bortolotti e Graziana Pastorino, della compagnia teatrale amatoriale “Uno sguardo
dal palcoscenico”.
La seconda parte, che dava il titolo allʼincontro, “La rivolta contadina del 1676” , è stata curata da Massimo Sangalli e ha trattato di un
pezzo di storia locale che ha per protagonista
quel ceto affamato, sempre schiacciato e bi-

strattato dai signori locali, che lottava per procurarsi il cibo quotidiano. Sangalli nel suo intervento ha dato un sunto delle notizie sui nobili
cairesi del 500 da lui rinvenuto in archivio a Torino con oltre 2500 lettere molto interessanti, alcune delle quali sono state lette durante lʼintervento.
Il tema è stato approfondito dal prof. Giannino Balbis che ha relazionato di quanto è stato
scoperto grazie ad alcune di queste lettere con
un vero scoop in campo letterario, cioè la presenza di unʼaccademia culturale a Cairo alla
corte di una marchesa.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Cadibona. Si è spento il 13 marzo scorso alla bella età di 103
anni, nella sua abitazione di Cadibona, Giovanni Rebella, conosciuto da tutti con il nome di Riccardo. Aveva lavorato per 42
anni alle Funivie e dal 1926 al 1974 aveva gestito la macelleria del paese insieme alla moglie Anita, scomparsa da parecchi anni. Lascia il figlio Franco, ex informatore medico della
Bayer. I funerali si sono svolti martedì 15 marzo nella parrocchia di S. Anna di Cadibona.

Cairo M.tte - Sabato 26 marzo 2011
alle 21 il Teatro Città di Cairo Montenotte presenta: “Il mistero del primario scomparso”, lo spettacolo benefico di varietà portato in scena dalla
compagnia dei medici, infermieri, informatori ed amici della sanità savonese: i fondi raccolti sono destinati allʼacquisto di una apparecchiatura medicale per il Pronto Soccorso dellʼOspedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. Il prezzo del
biglietto è stato fissato in € 15,00. Non è prevista la prenotazione dei posti, per cui è opportuno accedere alla sala teatro
con un certo anticipo sullʼorario dello spettacolo.
Carcare - Venerdì 1 Aprile 2011 alle ore 20.45 presso la sala
S.O.M.S. di Carcare, Piazza Caravadossi 26, “Pagine Ribelli
Angolo culturale” del circolo PRC A. Zunino di Carcare e La
Compagnia Teatrale “TimoteoTeatro” di Savona presentano
“Articolo 32: Una pillola costituzionale”, spettacolo teatrale tratto dallʼomonima pubblicazione realizzata nellʼambito del progetto “Adotta un articolo della Costituzione Italiana” indetto dallʼANPI Provinciale di Savona e dallʼIstituto Storico della Resistenza di Savona. Accompagnamento musicale predisposto e
realizzato dalla prof. Roberta Melandri. Ingresso Libero. La cittadinanza è invitata.
Cairo M.tte - Lunedì 4 aprile alle ore 21 il Teatro Città di Cairo
Montenotte presenta una serata eccezionale in compagnia degli Oblivion: direttamente da Zelig il quintetto di cabarettisti più
cliccato su internet porterà in
scena gli irresistibili episodi
“riassunti” della storia italiana,
come i famosi “Promessi sposi
in 10 minuti”, ma anche “Rato
lʼImmigrato” con le sue divertenti disavventure, “Cazzottissima”,
il ʻreality showʼ “Tana libera tutti”
e poi canzoni, musiche e ... insomma cʼè di ché divertirsi! È
possibile acquistare i biglietti al costo di 22,00 € presso lʼURP
- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune, tutte le
mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12, telefono
019/50707307, e-mail teatro@comunecairo.it oppure al pomeriggio dalle 14,30 alle 18 presso la Biblioteca Civica.

Altare. Sono stati aperti, ad Altare, i cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria, in via Matteotti, nei pressi del cimitero. Sta inoltre per essere completato il parcheggio a due
livelli videosorvegliato che servirà tutta la zona. Durante i lavoro la strada resterà aperta al traffico a senso unico alternato, regolato da un semaforo.
gia di Luca Franchelli ha avuto
come primario obiettivo quello
di fare risaltare i sentimenti
complessi della protagonista a
contatto con gli altri attori che
ormai costituiscono un gruppo
collaudato ed affiatato reduce,
tra lʼaltro, dal successo di Assemblea condominiale dello
scorso anno.
Lo spettacolo sarà portato in
scena per la prima volta venerdì 18 marzo 2011 alle ore
21,00 e verrà replicato sabato
18 e domenica 19 marzo,
sempre alle ore 21,00.
Il costo del biglietto dʼingresso è di 8 euro per gli adulti, e di
5 euro quello ridotto (sotto i 18
anni). Ecco il cast completo:
Sonia Fraschetti (Nicoletta),
Paolo Lambertini (Cristiano),
Marco Bazzano (Alessandro),
Eleonora Demarziani (Jolanda), Leano Torello (Max), Linda Siri (Maria). Regia: Luca
Franchelli.

Comune di Deiva Marina e
lʼAssessore al Commercio
hanno rivolto parole di elogio
per lʼapertura della Farmacia
che rappresenterà, nelle intenzioni dei giovani farmacisti,
non solo la sede di distribuzione dei farmaci o di altri prodotti, ma anche un preciso punto

Altare. Tornerà in via Restagno il mercato settimanale di Altare. Il periodo di sperimentazione, che era iniziato il 7 gennaio
scorso, non ha sortito gli effetti sperati, per cui il sindaco Genta ha deciso di riportare le bancarelle nella sede primitiva, tra
il Municipio e il Museo del vetro.

Cairo M.tte. La linea ferroviaria Acqui Savona è stata teatro 10
marzo scorso di un triste evento di cronaca. Una donna di 47
anni, P.S., residente a Spigno, si è tolta la vita gettandosi sotto un treno alle 6,20. Ha attraversato i binari, in località Fossello, proprio mentre stava transitando il convoglio passeggeri partito da Acqui Terme e diretto a Savona e purtroppo il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. La linea è rimasta interrotta per molte ore e i passeggeri hanno usufruito del servizio di bus sostitutivi.

Carcare. Un tentativo di truffa è stato messo in atto la settimana scorsa ai danni di una pensionata di Carcare. La truffatrice si è spacciata per una funzionaria delle poste ma, non
riuscendo a convincere la donna, non ha potuto fare altro che
allontanarsi a mani vuote.
Carcare. È stato organizzato Carcare un corso di fotografia di
base. Lʼiniziativa è stata messa in atto dalla Pro loco in collaborazione con il circolo «La Mela verde» di Mallare. Le lezioni si terranno in vicolo Colombo, a Carcare, dal 24 marzo al 19
maggio, tutti i giovedì dalle 21 alle 23. Per informazioni telefonare a questi numeri: 338/3180656, 348/0057115.
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Domenica 13 marzo nel palasport di Carcare

In occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia

Seconda vittoria per l’Altec Carcare
nel campionato di prima divisione

Un omaggio del pittore Massolo
al Comune di Castellazzo Bormida

Carcare. La competizione
disputata domenica 13 marzo
nel palasport di Carcare, oltre
a segnare la settima giornata
di campionato della prima divisione maschile, rappresentava
lo scontro “di coda classifica”.
Si sono affrontate le due formazioni fanalino di coda di
questo campionato: la compagine albissolese, sin dallʼinizio
a digiuno di punti, ed i Carcaresi con soli tre punti.
Prima che il primo arbitro segnasse lʼinizio del match, si è
onorata la ricorrenza del 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia
con le squadre al centro palestra a cantare lʼinno nazionale
come avviene solo nelle competizioni internazionali, tutti in
piedi sugli spalti ed il canto degli italiani ha trascinato tutti in
quei 100 secondi di senso di
appartenenza. Dopo il SI conclusivo dellʼinno, lʼarbitro dà
inizio alla competizione.
Lʼinizio set vede i ragazzi
dellʼAlbissola padroni del gioco conquistando 4 punti. Svantaggio che non ha scoraggiato
i ragazzi dellʼAltec Carcare che
si rendono artefici di un bel
gioco ordinato del quale è protagonista il 22 Siri che sfrutta
al massimo la sua polifemica
altezza e dalla posizione 3 macina punti, ed ora è il Carcare
a fare la voce grossa.
Dopo tre giornate di stop a
causa di infortunio rientra in
campo il libero Mocco, il ruolo
di libero era stato affidato a Lorenzo Giuseppe. Lʼesperienza
di Mocco, consente alla retrovia dei padroni di casa di reggere bene agli attacchi avversari. Il Carcare conclude il set
a suo favore lasciando lʼAlbissola a 17 punti.
Un set ben condotto da entrambe le formazioni concentrate ed autrici di un elegante
gioco.
Il secondo set vede un Carcare ben determinato, desideroso dei tre punti in palio. Subito in vantaggio grazie alla regia del 14 carcarese Simone
Oliveri che offre palle dʼoro per
le mani degli opposti Baccino
e Bertola. Un Carcare ben costruito che conduce con 9 punti di vantaggio; poco fendono il
muro di Mennini-Dagna gli attacchi del nº 3 albissolese Vicino. Il resto del set è un copia

incolla del precedente ed il tabellone segna punti si stoppa
sul 25-16 per i padroni di casa.
Strada quindi spianata per il
terzo set affrontato dai ragazzi
dellʼAltec pallavolo Carcare
con uno spirito rassicurante
proiettati alla conquista dei tre
punti. Anche se è da evidenziare un inizio set in affanno
per il Carcare con un Albissola
ben diretto dal loro palleggio
che gli consente un iniziale
vantaggio; Un timeout del tecnico carcarese Gagliano serve

per ricondurre alla realtà il capitano Dagna e la banda Gagliardo che prima riallineano il
punteggio e poi prendono cognizione della omogeneità della squadra e concludono anche il terzo ed ultimo set a loro
favore 25-20.
Tre punti, seconda vittoria
per lʼAltec Carcare e prossima
sfida in casa della capolista
Celle-Varazze reduce dalla
sua prima sconfitta a vantaggio dei F.lli Pezzana Sanremo.
Ai posteri lʼardua sentenza.

Cairo M.tte. Il pittore cairese Giovanni Massolo, in occasione della ricorrenza dei 150
anni dellʼUnità dʼItalia, ha donato al Comune di Castellazzo
Bormida un dipinto ad olio su
tela dalle dimensioni di cm.
100 per 100 dal titolo “LʼUnità
dʼItalia”.
Si tratta di uno studio curato
di piani dove emergono il tricolore della bandiera dʼItalia e la
rappresentazione di un movimento di figure che danno risalto al manufatto. Al centro il
ritratto del Generale Garibaldi,
lʼeroe dei due Mondi, dove lʼinterpretazione della camicia “
Rossa” si intreccia con il “ Poncio” indossato nellʼAmerica del
Sud.
Alla sinistra, alcuni volti e alcuni spartiti dellʼInno di Mameli che rincuorano gli animi di
persone comuni, con la Vittoria che sʼè cinta la testa con
lʼelmo di Scipio e una pagina
dello spartito vola verso Camil-

lo Benso conte di Cavour che
nel 1861 proclamava il Regno
DʼItalia.
Alla destra del dipinto altri
spartiti dellʼInno dʼItalia che
emergono nel rosso infuocato
della bandiera, dove appaiono
volti di giovani come “Balilla “
che è il soprannome di Gianbattista Perasso , il ragazzo
genovese che con il lancio di
una pietra diede inizio alla rivolta di Genova contro gli austriaci nel 1746. In prospettiva
il “ Faro di Genova” che con
Giuseppe Mazzini apostolo
dellʼUnità dʼItalia completa
lʼopera pittorica.
La cerimonia di consegna
del quadro, che sarà esposto
permanentemente in una sala
del Comune di Castellazzo
Bormida, ha avuto luogo il 16
marzo scorso.
Nella festa del 150º dellʼUnità dʼItalia saranno esposti alcune ceramiche dellʼArtista
inerenti al tema.
PDP

Nel campionato regionale di serie C pallavolo femminile

Sesta vittoria consecutiva per laVitrum & Glass Carcare

Carcare. Mentre la Maurina
class Imperia prosegue indisturbata la sua corsa verso la
vittoria del campionato attestandosi a 50 punti distaccando le inseguitrici di ben 10
punti, il campionato regionale
di serie C pallavolo femminile
non subisce grosse varianti rispetto al precedente turno.
Lʼincontro tra la Vitrum &
Glass Carcare e Volley scholl
Genova non si può definire
monotono.
Le centinaia di appassionati
che hanno assistito allʼincontro
non hanno avuto un attimo di
tregua per applausi ed incitamenti alle loro formazioni. Inizio gara che omaggia i 150º
anniversario dellʼunità dʼItalia:
tricolore in campo “scortato da
sei bambini” e tutti in piedi a
cantare allʼunisono lʼInno nazionale dove, proprio a pochi
metri dalla palestra, fu composto lʼinno di Mameli.
A parentesi patriottica conclusa, il fischio dellʼarbitro conduce la palestra nella realtà

del momento. Il primo set si
presenta equilibrato ma combattuto con Volley School che
aggredisce le carcaresi ree di
errori in fase offensiva.
Un timeout del mister Valle
serve per compattare le ragazze che ritornano in campo con
le idee più chiare, vero è che
finalmente si ritrovano in posizione giusta sia la Cerrato che
una Ivaldo che detta le condizioni per superare il set per 25
a 17.
Le ragazze di Carcare evidentemente hanno bisogno di
sentire lʼincoraggiamento del
pubblico e partono in svantaggio, infatti il secondo set è condotto da una Volley School
ben impostata che, con il suo
nº 18 Gulisano, conduce il set
con tre punti di vantaggio, impedendo la rimonta del Carcare che non riesce a superare il
muro delle avversarie ben comandato dal nº 5 Marlen.
Cambio tattica delle biancorosse di Carcare. Zunino in posizione 4 e Ivaldo in posizione

2 sbilanciano la difesa avversaria macinando punti che
consentono il meritato recupero. Degno di cronaca è il 19º
punto messo a segno dalla
Carcarese Cerrato su appoggio di Ballauri.
In preda ad una particolare
carica energetica, mette nei tre
metri avversari un pallone che,
rimbalzando, va quasi a sfiorare il soffitto. Il punto è stato accolto da un fragoroso applauso da parte del grande pubblico di Carcare.
Il set si è chiuso a favore del
Carcare per 25 a 22.

Domenica 3 aprile a Cairo Montenotte

Per le “…scelte ambientalmente scellerate “

4ª edizione della Randonnèe 300 km

Il PdCi prende posizione
contro la Centrale di Vado

Cairo M.tte - Con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte,
assessorato allo sport, lʼA.C. Millennium organizza per domenica
3 aprile 2011 la 4ª edizione della Randonnèe 300 km. “Dalle valli
al mare “ P.B.P. Edition. La IV edizione si ripropone in diurna e con
un unico percorso da 300 km ( con un dislivello di 3000 m. circa).
La quota di iscrizione è fissata in Euro 15 e lʼiscrizione può essere effettuata online tramite il sito www.audaxitalia.com.-info@millenniumbike.it.. Info: Lan 3408l63l65, Franco 339II71240, Roberto 3470571149. Controllo tessere distribuzione carte di viaggio e
road-book dalle ore 6 alle ore 7 del 3 aprile in Piazza della Vittoria Cairo Montenotte (SV). Lʼora di partenza è fissata tra le ore
7,00 e le 8,00 di domenica 3 aprile da piazza Della Vittoria Cairo
Montenotte (SV).Tempo massimo 20 ore. Ogni partecipante dovrà
ritirare personalmente la propria carta di viaggio e firmare personalmente il foglio di presa visione delle proprie responsabilità ed
esibire personalmente la tessera ciclistica originale. I partecipanti dovranno avere le biciclette munite di illuminazione anteriore
bianca e posteriore rossa ed indossare il giubbino rifrangente. Lʼorganizzazione mette a disposizione docce presso campo sportivo
loc. Vesima e pasta party a partire dalle 19,00. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse
verificarsi prima, dopo e durante il brevetto. Ogni partecipante si
deve considerare in escursione personale (art.5 del regolamento). I singoli partecipanti si assumono la responsabilità di ogni incidente di cui dovessero essere causa. Vige regolamento brevetti Randonneurs Mondiaux.
SDV

Cairo M.tte - Il partito dei
Comunisti Italiani, sezione di
Savona, ci ha inviato il seguente comunicato stampa
dal titolo: “Per quanto ci chiederanno di barattare salute
con lavoro?”
“La Federazione Provinciale di Savona del Partito dei
Comunisti Italiani - Federazione delle Sinistra si dichiara nettamente contraria allʼipotesi di una scelta della
Regione Liguria circa lʼautorizzazione allʼampliamento
della Centrale Tirreno Power
di Vado Ligure.
Ancora una volta lʼAzienda
usa il vile ricatto dei posti di lavoro per portare avanti scelte
ambientalmente
scellerate
con ricadute deleterie sulla salute delle popolazioni che vivono nelle aree limitrofe agli
impianti.
La salute non può e non deve essere merce di scambio
tanto più con promesse tanto
eclatanti quanto inconcludenti.
La Federazione Provinciale
Savonese metterà in atto tutto
quanto possibile per sostenere il proprio rappresentante in
Giunta affinché si opponga a
quanto si sta consumando in
Regione Liguria.
La solidarietà con i lavoratori dellʼAnsaldo, così come con
tutti quelli che in questi anni

sono stati illusi da Tirreno Power su nuovi posti di lavoro, è
totale ma riteniamo che non
sia questa la soluzione per aumentare lʼoccupazione che
ben altro sbocco avrebbe se si
continuasse in una scelta
energica coerente e basata
sulle fonti rinnovabili e sulle
nuove tecnologie.
“Dʼaltra parte - chiosa Gianetto, Segretario provinciale
del PdCI - ci chiediamo come
ci si possa fidare delle promesse di unʼazienda che a
suo tempo aveva sottoscritto
un accordo per la metanizzazione dei gruppi a carbone
ben guardandosi dal rispettarlo; unʼazienda che, mentre
racconta le belle favole della
riduzione delle polveri, nel frattempo ci risulta abbia delle
grane con la Procura della Repubblica per sversamento di
inquinanti in mare”.

Nel terzo set ci pensa il muro della Briano a neutralizzare
le ambizioni della nº 17 Bilamu, ben propensa a mettere in
difficoltà le ragazze di Valle.
È l set di Silvia Giordani, lucida e determinata non sbaglia gli ordini della Ballauri e
della Merlino, consentendo al
tabellone di girare a proprio
favore.
Non è da sottovalutare il bel
gioco delle avversarie dimostrato dai 22 punti conseguiti a
termine incontro vinto per 3 a
0 dalla Vitrum & Glass Pallavolo Carcare.

Vetrine
tricolori
allestite
ad Altare
per celebrare
l’Unità
d’Italia

Altare. Grande successo,
ad Altare, per lʼiniziativa «Vetrina tricolore», organizzata
dallʼassociazione ricreativa
«La Quercia» e curata da Fulvio Michelotti. In occasione
del 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia, i commercianti e gli
artigiani altaresi sono stati invitati ad allestire le loro vetrine con composizioni che richiamino i colori della bandiera Italiana.
Nel corso di questa interessante manifestazione, iniziata il 13 marzo e che si protrarrà sino al 20, vengono utilizzati, secondo le indicazioni
degli organizzatori, prodotti
che hanno qualche attinenza
con i colori nazionali, si fa
inoltre riferimento alla tipicità
del clima, allʼambiente, al gusto e alle tradizioni culturali di
Altare.
A conclusione dellʼiniziativa
verrà realizzato un pannello
con le fotografie delle vetrine,
che sarà esposto nella bacheca dellʼAssociazione “La
Quercia” , e a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione a ricordo della manifestazione.
Entusiasta è stata la risposta dei commercianti e degli
artigiani che hanno aderito
praticamente tutti.

Vent’anni fa su L’Ancora
Temporaneamente sventata la chiusura dellʼAgrimont
Cairo M.tte. La sera dì venerdì 15 marzo la sala consiliare era
gremita di gente per il previsto Consiglio Comunale aperto sulla questione Agrimont. Per la maggior parte erano lavoratori e
loro familiari. Circa unʼottantina di persone. Erano presenti anche i segretari provinciali dei sindacati CGIL, CISL e UIL, i sindacalisti di categoria delle tre confederazioni, il Presidente della Provincia. Unico consigliere regionale presente era Bruno
Marengo, del PDS. Il socialista Spotorno faceva pervenire un
messaggio di adesione da parte del consigliere Garbero. È
stato deciso di approvare un documento in difesa dellʼAgrimont, che ha ottenuto il consenso di tutti i gruppi consiliari.
San Giuseppe. La vecchia ciminiera dl San Giuseppe verrà
abbattuta e lʼaspetto paesaggistico dl questo angolo dl San
Giuseppe subirà un radicale mutamento. Mercoledì 20 marzo, nel salone della pizzeria Maruzziello, gli amministratori
hanno presentato alla cittadinanza il progetto di abbattimento
della vecchia fabbrica con relativa caratteristica ciminiera. AI
posto di questi ruderi, peraltro pericolanti, verrà realizzata i un
area di parco pubblico ad uso della frazione.
San Giuseppe. Si concludono alla grande domenica 24 marzo i festeggiamenti primaverili di San Giuseppe di Cairo. Non
è ancora finito lʼinverno che già iniziano le feste paesane. Del
resto la lesta di San Giuseppe precede la primavera di due
giorni e nella frazione cairese, che si fregia del nome di questo santo, hanno preso il via i festeggiamenti già da domenica 17 marzo.
Cengio. Tre incidenti in meno di un mese allʼAcna di Cengio.
Questo è il poco invidiabile bilancio dello stabilimento valbormidese. Il fatto di essere pesantemente sotto accusa per lʼinquinamento della Valle, di essere la motivazione fondamentale dellʼarea ad elevato rischio ambientale, di essere al centro
dellʼattenzione nazionale non ha evidentemente indotto
Iʼazienda a modificare in maniera determinante il suo i rapporto con il territorio ed il livello di attenzione ai problemi dellʼambiente e della sicurezza. Questo almeno è il pesante giudizio che viene dalla parte piemontese.
Ferrania. La 3M non si vende. Alla 3M si smentisce categoricamente e si definiscono ʻallucinantiʼ ipotesi dl questo genere.
È decisamente una presa di posizione chiara e rassicurante in
mezzo alla confusione che si è instaurata in questi giorni anche a motivo dei fatti relativi alla vicenda Agrimont di San Giuseppe.
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Ricerche, studi, indagini
sulle terre del Moscato

Canelli. Sabato 12 marzo,
alla Gancia di Canelli, si è
svolto il convegno “Viticoltura
e industria nelle terre del Moscato” che fa parte del progetto “La nascita dello spumante
italiano”. Lʼiniziativa è promossa dalla Comunità delle Colline “Tra Langa e Monferrato”
(Calosso, Canelli, Castagnole
Lanze, Coazzolo, Costigliole
dʼAsti, Moasca, Montegrosso
dʼAsti e San Marzano Oliveto)
di cui è presidente il sindaco
costigliolese, Giovanni Borriero, ed è realizzata in collaborazione con lʼassociazione
“Canelli Domani” presieduta
dal dott. Lorenzo Vallarino
Gancia. I relatori hanno presentato le sintesi di studi e ricerche sui rapporti tra viticoltura e industria nellʼarea di produzione dellʼuva moscato
bianco dove oltre un secolo e
mezzo fa nacque il primo spumante dʼItalia.
Tra i relatori della prima parte del convegno, oltre al presidente della Comunità collina-

re, Borriero, e al “padrone di
casa” Lorenzo Vallarino Gancia, il prof. Marco Devecchi,
presidente dellʼOsservatorio
del paesaggio per il Monferrato Astigiano; la professoressa
Anna Schneider dellʼIstituto di
Virologia vegetale di Grugliasco che fa parte del Cnr; Pierstefano Berta e Giusi Mainardi
storici e ricercatori Oicce, lʼorganizzazione per la comunicazione e le conoscenze in enologia; le ricercatrici universitarie Paola Gullino e Federica
Larcher; Carlo Tosco, docente
associato al Politecnico di Torino.
Nella seconda parte Patrizia
Cirio, Giancarlo Ferraris e Sergio Bobbio hanno presentato
testimonianze inedite sulla comunicazione e sulle attività di
divulgazione aziendale delle
Case spumantistiche tra XIX e
XX secolo. Si è parlato della
trasformazione delle tecniche
grafiche e pittoriche in materia
di affiches e di packaging enologico; dellʼuso della fotografia,

del cinema che riporta, con
precisione documentaristica,
le immagini in movimento di un
mondo in sviluppo frenetico,
tra innovazione tecnologica e
profonde trasformazioni sociali.
Dalle ricerche negli archivi
storici della Gancia curate da
Cirio, Ferrarsi e Bobbio, è, infatti, emerso un filmato dʼepoca, recuperato da Paola Visconti e Franco Ferrero della
Casa spumantiera canellese,
perfettamente conservato che
è stato proiettato, per la prima
volta, nel corso del convegno.
Vi si racconta lʼindustria dello
spumante e il suo territorio con
un taglio cinematografico incredibilmente analogo a quello con cui i films “Metropolis” di
Fritz Lang o “Tempi Moderni”
di Chaplin.
“Le relazioni complete del
convegno - annota Patrizia Cirio - potranno essere consultate attraverso unʼapposita banca dati, cartacea e on line, che
è in fase di realizzazione”.

I Canellesi provano a camminare insieme

Canelli. La varietà di proposte del Progetto “Canelli per il
150º dʼItalia unita: camminare
insieme” richiede periodici aggiornamenti che riportiamo:
• Logo nazionale. Lʼiniziativa ha avuto lʼautorizzazione allʼutilizzo ufficiale del Logo Nazionale delle Manifestazioni
per il 150º “… Con riferimento
a quanto richiesto in data
20.01.2011, si comunica il positivo esito della procedura attivata ai fini della concessione
del logo ufficiale delle celebrazioni per il 150º anniversario
dellʼUnità dʼItalia per il programma di iniziative dal titolo
“Canelli per il 150º dʼItalia unita: camminare insieme”, per
lʼintero anno del 2011…Mariasilvia Tarsia Presidenza del
Consiglio dei Ministri Segretariato Generale - Unità Tecnica
di Missione…”
• Frasi dʼItalia. Eʼ in pieno
svolgimento lʼiniziativa 150º
“Frasi dʼItalia” in vetrina un
percorso di frasi significative di
questi 150 anni che segue le
vetrine di Canelli addobbate
per lʼoccasione. Eʼ un modopopolare per avvicinare la storia alla gente. La popolazione
potrà anche essere attrice di

una scelta votando la frase
che si ritiene più bella e significativa, così potremo avere
una “frase dʼItalia” che ai canellesi è piaciuta di più.
La proposta è stata aperta
alle scuole e lʼelenco delle frasi pubblicato sul sito di Memoria Viva, in modo che abbiano
la possibilità anche di svolgere lavori e ricerche anche in
classe. Le classi potranno anche aggiungere frasi a quelle
che non hanno trovato.
Per ora hanno aderito 79
esercizi commerciali e sono
125 le frasi proposte, ma con
un poʼ di impegno si potrebbe
arrivare alle fatidiche 150.
• Canelli tricolore. Le bandiere sventolano davvero in
tanti punti di Canelli, offrendo
una panoramica inedita ed
emozionante della Città. Se si
pensa che il tutto è nato dallʼiniziativa delle Associazioni di
volontariato che insieme hanno collaborato, emerge chiara
una partecipazione popolare e
diffusa. In totale le Associazioni hanno provveduto a distribuire ai cittadini oltre 1500
bandiere.
Lʼiniziativa si propone di durare fino al 2 giugno, Festa del-

la Repubblica, perché lo scopo
è di far comprendere che la
bandiera è davvero un simbolo di unione degli italiani, un
simbolo che deve diventare
“ordinario”, un simbolo per la
gente e non solo per le istituzioni.
Pare che qualcuno abbia
venduto delle bandiere a nome
delle associazioni promotrici.
Precisiamo che le bandiere sono state distribuite solo nei
banchetti in piazza Cavour
svoltisi lʼ8 e lʼ11 marzo e che
sono state accettate offerte liberali nei confronti dellʼAssociazione Memoria Viva, ma
mai autorizzati passaggi porta
a porta, se non per donare la
bandiera per lʼesposizione.

150 anni dell’Unità d’Italia

Canelli. 150 anni dellʼUnità dʼItalia, saranno celebrati a Canelli giovedì 17 marzo 2011.
Programma. Ore 9.15 - Sede Gruppo Alpini Canelli, via Robino 92;
Alzabandiera. In contemporanea con gli altri 4300 gruppi dʼItalia. Lettura del messaggio del Presidente nazionale Ana Corrado Perona.
Ore 11.00 - Chiesa di San Tommaso, Messa in memoria dei Sindaci e degli Amministratori locali dal 1861 ad oggi, soldati e tutti coloro che hanno collaborato per lʼUnità dʼItalia, con accompagnamento del coro Laeti Cantores.
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 - Piazza Amedeo dʼAosta, “Unitaliadolce” degustazione gratuita
di dolci abbinati al Moscato dʼAsti docg e allʼAsti e allo Spumante docg, a cura dei pasticceri della Città di Canelli e dellʼEnoteca Regionale di Canelli e dellʼAstesana.
Ore 15, in piazza Amedeo dʼAosta, Concerto in onore dellʼUnità italiana “Auguri Italia”, a cura della Banda Musicale Città di Canelli diretta dal Maestro Cristiano Tibaldi.
Dalle ore 15.45 alle ore 17.30, nel salone della Croce Rossa Italiana, in via Dei Prati 57, “Riflessioni, letture, documentari per celebrare insieme ed approfondire la conoscenza dellʼUnità dellʼInno”, organizzati dallʼUnitre.
Nei negozi della città percorso “150º: Frasi dʼItalia”, frasi che esprimono riflessioni e momenti significativi dei 150 anni. Votazione della frase più rappresentativa.
La manifestazione è organizzata in collaborazione con i pasticceri della città di Canelli. Collaborano inoltre, la parrocchia di San Tommaso, lʼAssociazione Memoria Viva, il Coro Laeti Cantores, la Banda Musicale Città di Canelli, lʼEnoteca Regionale di Canelli e dellʼAstesana e lʼAgenzia
di Formazione Professionale “Colline astigiane” di Agliano Terme. La popolazione è invitata a partecipare.

Prima tombola per i lavori al Centro San Paolo

Canelli. Sabato 26 marzo, dalle ore 20.30, nel Centro San Paolo, in viale Italia 15 a Canelli, la
cooperativa CrescereInsieme e il Centro San Paolo organizzano la tombola, il cui ricavato servirà per finanziare i lavori di ristrutturazione esterna del complesso. Si ricorda che il salone del Centro San Paolo è a disposizione per convegni, riunioni, feste, e cene, essendo annesso alla struttura una cucina attrezzata. Presso il Centro San Paolo, per i più piccoli, cʼè la possibilità di affittare sia in loco che a domicilio il ʻMax Scivolo Gonfiabileʼ, per delle feste di compleanno ancora più
trendy. Per informazioni chiamare al 327/0808804 o inviare una mail a: Crescereeducat@mclink.it

Il Canellese rinuncia al Turistico?
Poche le iscrizioni al nuovo indirizzo

Canelli. Il prof. Piero Pertusati, dirigente scolastico dellʼIstituto Istruzione Secondaria
Superiore Pellati di Nizza Monferrato e quindi anche della sezione canellese, ci fa pervenire una riflessione carica di
rammarico che dovrebbe far
pensare. “A fronte di un alto
numero di visitatori durante i
sabati di “Scuola Aperta”, le
iscrizioni sono solo 14. Il dato
stupisce e anche delude. Si
tratta di capire il perché: o il
nuovo indirizzo non è stato
compreso dalle famiglie, oppure non è piaciuto. LʼIstituto Pellati riteneva di offrire unʼopportunità di studio, sempre del
“Settore economico”, orientata
al terziario turistico, delle manifestazioni, dei servizi enologici e alimentari in genere.
Inoltre, si trattava di dotare Ca-

nelli di una sua identità scolastica. Il basso numero di iscritti e la constatazione che otto
alunni di Canelli hanno optato
per Amministrazione, Finanza
e Marketing a Nizza M., rende
incerto lʼavvio della classe prima, anche se durante lʼestate
il numero di iscritti aumenta
per il fisiologico e costante arrivo di famiglie straniere.
Questo dato comunque non
modifica lʼesito, e cioè la bassa
accoglienza del nuovo indirizzo. Non va trascurato il dato
statistico del minor numero di
alunni in uscita dalla scuola
media e forse la crescente tendenza a viaggiare verso Alba.
Tutto quello che si potrà fare,
in caso di non avvio del corso,
sarà di riproporlo il prossimo
anno, prima di concludere che
il canellese non è interessato

Piero Pertusati

al turistico». Non è da sottovalutare il fatto che, nei giorni
scorsi, presso la sezione del
Pellati di Canelli è stato inaugurato un nuovo laboratorio informatico, linguistico e multimediale.

Ricordando don Luigi Mella

Canelli. Sabato 5 marzo, a Lussemburgo, si
è addormentato nella pace del Signore, don Luigi Mella.
Il funerale è stato celebrato nella Cripta della
Cattedrale di Lussemburgo mercoledì 9 marzo.
La salma è stata sepolta al cimitero di Merl. A Canelli sarà ricordato dai tanti fedeli, amici, chierichetti e scout che ben lo conobbero, con una
santa Messa, sabato 26 marzo, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Per suo
espresso desiderio “non fiori, ma unʼofferta” per
le Missioni delle Suore F.M.S.C..
Era nato a Caneva il 20 luglio 1921. Fu ordinato sacerdote, nella Congregazione degli oblati di San Giuseppe, il 25 maggio 1947. Dopo alcuni anni passati a Roma, dal 1950 fino al 1960,
presso lo studentato di Canelli insegnò filosofia ai
chierici, dette vita al movimento scoutistico, ai
chierichetti, al coro “Santa Chiara”. Nel 1960 fu
trasferito nuovamente a Roma, nello studentato
di via Boccea, dove non si fermò molto per concentrare la sua attività, dottore in filosofia, a Lussemburgo: sovrintendente della Scuola materna
italiana, insegnò alla Scuola europea (1967 1994), sovrintendente della Missione Cattolica
Italiana (1967 - 2008), presidente del Consiglio di

Don Luigi Mella

Amministrazione del Centro Culturale della Comunità italiana.
“Lʼ8 dicembre 1953 - ricorda lʼing. Ermanno
Musso - a Canelli, decollarono le prime quattro
sestiglie di ʻLupettiʼ: i Bianchi, i Rossi, i Verdi e i
Pezzati. Era un grande patito di Perosi. Venne
sempre a celebrare i nostri matrimoni. In casa
sua, a Lussemburgo, fondò la scuola elementare e media per gli Italiani. Per tutti noi fu un grande maestro di vita e un vero padre spirituale”.
Dalla Missione Italiana della Cripta della Cattedrale di Lussemburgo, ci hanno scritto: “Padre
Mella, per più di quarantʼanni fu la guida instancabile, perseverante, profonda umana e spirituale di una comunità viva e dinamica che va a tutto
onore di chi lʼha ispirata. Insieme alle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, la sua vita fu al servizio dellʼeducazione umana e religiosa di numerose generazioni. Professore, consigliere e amico ha accompagnato numerosi giovani. Cristiano e umanista, aperto allʼarte, alle lettere, alla filosofia di san Tommaso dʼAcquino, si
interessato alle correnti contemporanee del pensiero filosofico e teologico, ha toccato il cuore dei
credenti come dei non credenti. Le sue parole, i
suoi gesti, la sua personalità ci mancheranno”.

Ricordando
don Alfredo Gatti

Canelli. Allʼetà di 87 anni, il 2
marzo scorso, nella casa di riposo di Castelnuovo Calcea, è
morto don Alfredo Gatti.
Nato a Cortemilia il 6 agosto
1924, era religioso professo da
69 anni e sacerdote da quasi
61 anni, nella Congregazione
degli Oblati di San Giuseppe
Marello.
Padre Alfredo lascia un prezioso esempio di umiltà, di preghiera, di senso del dovere. Ha
dedicato i migliori anni della
sua vita al lavoro tra i giovani
ad Asti, a Pontremoli, a Riposto, e dal settembre 1982, a
Canelli come Vicario parrocchiale, economo, pro - rettore
della comunità. Nel 2005 si era
ritirato nella Casa di riposo di
Castelnuovo Calcea. Le esequie sono avvenute, venerdì 4
marzo, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, a Canelli
Così lo ricorda Omar Ivaldi.
«Noi, ʻi suoi ragazziʼ, come ci
chiamava lui, cresciuti a pane
e calcio, volgiamo ricordarlo in
mezzo a noi, seduto a bordo
campo sulla panchina a guardarci mentre giocavamo a pallone
Perché don Aldo era sempre
presente, felice che trascorressimo le giornate fra le mura

della parrocchia e sempre vigile che nessuno si facesse male. I nostri genitori sapevano
che con lui eravamo in buone
mani. Durante lʼanno organizzava tornei di ping pong ed
ogni primavera era consuetudine il torneo di calcio a 7.
Lo accompagnavamo sullʼaltare come chierichetti e, a turno, andavamo con lui nel periodo delle benedizioni delle famiglie. Era di poche parole ma
ha vissuto con grande emozione il matrimonio di ognuno di
noi. Aveva una grande passione per il calcio e ciò ci ha permesso per molti anni di rappresentare S. Chiara in ambito
provinciale con due squadre.
Lui, con il suo immancabile
cappellino ed il cappotto nero
anche dʼestate, ci seguiva
ovunque andassimo, vivendo
le partite con profonda parteci-

Sette denunciati per rissa al Gazebo

pazione. Finito lʼincontro ci ricordava subito quando sarebbe stata la seguente partita. A
volte lo prendevamo in giro
perché era ripetitivo, lui stava
al gioco e si divertiva. Costretto a passare gli ultimi anni della sua vita in letto, non ha più
potuto seguirci alle partite di
calcetto in palestra a cui teneva molto, ma sʼinformava sempre chiedendoci i risultati. Ricordava gli anni passati come i
“bei tempi” e in lui affiorava una
forte malinconia al ricordo di
quei periodi.
Era un buono, e ci mancherà molto, perché è stato un cardine fondamentale della nostra
adolescenza, ma siamo sicuri
che ci veglierà dal Paradiso,
seduto su una panchina, con il
suo cappellino e il suo cappotto, perché in fondo noi rimarremo sempre i “suoi ragazzi”».

Canelli. Verso le ore 3.30 i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Canelli e quelli di Agliano sono intervenuti in forze in viale Risorgimento a Canelli, presso la discoteca “Gazebo”, dove, per futili motivi, forse uno sguardo di troppo ad una ragazza, era scoppiata una rissa.
Riportata la calma i carabinieri hanno denunciato sette giovani canellesi, due dei quali sono anche dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dellʼOspedale di Nizza Monferrato per lievi lesioni.
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13ª Ronde di Canelli

Canelli. Sabato 19 e domenica 20 marzo a
Canelli e nei Comuni toccati dal rally (Loazzolo
e Bubbio) si svolgerà la 13ª Ronde “Colli del
Monferrato e del Moscato” (146,30 km di cui
40,40 di prova speciale), curata dal Team Cars
2006 e Pro loco di Canelli. La gara si articola
sui quattro passaggi della “Piancanelli” (la classica già teatro di sfide mondiali), intervallati dai
riordini a Bubbio e dai successivi parchi assistenza in piazza Unione Europea, a Canelli.

Tre i passaggi validi a definire la classifica.
Dalle ore 16 di sabato 19 marzo, in piazza
Cavour, musica, dolci e degustazione gratuita
di Asti e Moscato dʼAsti; alle ore 18, passerella
delle vetture in gara; ore 18,31, partenza gara
con ritorno delle vetture nel parco notturno sorvegliato in piazza Gancia; ore 8,30 di domenica
20 marzo partenza della prima vettura; ore
17,28, arrivo prima vettura in piazza Cavour. Le
premiazioni direttamente sulla pedana di arrivo.

Unitre: sul 150º dell’Unità d’Italia intervengono
il prof. Giuseppe De Paolini e il rag. Armando Forno
Canelli. Nellʼambito delle
celebrazioni del 150º anniversario della proclamazione dellʼUnità dʼItalia in programma a
Canelli il Consiglio direttivo
dellʼUniversità della Terza Età
ha deliberato per il giorno 17
marzo di partecipare alla festa
nazionale organizzando un incontro aperto a tutti i cittadini
canellesi.
Lʼappuntamento è per le ore
15,45 presso il salone della
Croce Rossa Italiana, sede
che di solito viene utilizzata
per i corsi Unitre e si inserisce
con le altre iniziative che per
quella giornata sono organizzate a Canelli, sotto lʼegida di
Memoria Viva, delle Associa-

zioni di volontariato e col patrocinio del Comune. Sarà occasione per festeggiare e per
celebrare eventi e personaggi
verso i quali noi cittadini del
XXI secolo nutriamo profondi
sentimenti di riconoscenza per
tutto quello ci hanno lasciato.
La giornata sarà aperta con
lʼascolto dellʼinno nazionale
Interverranno poi il prof. Giuseppe De Paolini ed il rag. Armando Forno che condurranno la celebrazione con argomentazioni e con lʼascolto di
brani musicali che appartengono al patrimonio culturale
della nostra nazione.
Il prof. De Paolini si soffermerà sul pensiero e sullʼopera

di personaggi di notevole importanza quali Giolitti, Gobetti,
Nitti, Salvemini, Gramsci, Ruffini, Jemolo, Einaudi e Rosselli: modelli sublimi di impegno
civile dai quali si possono trarre utili insegnamenti da applicare per i nostri tempi.
Il rag. Armando Forno, appassionato e preparato docente che da anni cura il laboratorio Unitre di ascolto della musica, curerà la presentazione
dei brani musicali, tratti in particolare dallʼopera di Giuseppe
Verdi che verranno alternati
nel corso della relazione.
La celebrazione si concluderà con un rinfresco offerto
dallʼUnitre.

“Cara Lalla, caro Cesare”
in Biblioteca civica con Andrea Bosca

Canelli. Segnaliamo in biblioteca civica domenica 20 marzo,
alle ore 17: “Cara Lalla, caro Cesare. Dialogo nel tempo fra Cesare Pavese e Lalla Romano”, letture tratte dalle lettere di Lalla Romano a Cesare Pavese, con la partecipazione dellʼattore
canellese Andrea Bosca (nella foto), Antonio Ria e Paola Sperati. Intermezzi musicali di Ensemble di flauti dellʼIstituto Musicale “Verdi” di Asti con Cristian La Vecchia, Erica Lucchetta,
Francesca Satragno e Martha Stanchi. Seguirà aperitivo in biblioteca. Ingresso libero.

Il “Corso in preparazione al
sacramento del matrimonio”
si terrà 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 17 marzo, ore 15,00,
la Banda Città di Canelli, in
piazza Aosta, nel concerto
“Auguri Italia”.
Giovedì 17 marzo, ore 15,45,
nella sede della Croce rossa,
apertura ufficiale, a Canelli, del
“150º Unità dʼItalia, Camminare insieme” con il prof. De Paolini e il rag. Forno.

Venerdì 18 marzo, Andrea Bosca, alle ore 22, sarà al ʻMalteseʼ di Cassinasco con “Se non
fossi stato così bello…”
Sabato e domenica 19 e 20
marzo, 13ª Ronde di Canelli;
Sabato 19 marzo, ore 17, al
“Segnalibro” (corso Libertà
59), Angelo Arata presenta “Di
sale e di sangue”.
Sabato 19 marzo, ore 16, in
biblioteca, “merenda.
Domenica 20 marzo, presso
la sede Fidas, dalle ore 9 alle
12, per il 150º Unità dʼItalia,
“Donazione speciale sangue”.
Giovedì 24 marzo, presso la
Cri di via dei Prati, ore 15,30,
“Unitre - Il paesaggio della Val-

Canelli Calcio 1-0 contro il Lucento

Importante vittoria sul cammino salvezza
Canelli. Torna alla vittoria il
Canelli di mister Brovia tra le
mure amiche del Piero Sardi
contro la forte formazione del
Lucento per 1-0 con gol di
DʼAgostino. La gara di domenica aveva oltre ai tre punti in palio anche uno scontro tra grandi ex: Magnano, Commisso,
DʼAgostino Vicenzo fratello di
Antonio DʼAgostino del Canelli
oltre allʼallenatore Gatta. La forte pioggia caduta durante la notte di sabato e lungo tutta la giornata di domenica a trasformato
il terreno in un acquitrino dove
i giocatori hanno fatica non poco a mantenere lʼequilibrio. Prima della gara lʼesecuzione dellʼinno dʼItalia come su tutti i campi di calcio italiani voluto dalla
Figc con tutti gli spettatori in
piedi ed un lungo applauso al
termine dellʼesecuzione il tutto
sottolineato dalla bandiere tricolori esposte sulle tribune e
sulla recinzione.
La partita parte con le due
squadre che si studiano a centrocampo ed il Canelli tira senza grandi risultati al 5ʼ con Busco
alto e successivamente al 16ʼ
con Marzocchella sempre alto
sulla traversa. Dieci minuti dopo
è il Lucento a costruire una limpida occasione da gol con Ga-

sperini che crossa al centro e
DʼAgostino Vincenzo sfiora di
testa ma non riesce la deviazione vincente. Al 35ʼ bella azione del Canelli con discesa di
DʼAgostino che recupera palla
taglia in area per lʼ accorrente
Marzoccehlla che dallʼarea piccola tira a fil di palo. Al 41ʼ un
azione di alleggerimento del Lucento con un tiro telefonato. Al
43ʼ lʼazione che decide lʼincontro: Punizione da metà campo di
Busco palla a Molina che lancia
bene DʼAgostino che si smarca
entra in area stoppa di petto e
mette in rete alle spalle di Corrarati. 1-0. Finisce il primo tempo senza ulteriori azioni pericolose. Nellʼintervallo mister Gatta scuote i suoi ed il Lucento
entra in campo più motivato ed
aggressivo e nei primi dieci minuti pressa la difesa del Canelli che riesce a disimpegnarsi bene. Al 6ʼ azione dei padroni di
casa con Marzocchella sulla fascia entra in area tira e il portiere non trattiene riprende DʼAgostino che viene anticipato in angolo.; quattro minuti dopo Marzocchella tira alto. Pochi minuti
dopo al 13ʼ il Lucento tira con
deviazione di Basano in angolo;
ancora i torinesi pericolosi con
un tiro da lontano. Al 26ʼ azione

Calcio Giovanile - Virtus Canelli

Appuntamenti
le Belbo” (rel. Marco Devecchi).
Venerdì 25 marzo, ore 21, al
teatro Balbo, la Compagnia
dellʼErca, reciterà ʻVilla Arzillaʼ.
Sabato 26 marzo, allʼEnoteca
di Canelli e Astesana, inaugurazione mostra di Rosanna
Damiani “Le quattro stagioni”.
Sabato 26 marzo, ore 20,30,
al Centro San Paolo “Prima
tombola” per la ristrutturazione
esterna del Centro.
Domenica 27 marzo, a Canelli, “53ª Giornata del donatore di sangue”.
Domenica 3 aprile, presso
sede Fidas, dalle ore 9 alle 12,
ʻDonazione sangueʼ.
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Pulcini 2000
Virtus Canelli
6
San Damianese
1
1º tempo 4-0- 2º tempo 2 0 3ºtempo 0-1.
La gara è stata molto bella e
divertente con la netta prevalenza dei padroni di casa. Nel
1º tempo i ragazzi della Virtus
Canelli hanno subito preso le
giuste misure in campo realizzando 3 gol con il numero 7
Chiarle e 1 gol con il numero 6
Pavese Stefano. Nel 2º tempo
i batti e ribatti sono stati più fre-

quenti vedendo la gara piuʼ impegnativa , terminando 2-0 per
la Virtus con 2 bei gol dal calcio dʼangolo da parte del numero 13 Argenti. Nel terzo
tempo i nostri subivano un gol
al 10º minuto, provando poi a
recuperare a denti stretti, anche se poi il risultato rimaneva
invariato fino alla fine. Hanno
giocato : Cirio, Cucukov, Bruno, Aliberti, Bordino,Pavese S,
Chiarle, Pavese P, Ponte, Simeoni, Gay, Palumbo,Argenti.
Mister : Giancarlo Ferraro.

in velocità Marzochella-DʼAgostino con tiro di questʼultimo parato da Corrarati. Tre minuti dopo è Selvitano a provarci di testa para il portiere. Al 37ʼ azione
pericolosa dei torinesi con una
punizione che viene deviata tiro
dal limite che si stampa sul palo ma lʼarbitro fischia un fuori
gioco. Ancora un brivido per il
Canelli un minuto più tardi con tiro di Trentinella che colpisce il
palo la palla torna in area, mischia che viene sbrogliata da
Basano. Il Lucento tenta il tutto
per tutto ed i minuti finali sono un
vero e proprio assedio alla porta di Basano, la difesa azzurra
tiene bene. Nei minuti di recupero accesissimi ne fa le spese
Salacone che viene espulso per
un fallo di reazione. Triplice fischio finale e tre punti fondamentali sul cammino della salvezza. Domenica prossima trasferta sul diffide campo di Saluzzo.
Formazione: Basano, Busco, Balestrieri, Molina, Selvitano, Pietrosnati,Busato Jeremia (63ʼ Fazio), Lovisolo, Marzochella, DʼAgostino (87ʼ Scaglione) Cassaneti. A disposizione: Vella, Rizzo, Montanaro,
Meda, Brolis. Arbitro Vanni di
Novara
Ma.Fe.

Pulcini misti 2000/2001
Castagnolese
1
Virtus Canelli
2
Partita vinta dalla Virtus Canelli per 2 a 1 sul campo del
Castagnole, 1º tempo dominato dagli bianco/azzurri e terminato sul 2 a 1. invece le ultime
2 frazioni di tempo si sono dimostrate equilibratee in entrambi i tempi sono terminati
sullo 0-0.
Rinviate le gare degli Esordienti a 11 classe ʼ98 e esordienti a 9 classe ʼ99.

Fidas, Aido ed Admo per domenica 20 marzo
prelievo straordinario per l’unità d’Italia

Incontri. Tutti i giovedì di Quaresima, dal 17 marzo al 14 aprile, nella chiesa di San Paolo, sempre alle ore 21, si terranno gli incontri interparrocchiali “Un cuore in ascolto”.
Via Crucis. Tutti i venerdì di Quaresima si terrà la ʻVia crucisʼ con questi orari: a San Tommaso
alle ore 16,30; a San Paolo e al Sacro Cuore alle ore 17.

Canelli. Continuano le iniziative delle associazioni di Volontariato canellesi per i festeggiamenti dellʼUnità dʼItalia. Dopo i festeggiamenti del 17 marzo in città il Gruppo Donatori Sangue Fidas
di Canelli, in collaborazione con le Associazioni Admo Associazione Donatori Midollo Osseo e Aido Associazione Italiana Donatori Organi e tessuti di Canelli organizza per domenica 20 marzo
2011 dalle ore 08,30 alle 12,00 in occasione della ricorrenza dei 150 anni di fondazione dellʼItalia
un prelievo straordinario di sangue presso la propria sede di via Robino 131. Admo e Aido presenteranno la loro attività e saranno a disposizione per chiunque voglia informarsi o iscriversi. “In
considerazione della speciale ricorrenza - dicono dalla direzione della Fidas - il nostro sodalizio rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini, ai donatori a ricordare questo storico anniversario “imitando” i nostri predecessori, (che hanno donato il loro sangue e la loro vita per questo ideale di fratellanza e di unione) donando il Vostro sangue a favore dei fratelli più sfortunati e bisognosi offendo,
così, anche un segnale forte di impegno morale ed istituzionale, nei confronti della cittadinanza,
con un gesto molto semplice: donare una parte di se stessi per gli altri. Allʼiniziativa sono stati invitati inoltre tutte le istituzioni come i consiglieri comunali, i Carabinieri, la Polizia Municipale… e
tutte quelle persone che si sentono “Italiani” e vogliono festeggiarlo in modo diverso”. A tutti coloro che aderiranno allʼiniziativa sarà donato un omaggio, un fiore alle donne ed una pergamena
celebrativa agli uomini in segno di ringraziamento. Le tre associazioni concludono dicendo: “Speriamo che il nostro appello per festeggiare in modo “diverso” lʼanniversario venga accolto dalla popolazione e soprattutto dai giovani, per dare un segno tangibile del loro impegno e della loro solidarietà non solo per la nostra comunità ma a tutta la nazione”.

Con “Villa Arzilla” torna la compagnia dell’Erca

Inaugurato impianto fotovoltaico sul magazzino comunale

Appuntamenti quaresimali nelle parrocchie di Canelli

Canelli. Continua la rassegna del Teatro Balbo di Canelli “Primavera a Teatro”, con la direzione
artistica di Aldo Delaude e la collaborazione di Tempo Vivo, Arte & Tecnica, Teatro degli Acerbi
e Agar Teatro.
Venerdì 25 marzo, alle ore 21, la Compagnia dellʼErca di Nizza Monferrato metterà in scena
“Villa Arzilla”, commedia brillante scritta da Maurizio Nicastro, con i simpatici attori della Compagnia dellʼErca.

La Banda canellese alla “Notte tricolore” di Torino

Canelli. Inizio anno ricco di soddisfazioni per la Banda musicale Città di Canelli e per il Maestro
Cristiano Tibaldi.
Dopo il riconoscimento della Regione Piemonte e dellʼAnbima per le iniziative rivolte ai ragazzi
del primo ciclo dʼistruzione ottenuto unitamente ad altre quattordici bande della Regione, la formazione canellese è stata chiamata a rappresentare la Provincia di Asti, a Torino, in occasione della “Notte Tricolore” che si è tenuta nella prima capitale italiana, mercoledì 16 marzo per lʼapertura
del centocinquantesimo anniversario dellʼUnità dʼItalia.
La wind band, diretta dal Maestro Tibaldi ha tenuto un concerto in piazza Carlo Alberto, dove si
sono esibiti anche il tenore Enrico Iviglia e gli sbandieratori.
Lʼensemble canellese, oltre i festeggiamenti per lʼUnità Nazionale nella prestigiosa piazza torinese, terrà un concerto dal titolo “Auguri Italia”, giovedì 17 marzo, alle ore 15.00, in piazza Amedeo dʼAosta a Canelli.
Dopo il concerto il Comune e i sei pasticcieri di Canelli offriranno “una dolce festa” con “20 regioni, 20 dolci, un solo spumante”.

Benvenute le bandiere ai balconi! Peccato che…

Canelli. In merito allʼiniziativa di Memoria viva e del Comune “Una bandiera ad ogni balcone”,
la sempre fedele e molto attenta lettrice, Mariateresa Invernizzi, ci ha fatto pervenire una precisazione che volentieri riportiamo: «Benvenute le bandiere alle finestre ed ai balconi della nostra città! Accarezzano il cuore! Peccato però che la maggior parte di esse siano posizionate al contrario. Lʼarticolo 12 della Costituzione Italiana recita: “... tre bande verticali...” Le bande orizzontali
appartengono (con gli stessi colori) ad unʼaltra nazione, ovvero a quella ungherese.
“... Ma i colori ci sono...” Certo! Ai tifosi del Milan o della Juventus però andrebbero bene le righe orizzontali sulle maglie dei loro giocatori? E la questione è di gran lunga meno importante. Saluti cordialissimi... a tre colori!».

Canelli. Nei giorni scorsi, è stato inaugurato il nuovo impianto per la produzione di energia con fonte
rinnovabile, realizzato sulla copertura del nuovo magazzino comunale di regione Dente in strada dellʼAcquedotto. Nella scorsa estate, la società Sicursat di Canelli aveva risposto al bando dellʼamministrazione
comunale che ricercava soggetti interessati allʼacquisizione in diritto di superficie delle coperture di alcuni immobili per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile delle risorse locali per la diffusione e
lo sfruttamento delle energie rinnovabili derivanti da impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture degli edifici. La società ha concluso con il Comune un contratto, per ventʼanni, per lʼutilizzo della copertura del
magazzino comunale di regione Dente. Nel frattempo ha ottenuto dal Gestore della Rete Elettrica Nazionale (GRTN) lʼapprovazione del progetto per lʼinstallazione dellʼimpianto per la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. In regime di partnership pubblico - privato, lʼimpianto risulta uno tra i primi ad essere realizzato ed avviato. I pannelli installati sono 248 con tecnologia di celle di silicio policristallino per una potenza complessiva di 53,2 KWp. Lʼelettricità prodotta
(quella attesa è pari a 60.000 kWh annui) viene immessa nella rete di distribuzione cittadina grazie ad
un apparato composto da 5 Inverter che consentono la connessione ed un appropriato dispositivo di interfaccia. Innovativo è anche il sistema di telecontrollo della produzione che garantisce il monitoraggio
degli impianti per analizzare le condizioni di reale operatività. Lʼinstallazione e la conduzione sono assicurati dallʼesperienza e dalla passione dei giovani canellesi titolari della Sicursat, Alessandro Soragni e
Domenico Berna. “È importante - sottolinea il sindaco Marco Gabusi - il risparmio delle mancate emissioni di CO2 che consente di diminuire le emissioni di anidride carbonica (41.000 kg allʼanno), oltre che
le spese”. Lo Sviluppo Sostenibile è un soggetto molto caro allʼamministrazione. In merito, il sindaco ricorda che nel 2009, si era parlato del progetto ʻGlobal compactʼ che si ispira ai principi di Kofi Annan (segretario generale delle Nazioni Unite) per la sobrietà di consumi che diventa ricchezza per oggi e per domani. Ovvero come effettuare una scelta economicamente valida, per rispondere alle nuove richieste
dei mercati, con ricadute positive sul futuro.

“Di sale e di sangue”
di Angelo Arata

Canelli. Sabato 19, marzo, alle ore 17, presso
ʻIl Segnalibroʼ di corso Libertà 59, Angelo Arata presenterà il suo nuovo romanzo “Di sale e di sangue”.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300

La Contratto
ceduta a Rivetti

Canelli. Contratto, storica Casa spumantiera
canellese, è stata acquisita dalla Spinetta dei
fratelli Rivetti. Da settimane nel mondo del vino
si parlava con insistenza di questa possibile
cessione. Lunedì 14 marzo, Bocchino e Rivetti
avrebbero raggiunto lʼintesa per una cifra che si
aggirerebbe tra i 5 e i 9 milioni di euro.
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Candidato alla poltrona di primo cittadino

“Insieme per Nizza” e Pd
scelgono Flavio Pesce

Nizza Monferrato. Dopo i
tanti “rumors”, le chiacchiere,
le voci (che hanno tenuto
banco nelle settimane scorse) che indicavano un nome,
piuttosto che un altro, ecco
la notizia ufficiale che il
Gruppo consigliare “Insieme
per Nizza” che si ripresenterà alla prossime elezioni
Amministrative del 15 e 16
maggio 2011, ha scelto quale candidato sindaco Flavio
Pesce, già primo cittadino di
Nizza dal 1993 al 2004.
Lʼinvestitura ufficiale è stata
comunicata dal segretario e
coordinatore del Pd nicese,
Dedo Roggero Fossati che ha
voluto ricordare come il coordinamento allargato composto
da rappresentanti del gruppo
consigliare “Insieme per Nizza”
ed amici del Pd nicese, al termine di un franco dibattito, di
uno scambio di idee, ha deciso, nella riunione di sabato 12
marzo, dopo unʼultimo confronto dialettico, di indicare la
figura di Flavio Pesce, quale
candidato sindaco da proporre
agli elettori nicesi.
Ha rimarcato che la scelta è
stata unanime con la volontà
espressa con il voto da tutti i
presenti (23 presenti), con la
sola astensione del neo candidato.
Con questa sua proposta Insieme per Nizza ritiene di dare
continuità alla sua politica al
servizio della città perchè, secondo Dedo Roggero Fossati,
lo slogan da proporre ai cittadini deve essere “Nizza ha voglia di ritornare a crescere”.
Nei prossimi giorni il can-

Flavio Pesce

didato Flavio Pesce, unitamente al Gruppo di coordinamento sarà impegnato nella stesura di un programma,
in consultazioni per eventuali
accordi politici, e nelle formazione della lista nella quale troveranno spazio i giovani (forti della loro esperienza
maturata sui banchi dellʼopposizione in questo ultimo
periodo), nomi della realtà
sociale ed imprenditoriale nicese, senza dimenticare la
componente femminile.
Il primo a lanciare il guanto di sfida è stato il gruppo
“Insieme per Nizza”; siamo
in attesa di vedere chi la raccoglierà e quali e quanti saranno i candidati-sindaci che
chiederanno il voto ai cittadini nicesi.
F. V.

Nuova confezione per il vino

Piace il “bag in tube”
della Cantina di Nizza

Nizza Monferrato. Si è rivelato un successo di vendite il
“bag in tube”, nuovo formato di
confezionamento del vino che
è stato definito “elegante, comodo e di dimensioni contenute, la soluzione ideale per portare in tavola un vino dʼeccellenza”.
La Cantina di Nizza è stata
la prima ad adottare questo
formato innovativo e la novità
ha riscosso da subito il consenso del pubblico.
Proposto per la prima volta nel luglio 2010 a oggi conta più di 3000 colli venduti,
con un picco di significative
vendite durante le feste natalizie.
“È merito della continua voglia di ricercare nuove soluzioni e di innovarsi” spiega la dirigenza “se la Cantina continua
lʼottimo trend di crescita iniziato nel 2003.

Lo dimostrano i risultati del
fatturato che, pur tra alti e
bassi, aumenta con una continuità invidiabile di questi
tempi, ma soprattutto colpisce lʼincremento costante del
numero di nuovi clienti (privati e aziende) che, almeno
una volta, decidono di fermarsi e provare la qualità dei
vini di Nizza”.
Il nuovo packaging si inserisce nella scia dellʼaltrettanto
efficace “bag in box”, adottato
dopo prime perplessità da parte dei consumatori maggiormente legati alla tradizione, e
rivelatosi un successo di vendite; una chiave, sia per “bag
in box” che “bag in tube”, sembra proprio essere la garanzia
di buona conservazione offerta
da questo tipo di confezionamento, adatto anche a Barbera ad alta gradazione affinato
in legno.

Dalla Diocesi di Acqui

ANNIVERSARIO

Il vescovo
assicura:
“Oratorio
non in vendita”

Nizza Monferrato. Con riferimento alle notizie che sono
state diffuse nella zona di Nizza Monferrato e a quanto apparso su alcuni giornali locali
relative allʼoratorio, il Vescovo
di Acqui Mons. Pier Giorgio
Micchiardi precisa quanto segue:
«La Diocesi di Acqui, proprietaria dellʼimmobile, non ha
mai avuto e non ha alcuna intenzione di alienare lo stesso.
Conferma invece che sono in
corso trattative con la Comunità Shalom per consentire alla
stessa un utilizzo dei locali per
favorire iniziative rivolte ai giovani da attuarsi in comune accordo con i sacerdoti della città».

Giuseppe LOVISOLO
1911-2011

A 20 anni dalla tua prematura
scomparsa è sempre viva nei
pensieri e nei cuori di papà,
mamma e la sorella che ti ricordano nelle SS. Messe che
saranno celebrate, Domenica
20 marzo 2011, ore 9,30 nella
parrocchia M. Immacolata a
Calamandrana Alta e Domenica 1 maggio 2011, ore 10 nella parrocchia S. Evasio a Rocchetta Palafea.

Domenica 13 marzo

Niente Corsa delle Botti e qualche taglio

Ordinazione a diacono La commissaria Bellantoni
per Gianluca Castino
firma il Bilancio 2011

Nizza Monferrato. Cʼè anche un nicese tra i diaconi che
sono stati ordinati, per lʼimposizione delle mani e la preghiera di mons. vescovo Pier
Giorgio Micchiardi, domenica
13 marzo alle 15,30 nella cattedrale N.S. Assunta di Acqui
Terme.
È Gianluca Castino, della
Parrocchia di “San Siro”, nato
a Nizza lʼ11 marzo 1973. Ha
38 anni e sta per completare
col Baccalaureato il suo cammino di studi teologici. Proviene dalla parrocchia di San Siro
dove, con la guida del compianto don Edoardo Beccuti,
ha maturato, a poco a poco, la
sua vocazione fino ad entrare
in seminario ad Acqui nel settembre 2005. In questi anni
formativi il cammino di preparazione lo ha visto impegnato
nel servizio parrocchiale a Rivalta, Orsara, Nizza, ad Acqui
(S. Francesco) e in questʼultimo anno ancora nelle parrocchie di Nizza.

Mons. vescovo consegna il
Vangelo. (Foto: Il Grandangolo)

Numerosa e folta la rappresentanza dei fedeli delle parrocchie nicesi che, domenica
13 marzo, hanno voluto essere
presenti in Duomo ad Acqui per
assistere alla cerimonia presieduta da mons. vescovo, Pier
Giorgio Micchiardi, e stringersi
attorno al neo diacono con
commozione e partecipazione.

Domenica 27 marzo 2011

Convegno ex allievi
dell’oratorio don Bosco

Nizza Monferrato. Il Consiglio di presidenza degli Ex allievi dellʼOratorio don Bosco di
Nizza Monferrato ha programmato per domenica 27 marzo
il tradizionale e annuale convegno di tutti gli ex allievi oratoriani.
Sarà un momento di incontro, confronto e ritrovo per tanti che per ragioni di lavoro hanno dovuto lasciare il luogo della loro infanzia e della loro crescita.
Il presidente dellʼUnione Ex
Allievi, Massimo Barbera, avrà
il piacere di salutare tutti gli intervenuti, ex allievi, ex allieve,
amici oratoriani, per questo
“convegno” 2011.
Ecco in dettaglio il programma della giornata:
Ore 9.15: Ritrovo e convenevoli; ore 9,30: santa messa
in ricordo di Don Giuseppe Ce-

li nel 16.mo anniversario della
sua morte, dei Salesiani che
nel corso degli anni hanno prestato servizio allʼOratorio;
Ore 10,30: tema formativo a
cura del presidente Ex allievi
dellʼIspettoria Piemonte-Valle
dʼAosta; ore 11,20: Gruppo fotografico; ore 12,20: visita e
preghiera alla tomba di Don
Celi ;
Ore 12,20: pranzo in amicizia presso il Ristorante “La Rotonda” - Corso Asti - Nizza
Monferrato (costo: adulti € 28;
bambini fino a 10 anni, € 12).
Per ragioni organizzative è
gradita la prenotazione del
pranzo presso: Torello Luigino:
tel. 0141 793 476; Vacchina
Franco: tel. 0141 721 988; Roberto Carrara: tel. 0141 74516;
Massimo Barbera: cell. 347
3553137; Oratorio Don Bosco
c/o sig. Cerrruti Mauro.

Riceviamo e pubblichiamo

Privati ed associazioni
per la Corsa delle botti

Nizza Monferrato. Ci scrive
Pietro Balestrino:
«Ho letto sui giornali la presentazione del bilancio di previsione 2011 per il Comune di
Nizza Monferrato da parte del
Commissario Prefettizio Carolina Bellantoni: sono completamente in disaccordo con quanto affermato e stabilito e, anche se conto poco, voglio dire la
mia. Il bilancio di previsione
2011 non è il “Vangelo” e si può
modificare; tra poco il Commissario Carolina Bellantoni andrà
via da Nizza e prima delle feste
“in bilico” ci sarà già un nuovo
Sindaco. I Calendari delle Manifestazioni in Asti e Provincia
sono già stati stampati e dati
alle Agenzie ed è già stata fatta promozione nazionale ed
estera. Le celebrazioni del 150º
dellʼUnità dʼItalia a Nizza si faranno coinvolgendo le associazioni, con un conseguente minor costo municipale. Prima di
dire “non si fa la Corsa delle
Botti e Monferrato in Tavola” si
sarebbe usare lo stesso metodo, tutti si sarebbero sentiti più
nicesi e avrebbero collaborato:
associazioni, Cantine Sociali e
private, commercianti e popolazione nicese. Il territorio, in
questo momento di crisi, sacri-

fici, tassazioni e restrizioni governative, ha bisogno di godere ancora delle tradizioni: queste manifestazioni fanno parte di
momenti di radici, di allegria, di
stare insieme e di cultura locale. Prima di dire che sono un costo, di eliminarle si deve ascoltare il popolo e non un Commissario Prefettizio. Abbiamo
speso poco per lo sgombero
neve, una parte del denaro risparmiato si può usare per le
manifestazioni. A breve ci saranno nuove Elezioni e potremmo dire la nostra. Abbiate fiducia. Balestrino vi invita a credere nelle cose nicesi e a sperare negli uomini puliti e di buona volontà. Alziamo i calici e
brindiamo alla nostra Nicesità.
Curoge!»

Auguri a...

Nizza Monferrato. Questa
settimana facciamo i migliori
auguri di “Buon compleanno” a
tutti coloro che si chiamano:
Salvatore, Cirillo, Narciso, Giuseppe, Claudia, Calvo, Benedetta, Serapione, Berillo, Lea,
Ottaviano, Rebecca, Walter,
Turibio, Romolo, Agapito, Caterina (di Svezia, Secondo.

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

Carolina Bellantoni (commissaria), Paolo Mastrocola (subcommissario), Anna Sacco Botto (segretario generale).
Nizza Monferrato. Sabato
12 marzo nella sala giunta del
Comune di Nizza Monferrato è
stato presentato, firmato dalla
Commissaria
prefettizia,
dott.ssa Carolina Bellantoni, il
Bilancio di previsione 2011, redatto dal responsabile Finanziario del Comune dott. Domenico Fragalà i collaborazione
con il sub commissario dott.
Paolo Mastrocola, dopo aver
sentito e valutato le esigenze
dei singoli settori.
“Si è trattato di un lavoro lungo e complesso” la dott.ssa Bellantoni “in considerazione delle
poche risorse a disposizione
dopo gli ultimi tagli del governo
centrale con le riduzioni dei trasferimenti ed i vincoli del patto
di stabilità”. Queste riduzioni privano la città di Nizza di un considerevole importo, € 226.262,
a fronte di un trasferimento di €
1.473.843. Le cifre del Bilancio
sono state lette dal dott. Mastrocola, presenti anche il dott.
Fragalà e il segretario generale dott. Anna Botto Sacco, che
ha via via sciorinato i numeri
più importanti.
Detto che il Bilancio pareggia
sullʼimporto complessivo di euro 11.770.137, da segnalare le
aliquote invariate su ICI (6,75
per mille) con un gettito di €
1.329.555 (17,77% delle entrate correnti), su Irpef comunale
(0,70%), e ancora quelle della
Tarsu, dellʼAsilo nido, della Mensa scolastica come il costo orario dei parcheggi. Aumento leggero con aggiornamento delle
tariffe del peso pubblico, dei
servizi cimiteriali, dellʼutilizzo
del Foro boario “Pio Corsi” (dopo il periodo sperimentale 2010)
e degli oneri di urbanizzazione.
Si è deciso di proseguire lʼattività di accertamento sullʼICI
per lʼanno 2007 con una previsione di un introito (riguardanti
gli anni 2006 e 2007) di circa
200.000 euro.
Avvalendosi della facoltà concessa dalla legge “Milleproroghe”, il 75% degli oneri di Urbanizzazione finanzierà la manutenzione ordinaria delle stra-

de, del verde e del patrimonio
comunale. Per quanto riguarda le spese, al fine di far fronte
anche se in minima parte alla riduzione dei trasferimenti, sono
state previste riduzioni in materia di consulenze, convegni, rappresentanza, formazione, manutenzione immobili: anche i
compensi degli amministratori
sono stati rivisti con una riduzione del 3%: sarà di circa 3.000
euro lo “stipendio” del sindaco;
al vice sindaco toccherà il 55%
di quello del primo cittadino,
mentre agli assessori, il 45%; il
gettone di presenza dei consiglieri si aggirerà intorno ai 22
euro per seduta. A queste riduzioni bisogna aggiungere anche quella dei consiglieri che
passeranno da 20 a 16 e del minor numero degli assessori. Saranno inoltre tagliate le spese
non obbligatorie pur garantendo la gestione la gestione delle
attività rientranti nelle funzioni
essenziali del Comune. Gli ultimi dati riguardano i Servizi a
domanda individuale (asilo nido,
impianti sportivi, parcheggi,
mense scolastiche) con una copertura delle spese pari al
69,65%, le quelle per il personale (34% delle spese correnti)
per un ammontare di euro
2.520,441.
In seguito a tagli e riduzioni
per questo 2011 non sarà possibile effettuare una della manifestazioni clou di Nizza, Corsa delle Botti e Monferrato in
tavola, mentre si è provveduto
a finanziare il Nizza è Barbera
(gestito dallʼenoteca regionale di
Nizza) con un contributo di
3.000 euro. Confermata la Fiera del Santo Cristo e la Stagione estiva sotto il Campanon
(seppur dimagrita).
La dott.ssa Bellantoni (che
dal 21 marzo prossimo prenderà servizio a Cagliari come vice
prefetto vicario) nella sua relazione finale suggerirà particolare attenzione allʼAsilo nido (oggi costa 250.000 euro) suggerendo una gestione più economica.
F.V.

Attività Corpo forestale dello Stato

Frode in commercio
e discariche abusive

Frode in commercio
Gli agenti della Forestale delle sede di Nizza Monferrato, in
seguito a diverse segnalazioni
di cittadini, hanno accertato e
successivamente segnalato allʼAutorità giudiziaria di Acqui
Terme, il signor G. F., imprenditore agricolo della Langa astigiana con lʼaccusa di mettere in
commercio uva moscato proveniente da proprii vitigni. Dalle indagini effettuate è risultato
che tali vitigni erano in pieno
stato di trascuratezza o semplicemente inesistenti, pur risultando iscritti nellʼelenco I.G.T.
e le uve destinate alla produzione di vini di pregio (D.O.C. e
D.O.G.C.). È stato quindi segnalato per frode in commercio aggravata ed elevate sanzioni per oltre 3.500 euro.
Depositi rifiuti abusivi
Sempre gli Agenti del Corpo
forestale della Stato di Nizza,

dopo opportune indagini hanno segnalato allʼAutorità giudiziaria di competenza territoriale, il signor L. G. per la realizzazione di due depositi di rifiuti
in località diverse nel Comune di
Nizza Monferrato.
In queste discariche abusive, su unʼarea complessiva di
circa 11.500 mq, venivano abbandonate carcasse di vetture,
macchine agricole, rottami di
motocicli, pneumatici, autocarri, masserizie di vario genere,
ferro, plastica, ecc.. È risultato
che questa attività durava da
alcuni anni ed alcuni materiali si
potevano considerare rifiuti speciali e pericolosi per cui si ipotizza anche una rilevanza penale. Lʼindagato, secondo le
norme vigenti, dovrà provvedere alla pulizia ed alla bonifica dei
siti in oggetto secondo le norme
vigenti e sanare le irregolarità
edilizie riscontrate.

L’ANCORA
20 MARZO 2011

VALLE BELBO
Alla ricerca delle proprie origini

Da Angelo Soave vice sindaco di Bruno

“Bongiovanni” nel mondo Tutele dell’ambiente
dal Piemonte alla Sicilia educazione e proposte

Nizza Monferrato. Pensiamo che fin dai tempi antichi ci sia
stato il desiderio di sapere lʼorigine della propria identità e quindi conoscere le proprie origini. In
questo 2011, in contemporanea
con le celebrazioni per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia, qualcuno
ha pensato bene di “ricercare”
lʼorigine del cognome “Bongiovanni”, ed anche il perché esiste
anche “Bongioanni”. Forse (questa è la domanda) nei tempi
qualche la v è stata persa oppure aggiunta? Ma questa è una
questione secondaria se si parte dal presupposto che il cognome Bongiovanni o Bongioanni abbia avuto la stessa origine. È interessante sapere chi
ha avuto questa “brillante” idea
di riunire tutti coloro che portano questo cognome in una associazione “I Bongiovanni nel
mondo”. Tutto nasce nellʼestate
del 2009, quando a San Donato di Mango arriva per visitare i
luoghi della propria origine, John
Bongiovanni dalla California. A
Mango ed a Cossano Belbo
vuole ripercorrere quelle strade
calpestate dal nonno che ai primi del 1900 emigrò negli Stati
Uniti. Nelle sue ricerche John
entra in contatto a Cossano Belbo con Mauro Bongiovanni, che
fra lʼaltro attualmente è il presidente del Karting Club presso la
Pista Winner di Nizza Monferrato. Si parla, si discorre, si ripercorre la storia ed alla fine ecco partorita lʼidea di fondare una
“Associazione Bongiovanni nel
Mondo”. Lʼidea si rafforza con il
contatto con altri che portano
questo stesso cognome e si incominciano le ricerche. Si scopre che ci sono dei Bongiovanni in Sicilia, nel cuneese e nel torinese, a Bologna, ed anche a
Roma, qualche Bongiovanni cʼè

anche a Nizza Monferrato. Ecco la domanda: i Bongiovanni
partirono dal Nord ed arrivarono
al Sub al seguito dellʼesercito
sabaudo ed allʼunione con il Regno dʼItalia, oppure seguirono
la strada inversa? E poi cʼè da
spiegare la presenza dei Bongiovanni negli Usa, in Argentina,
in Canadà.
Il nonno di John, oggi sessantenne residente a Berkeley
(California) e nato negli Stati
Uniti, si chiamava Giuseppe e
nel 1905 emigrò a Filadelfia. Un
altro Bongiovanni, Domenico,
originario di Villanova Mondovì
ai primi del 1900 scelse invece
lʼArgentina. Ancche il famoso
cantante Jon Bon Jovi (in realtà John Bongiovanni) invece ha
origini siciliane.
La ricerca è iniziata, i contatti sono stati avviati, ed il prossimo appuntamento è fissato per
lʼestate 2011 a San Donato di
Mango con lʼinvito a tutti quelli
che sono interessati a saperne
di più ad aderire a questa nascente Associazione.
Lʼiniziativa dei “Bongiovanni”
sarà seguita e sviluppata dallʼAssociazione culturale “LʼArvangia” di San Donato di Mango che lʼha inserita nei suoi programmi. Intanto Comitato provvisorio è operativo ed attende
segnalazioni. Chi fosse interessato può contattare: Mauro Bongiovanni: ag5132 @ saraagenzie.it; cell. 3355653602- telf.
0141 88397; Piero Bongiovanni – Diano dʼAlba: telef. 0173
69208; John Bongiovanni, Berkeley (California): jjbong @ mindspring.com; Massimo Bongiovanni, Locarno (Svizzzera):
massimo.bongiovanni@ti.ch.
La sede provvisia è a Cossano Belbo (Cn) c/o Mauro Bongiovanni - Piazza Umberto I n. 8.

Notizie in breve
A Incisa Scapaccino con gli Acerbi
In straordinaria sinergia tra la compagnia “Teatro degli Acerbi”
e lʼamministrazione incisana, fa il suo esordio la settimana prossima Teatro a veglia, cartellone di spettacoli e saggi di fine corso
che ci accompagnerà fino alla fine dellʼanno. Martedì 22 marzo
presso lʼAla, ex foro boario incisano in piazza Ferraro, spettacolo mattutino per le scuole a tema Unità dʼItalia con Il bianco, il rosso e il verde. Mentre venerdì 25 marzo alle 21, sempre sotto
lʼAla, Fabio Fassio interpreta Il barbiere di re Vittorio. Ingresso a
offerta con degustazione di prodotti tipici.
Carnevale a Castelnuovo Belbo
Domenica 20 marzo Castelnuovo Belbo festeggia il Carnevale
con sfilate, maschere e dolci tipici. Alle 16,30 prevista la premiazione dei carri partecipanti e attestato di partecipazione ai gruppi
mascherati.
Foto dal Kenia al salone Sannazzaro
Venerdì 18 marzo presso il salone Sannazzaro, in via Gozzellini 28 a Nizza, si presenta il libro Neema, reportage fotografico di
Enrico Minasso, edito da Impressioni Grafiche, testimonianza
dellʼesperienza umanitaria in Kenya dellʼassociazione acquese
World Friends.

Le zie leggono le fiabe

Incisa Scapaccino. Le “zie con lo scialle” sono un gruppo di signore di Incisa che, munite come “divisa” dellʼapposito scialle del
nome, si ritrovano una volta la settimana a leggere fiabe per i
bimbi della scuola dellʼinfanzia incisana, nellʼambito del progetto “Lettura animata”. Sono Allia Clema, Gianotti Franca, Roggero Delfina, Rovelli Luisa e Capra Mariateresa, qui fotografate insieme al loro giovanissimo uditorio.

Bruno. Il vicesindaco di Bruno, Angelo Soave, ci invia una
sua riflessione riguardante il
problema dei rifiuti nei comuni
dei dintorni del nicese, che riportiamo nei suoi sommi capi.
“Con il taglio dei boschi della
stagione invernale, affiorano in
questo periodo dellʼanno, dagli
anfratti, lungo i corsi dʼacqua e
ai lati delle strade spettacoli
desolanti di rifiuti abbandonati.
Un male della società consumistica che, alimentata dalla
cattiva educazione di talune
persone, propone una pessima visione del territorio. Il Comune di Bruno intende porvi rimedio attraverso una collaborazione più stretta tra cittadini
e istituzioni. Lo scopo è di
creare delle sinergie molto mirate e volutamente visibili affinché accresca la responsabilità e la sensibilizzazione dei
cittadini sul tema dellʼambiente”. Aree a rischio ambientale
sono per esempio la superficie
boschiva “La communa”, protetta da legge regionale e vietata al transito di veicoli a motore, valorizzando piuttosto la
fruizione naturalistica di chi
vuole passeggiare, raccogliere
funghi o castagne: oltre alla
segnaletica, in regione Moretto
è stata realizzata una casetta
munita di ogni comfort, dal
punto sosta attrezzato al ricovero per gli animali. Continua
Soave: “Il nostro territorio ha
una biodiversità unica nel suo
genere, vi si possono osservare persino piante tipicamente
marine, in zona grazie alle correnti appenniniche. Lo spettacolo della natura non può e
non deve essere rovinato dalla presenza dei rifiuti che a volte appaiono improvvisamente
dietro un cespuglio”. Il Vicesindaco segnala come molti residenti che hanno a cuore lʼambiente siano i primi a esortare
le amministrazioni ad adottare
sanzioni più severe e multe
per chi abbandona i rifiuti. Inoltre Bruno, per questioni geografiche, è la porta dʼaccesso
allʼastigiano: “Siamo il primo
dei comuni che si incontrano
provenendo dalle autostrade, il
turista viene favorevolmente
colpito dalla conformazione del
territorio, si lascia alle spalle la
pianura e lo sguardo si posa
su alture ricoperte di boschi e
vigneti. La vista si apre su un
panorama di piccoli borghi che
la mano dellʼuomo ha saputo
modellare nel tempo e che ora
sono sotto osservazione per
diventare patrimonio dellʼumanità allʼinterno del progetto
Unesco. Sentiamo la responsabilità, come comunità, di non
deludere quel turista di pas-

Angelo Soave, vicesindaco
di Bruno.

saggio e vorremmo che non
provasse un sentimento spiacevole anche quando abbassa
lo sguardo a terra lungo le
scarpate delle strade, oggi,
purtroppo ricettacolo di ogni tipo di rifiuto. Il comune di Bruno
è intenzionato, attraverso una
serie di concrete azioni di sostegno, a dare lʼesempio per
mantenere un territorio pulito,
ordinato, oltre che ospitale”.
Le azioni che saranno intraprese vanno nella direzione
sia delle sanzioni che dellʼeducazione: si tratterebbe di proseguire la sensibilizzazione
ambientale coinvolgendo i cittadini nel presidio del territorio;
sviluppare una cartellonistica
sempre più attraente che inviti
al rispetto dellʼambiente; collaborare con le forze dellʼordine,
in primo luogo con la polizia locale dellʼUnione “Vigne&vini” ,
il corpo forestale, i carabinieri
per far rispettare le leggi in materia di abbandono rifiuti, ivi
compreso i divieti di accesso
allʼarea di salvaguardia “La
Communa”; aderire al bando
nazionale Anci - Cona per
creare maggior “comunicazione” non abbassando mai la
guardia sul sistema di raccolta
e smaltimento rifiuti; sviluppare
interventi mirati di bonifica del
territorio possibilmente in collaborazione con i comuni limitrofi; incentivare la cultura di
accoglienza del turista di passaggio attraverso uno sostegno ai privati e alle associazioni che operano nel settore della valorizzazione del territorio.
Conclude Soave: “Sono già in
corso lʼadesione al piano territoriale geopaleontologico, il recupero della stazione ferroviaria con ristorazione come punto di ritrovo, lʼaccesso allʼarea
boschiva con punti sosta, nonché iniziative rivolte ad una
maggior visibilità dei prodotti
locali”.
F.G.
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Campionato calcio juniores

Sconfitta bugiarda
contro la capolista

Santenese
1
Nicese
0
Nizza Monferrato. Sconfitta
immeritata, che lascia attoniti e
basiti visto lʼinfortunio dellʼestremo Diego Ratti a circa
un quarto dʼora dal termine
della contesa.
In uscita bassa viene centrato dal giocatore locale Ruffa
che non ha saltato come di solito il fair play calcistico prevede; il tremendo impatto causa
la rottura del setto nasale del
portiere con intervento chirurgico al Cardinal Massaia di
Asti per rimuovere lʼinfrazione
nella giornata di lunedì 14 o
mercoledì 16. A lui gli auguri di
pronta guarigione dai compagni e dalla dirigenza giallorossa.
Iacobuzzi ha finalmente una
rosa numericamente consona
della competizione con undici
uomini in campo tra i quali Mighetti sceso dalla promozione
vista la squalifica e quattro
cambi in panchina tra i quali si
rivede Bocchino che gioca circa una mezzora molto positiva.
La gara è stata poco propositiva con i locali che badano al
sodo lancio lungo, di contro i
giallorossi hanno manifestato
la solita mancanza di un bomber in grado di garantire la finalizzazione e quindi le occasioni si contano con il contagocce anche a causa della fitta pioggia caduta copiosa e

abbondante per tutta la durata
dellʼincontro.
La prima occasione dei padroni di casa avviene grazie ad
errato disimpegno di Carta con
tiro da fuori di Valenti che non
trova la via della rete; gli ospiti
rispondono al 14ʼ con Oddino
che serve Caldara che imbecca Germano: conclusione fiacca nellʼarea locale.
La Nicese ci prova ancora
nel primo tempo con sventola
di Mighetti che non trova di poco la via della rete su punizione dai 25 metri ma il gol che
decide una gara dal giusto pareggio lo sigla, al 22ʼ, Simondi
che corregge un rimpallo favorevole sotto misura e mette
dentro il gol da tre punti.
Se nel primo tempo qualche
appunto è stato preso, la ripresa invece risulta assai scarna
di occasioni da rete con i locali che badano al sodo e la Nicese che tenta in ogni modo la
ricerca del pari sino al termine
dei sei minuti di recupero, ma
non arriva anche se nonostante la sconfitta sono tante le cose positive e di spunto per il
mister nicese.
Nicese: Ratti 6 (77ʼ Ambrogio s.v), Amerio 6,5 (66ʼ, Bocchino 6,5), Gianni 6,5, Solito
6,5, Mighetti 6,5, Carta 6,5,
Germano 6 (54ʼ Baldi 6), Oddino 6, P Lovisolo 6, Caldara 6,
Fisichella 6; allenatore: Iacobuzzi.
E. M.

Voluntas minuto per minuto

Vittoria tennistica
per i Bussolino boys

Giovanissimi regionali 96
Pinerolo
3
Voluntas
6
Nizza Monferrato. La Voluntas si rifà della sconfitta dellʼandata 3-0 e va a vincere in
trasferta per 6-3.
Particolarmente soddisfatto
mister Bussolino: “È stata una
bella prestazione e siamo stati bravi a chiudere la gara già
nella prima frazione di gioco”.
La partitasi sblocca già al
terzo minuto: Minetti dalla destra mette in mezzo per Jovanov che insacca di sinistro 1-0.
Il 2-0 arriva al 12ʼ con Manco che serve Gulino che finalmente torna nel tabellino marcatori.
Ancora Gulino alla mezzora
fa doppietta: rilancio di Campanella, spizzicata di Manco,

errore difensivo locale e Gulino ne approfitta e mette dentro
il tris
Il poker arriva al 5ʼ della ripresa con Manco che fa lʼassist per la rete di Minetti.
I locali accorciano al 18ʼ con
tiro da fuori area, ma ancora
Jovanov prima e Manco con
azione personale, portano i
suoi sul 6-1.
Nel finale di gara le due reti
locali che servono solo per il 63 da segnare sul taccuino arbitrale.
Voluntas: Campanella, Morino (22ʼ st. Spertino), Bernardi
(22ʼ st F Ravera), Galuppo,
Fanzelli, Soave, Jovanov,
Brondolo (10ʼ st. Grassi), Manco, Gulino (18ʼ st. Chimenti),
Minetti (13ʼ st. Tusa); allenatore: Bussolino.

Progetto dell’Unione Nazionale Pro Loco

Per l’anno 2011

La Pro Loco di Nizza
“ricomincia da sud”

Programma agonistico
dello S. C. Monferrato

Nizza Monferrato. La Pro
Loco di Nizza Monferrato ha
aderito allʼiniziativa denominata Ricomincio da Sud, progetto
dellʼUnione Nazionale Pro Loco dʼItalia finanziato dal Consiglio dei Ministri - Dipartimento
delle Politiche Giovanili, molto
complesso che coinvolge contestualmente molti settori: politiche giovanili, turismo, attività
produttive e agricoltura, artigianato e produzioni agroalimentari di qualità.
Lʼadesione della Pro Loco
nicese si è concentrata su una
significativa pubblicità del nostro territorio in Francia, nella
città di Lione, dal 16 al 26 febbraio e attualmente in Puglia fino al 9 marzo.
“Per lʼoccasione si sono promosse anche le eccellenze
enogastronomiche del territorio nicese” spiega il vicepresidente della Pro Loco nicese
Maurizio Martino. “Ciò permetterà alle nostre migliori aziende di avere unʼimportante vetrina sia a livello nazionale che

internazionale che permetterà,
si spera, importanti futuri contatti commerciali e la possibilità di predisporre pacchetti turistici per attirare in zona nuovi
visitatori”.
La Pro Loco (che agisce tramite la sezione Nizza Turismo)
ha indicato come referente locale del progetto Serena Buratto che ha contattato le ditte
interessate e raccolto il materiale illustrativo della Comunità
Collinare “Vigne & Vini” e il
campionario dei prodotti alimentari maggiormente identificativi della zona. Conclude
Martino: “In Francia sono stati
“ambasciatori” del nostro territorio: i vini dellʼAssociazione
Produttori del Barbera Superiore Nizza, le bustine di zucchero dellʼAzienda Figli di Pinin
Pero, gli amaretti Vicenzi e le
grappe delle distillerie Berta”. I
costi dʼinvio in Francia del
campionario e del materiale illustrativo sono stati interamente sostenuti dalla Pro Loco di
Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato. Lʼattività
agonistica 2011 dello Sporting
Club Monferrato è iniziata domenica 13 marzo al Pino Morino con la sfida di 1-Wall tra
Valle Belbo-Vallebormida con
la società ospite guidata da
Maurizio Trentin.
Domenica 27 marzo sempre a Nizza al Pino Morino
una novità assoluta: il torneo
italiano inserito nel Frontball
Pro Tour, evento che proietta
la nostra città insieme a città
del panorama mondiale come
Paranà (Argentina) Dublino,
Los Angeles, New Work, e
Città del Messico, il vincitore
del torneo nicese Pignacento
Cup rappresenterà lʼItalia nel
prestigioso torneo internazionale di Anglet il più prestigioso appuntamento del Pro
Tour.
Nel mese di giugno ci saranno due importanti appuntamenti il primo in Toscana: la
Pignacento Academy, corso
di formazione per atleti e tecnici con istruttori GAA; lʼaltro

appuntamento del mese avverrà il 30 a Castebar in Irlanda con il Pignacento Team
che parteciperà allʼInternational Team Challenge affrontando i giocatori più forti a livello
mondiale.
Da settembre a dicembre oltre 1000 alunni delle scuole
Primarie e Secondarie di Calamandrana, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo e di Nizza
giocheranno gli sport della tradizione nelle varianti One Wall,
Handball, Pallapugno leggera,
e Tamburello indoor.
In novembre ci saranno i
campionati italiani FIPAP di
singolare e di doppio, mentre
inizierà il primo Torneo italiano
per club, targato “GAA” che
vedrà impegnati fino a marzo
2012 atleti delle province di
Alessandria, Asti, Brescia Cuneo, Imperia, Lucca, Savona,
Palermo, Siena.
La squadra nicese, griffata
Pignacento Club rappresenterà la provincia di Asti.
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Week end al cinema

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da gio. 17 a lun. 21 marzo: Amici
miei-come tutto ebbe inizio (orario: gio. e lun. 21.00; ven. e
sab. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.00-22.15).
CRISTALLO (0144 980302), da gio. 17 a lun. 21 marzo: Nessuno mi può giudicare (orario: gio. e lun. 21.00; ven. e sab. 20.0022.15; dom. 16.00-18.00-20.00-22.15); mar. 22 marzo: Indovina
chi sposa Sally (orario: mar. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 19 a lun. 21 marzo: Femmine
contro maschi (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 17 a lun. 21 marzo: Amici miei-come tutto ebbe inizio (orario: da gio. a sab. 20.00-22.30; dom.
15.00-17.30-20.00-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 17 a dom. 20 marzo: Rango
(orario: gio. 16.00-18.30-21.00; ven. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da gio. 17 a mar. 22 marzo: Amici miei-come tutto ebbe inizio
(orario: gio. e dom. 16.00-18.00-20.00-22.15; ven. e sab. 20.0022.15; lun. e mar. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da gio. 17 a lun. 21 marzo:
Rango (orario: gio., sab. e dom. 16.00-18.00-20.00; ven. 20.00;
lun. 21.00); da gio. 17 marzo a dom. 20 marzo: Il Grinta (orario:
da gio. a dom. 22.15).

AMICI MIEI - COME TUTTO
EBBE INIZIO (Italia, 2011)
di Neri Parenti con C. De Sica,
M.Placido, G.Panariello,
P.Hendel, M.Ghini
Certo che De Laurentis e
Neri Parenti si sono presi una
bella “gatta da pelare”; scomodare uno dei must della commedia allʼitaliana degli anni
settanta. “Amici miei” commedia di Mario Monicelli talmente
famosa da restare nella memoria collettiva e da creare
espressioni gergali che sono
passate di generazione in generazione. Lʼoperazione è evidentemente commerciale come - al di là della mitologia
creata nei decenni - fu lʼoriginale del millenovecentosettantacinque che riunì cinque attori di chiara fama per farne un
gruppo di amici di diversa
estrazione sociale dediti alle
zingarate goliardiche condite
con un fondo di amarezza incarnate nella personalità dal
conte Mascetti (Ugo Tognazzi).
Parenti a distanza di trentacinque anni ambienta il prequel nella Toscana del XIV se-

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Può lʼinquilino far parcheggiare i propri clienti nel cortile condominiale?
Amministro un piccolo condominio in un Comune nel circondario di Acqui Terme. Il caseggiato condominiale è formato da sei alloggi e due negozi al piano terreno. Uno dei
due negozi è destinato ad un
ufficio, mentre lʼaltro è destinato ad una agenzia di assicurazione. Capita spesso che il
cortile condominiale dove i
proprietari dei negozi e degli
alloggi hanno un posto-auto
ciascuno ed un box, sia utilizzato dai clienti dei due esercizi commerciali, che parcheggiano le loro autovetture, senza ritegno, andando ad occupare i posti che spettano ai
proprietari degli alloggi.
Di fronte alle lamentele dei
proprietari dei negozi, ho dovuto applicare allʼingresso del
cortile il cartello del divieto di
accesso per i non residenti.
Però a questo punto ho ricevuto le lamentele dei titolari dei
due esercizi commerciali (che,

Numeri
emergenza

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

tra lʼaltro, sono inquilini) perché così facendo i clienti hanno dei disagi.
Non sapendo bene cosa fare, ho riunito una assemblea di
condominio dove si è discusso
dellʼargomento, ma alla fine
non si è raggiunto nessun risultato concreto. I proprietari
degli alloggi, essendo in numero superiore ai proprietari
dei negozi (e allʼassemblea è
venuto uno solo dei due) erano pronti a decidere la messa
al bando degli estranei nel cortile condominiale, ma il proprietario del negozio ha spiegato che loro non potevano
vietare ai clienti dei negozi (o
ai due inquilini) di usare i due
parcheggi a loro assegnati e
ha promesso la impugnazione
della decisione della assemblea, se avesse deciso come
loro erano intenzionati di decidere. Allora, nella incertezza
generale, si è deciso di soprassedere alla decisione e di
rinviare la decisione stessa, incaricandomi di prendere un
parere da un esperto.
Chiedo perciò se sia possibile per la maggioranza del
condominio escludere gli
estranei (anche se clienti dei
due negozi) di parcheggiare i
veicoli negli spazi di parcheggio del cortile, che sono di appartenenza dei negozi, o se,
viceversa, si debba concedere
questa possibilità di utilizzo.
***
La interessante questione
proposta dal quesito di questa
settimana trova innanzitutto
una prima risposta nel fatto

che gli inquilini dei negozi hanno tutte le facoltà ed i diritti che
spettano ai proprietari delle
unità immobiliari.
Avendo loro preso in affitto
lʼimmobile commerciale, hanno ricevuto nella loro disponibilità anche lʼarea cortilizia destinata al parcheggio degli autoveicoli, o meglio lʼarea di parcheggio spettante ai proprietari dellʼimmobile stesso.
Anche nel caso in cui nel
contratto di locazione non si
prevedesse tale diritto di utilizzare il parcheggio, essi potrebbero ugualmente vantarlo,
essendo annullabile la clausola che eventualmente lo escludesse.
Dʼaltro canto è però evidente che gli altri condòmini potrebbero opporsi al parcheggio
“selvaggio” nel loro cortile, con
occupazione anche degli spazi a loro spettanti, da parte dei
clienti degli esercizi commerciali.
Spetta quindi allʼamministratore, regolamentare lʼutilizzo
del cortile mediante apposita
assemblea condominiale, che
dovrà essere riunita con il relativo ordine del giorno. E ciò
nella prospettiva di tutelare, da
un lato, i diritti dei due proprietari dei negozi (e quindi anche
dei due loro inquilini), ma di
salvaguardare, dallʼaltro, il diritto degli altri condòmini di non
vedersi usurpati i parcheggi a
loro spettanti.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

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
7.03
7.40
10.27 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.541-7)
13.16
17.16

10.259-B) 5.159-B) 6.05
6.32
15.08
6.559-11) 7.37
8.52
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

colo, qui un gruppo di amici
commette atroci scherzi nella
speranza di allontanare quanto più possibile lʼetà della ragione e restare giovani e spensierati; manca, in questo caso,
quella profondità e quel retrogusto amaro che si avvertiva
nellʼoriginale ma sono cambiati tempi e modi e lʼinquietudine
di Mascetti era figlia dellʼitaliano medio ed insoddisfatto degli anni post boom economico
che oggi non ha più residenza
nel pensiero degli italiani.
A sostituire gli originali interpreti (di cui rimane in vita il solo Gastone Moschin) un gruppo di attori che danno il massimo senza cercare di copiare
gli inimitabili protagonisti delle
tre puntate che portarono il
sorriso sul viso degli italiani nei
martoriati anni settanta.

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); questi gli ultimi
spettacoli: 22 marzo “Indovina
chi sposa Sally”; 29 marzo
“Ben X”.
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

Appuntamenti in zona
MESE DI MARZO

Acqui Terme. Sabato 19 e
domenica 20, alla Expo Kaimano, mostra mercato Tecno
Acqui 2011, materiale elettrico, informatico, telefonico,
satellitare nuovo e usato.
Cortemilia. Dal 17 al 19, festeggiamenti per il 150° de
lʼUnità dʼItalia: giovedì 17 ore
11.30, nella chiesa del convento francescano, inaugurazione con lʼintervento dellʼavv. Giancarlo Bongioanni
presidente dellʼAnpi; aperture mostre “Il percorso dellʼUnità dʼItalia - i francobolli
raccontano la storia” e “Carlo Dotta - il piccolo-grande
sindaco di Langa”. Le mostre saranno aperte nei seguenti orari: giovedì dalle
11.30 alle 13, dalle 15 alle
19; venerdì dalle 21 alle 24;
sabato dalle 16 alle 20. Venerdì 18 ore 21, nella chiesa del convento, “...ricordando Carlo Dotta”. Sabato
19 ore 20, al centro polivalente, “Cena emiliana”, euro
20 vini inclusi, curata dagli
amici di Casalecchio di Reno, musica con Samantha.
Per informazioni e prenotazioni: Piero 339 5402150.
Monastero Bormida. Sabato 19 e domenica 20, “La birra artigianale”, seminario
condotto da Carlo Colombara e Daniele Colombi del
Nuovo birrificio Nicese. Si
terrà nei locali del Castello
dalle 14 alle 19, quota per
partecipante euro 110; info@mascainlanga.it - 389
4869056.
VENERDÌ 18 MARZO
Acqui Terme. Alle ore 21
nella sede del Circolo “Mario

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): fino
al 9 aprile, “Il recupero della
pittura” mostra di Omar Galliani. 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.
Palazzo Robellini - fino al 19
marzo, “Progetto Motus” mostra per il 150° dellʼUnità dʼItalia, organizzata dallʼassociazione “Archicultura”. Orario: da
lunedì a sabato 9-12.30, 1518.30; domenica 15-18.30.
Palazzo Chiabrera - dal 19
marzo al 3 aprile, mostra personale di Zimari Maria. Inaugurazione sabato 19 ore 18.
Orario: sabato e domenica
17.30-20; da lunedì a venerdì
su appuntamento. (info ufficio
cultura 0144 770272).
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagri-

coltura - 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.
***
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
***
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).
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Ferrari” in via XX Settembre
10, si terrà una conferenza
sul tema “Acqui e lʼAcquese
nel Risorgimento”, relatore
Lionello Archetti Maestri. Lʼingresso è libero e aperto a
tutti.
Nizza Monferrato. Alle ore
21, nel salone Sannazzaro
di San Siro sarà presentato
il libro fotografico di Enrico
Minasso dal titolo Neema. Il
libro raccoglie immagini che
testimoniano non soltanto
lʼamore del noto fotografo acquese per lʼAfrica, ma anche
il suo concreto impegno per
sostenere il progetto di World
Friends.
SABATO 19 MARZO
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore 21:
il Nuovo Palcoscenico di Casale Monferrato presenta “Uno
sguardo dal ponte” commedia
in italiano di A. Miller.
Ponti. Mercatino dellʼusato e
del riciclo dalle 10 alle 18 in
piazza XX Settembre. Per informazioni 347 8184117.
DOMENICA 20 MARZO

Cartosio. Il Comune invita
tutta la popolazione al 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia: ore 10 santa messa; ore
10.45 corteo dalla piazza
della chiesa a piazza U. Terracini; ore 11 alzabandiera
presso il monumento dei caduti, allocuzioni ufficiali del
prof. A. Mignone, interverranno altresì gli alunni della
scuola primaria e dellʼinfanzia di Cartosio; ore 11.20
concerto di canti patriottici
offerto dalla corale “Voci di
Bistagno”; ore 11.30 aperitivo tricolore presso lʼarea
mercatale di piazza U. Terracini.
Ponti. Per la rassegna “Domenica a teatro”, al teatro
della Pro Loco in piazza Caduti, alle ore 17: “...E la luna sorrise”, fiabe della tradizione popolare presentate
dal Teatro del Rimbalzo. Informazioni: 0131 325602.
Quaranti. 43ª sagra dei Ceci e 17ª sagra Torta delle Rose; mercatino di fiori e bulbi: ore 11.30 gruppo sbandieratori e musici Borgo Tanaro con la presenza del corteo storico con dame e cavalieri; inaugurazione nuovi
spogliatoi presso il campo
sportivo comunale “G. Gabetto”; ore 12.30 pranzo
campagnolo (sarà servito al
coperto, prenotazione 0141
793939 349 7418794, 0141
77245); dalle 14.30 spettacolo del gruppo sbandieratori e musici Borgo Tanaro
(2ª esibizione), Le Voci del
Piemonte con la partecipazione di Gain Carlo Loris ed
Enrico Soave; distribuzione
di ceci e cotechini con barbera dʼAsti, panini caldi, torta delle orse con moscato
dʼAsti, Asti spumante e bracchetto dʼAcqui.
VENERDÌ 25 MARZO

Canelli. Al teatro Balbo, per
la rassegna “Primavera a
teatro”, alle ore 21 la Compagnia dellʼErca presenta
“Villa Arzilla”; seguirà dopoteatro con degustazione di
prodotti tipici. Prenotazioni e
prevendite 0141 832524 (Gigante Viaggi). Informazioni
0141 31383 segreteria organizzativa di Arte & Tecnica.
Cortemilia. Alle ore 21, al
Teatro Nuovo Comunale, la
compagnia teatrale “I Ribaltati” di Cengio presenta “Fools - Gli scemi del villaggio”,
fiaba comica di Neil Simon;
al termine dello spettacolo
lʼassociazione femminile “Il
Girasole” servirà “Il gelato
che unisce lʼItalia” offerto da
“La Gentile” e Moscato Piemonte e Freisa dʼAsti offerti
dallʼazienda vitivinicola canonica cav. Cesare. Costo
della serata: intero 10 euro,
ridotto, per i bambini sotto i
12 anni, 5 euro. Info: Comune 0173 81027 - turismo@comune.cortemilia.cn.it
DOMENICA 27 MARZO

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: antiquariato, artigianato, cose vecchie e usate, collezionismo.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 20 marzo - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 20 marzo - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 18 a ven. 25 marzo - ven. 18 Bollente; sab.
19 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 20 Albertini; lun. 21 Caponnetto; mar. 22 Cignoli; mer. 23 Terme; gio. 24
Bollente; ven. 25 Albertini.
***
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 S. Rocco
(telef. 0141 721 254), il 18-19-20 marzo 2011; Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162), il 21-22-23-24 marzo 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 18 marzo
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 19 marzo 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 20 marzo 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 21 marzo 2011: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 22 marzo 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23 marzo 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 24 marzo 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - 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 20 marzo: corso Saracco, corso Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: 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; Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 1518; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - 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 - banconiera/e di macelleria, rif. n. 58453; ditta in
Acqui Terme cerca banconiera/e di macelleria, si richiede
esperienza lavorativa nella
stessa mansione, tempo determinato mesi 6 rinnovabili,
part-time ore 30 settimanali;
Acqui Terme;
n. 1 - addetto impianti purificazione acque, rif. n. 58318;
ditta nel nicese ricerca addetto
impianti purificazione acque, età
fra 18 e 29 anni, titolo di studio
maturità scientifica indirizzo biologico o perito chimico, patente
B automunito, contratto di apprendistato; Acqui Terme;
n. 1 - contabile, rif. n. 58146;
studio professionale in Acqui
Terme cerca contabile, maturità ragioneria, età compresa tra
18 e 29 anni, contratto di apprendistato previo periodo di tirocinio di mesi 3 con rimborso
spese, part-time ore 24 settimanali; Acqui Terme;
n. 1 - apprendista barista,
rif. n. 58144; azienda privata in
Ovada ricerca apprendista barista, età 18/26 anni, minima
esperienza, titolo di studio licenza media inferiore, in possesso di patente B automunito,
disponibilità nei giorni di venerdì-sabato e domenica, ore serali
dalle 16 alle 22 flessibili; Ovada;

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Michele Francesco Corona, Sara Dicati, Ester Kissmery Pena Rosario, Ingrid Noemi
Cafaro, Elisabetta Granata,
Nada Benhima, Lorenzo Assenza, Eric Stefan Blejan, Sara Bouaine.
Morti: Ester Maria Mazzini,
Maria Anna Benzi, Bartolomeo
Ottazzo, Gaetana Vitale, Giovanni Paolo Accusani, Maria
Maddalena Spessa, Illia Anna
Natalina Maio, Anna Maria
Agosta, Pierattilio Monti.
Pubblicazioni di matrimonio:
Stefano Martinelli con Elisa
Cavanna, Valerio Giuseppe
Ferrari con Eleonora Dario,
Diego Dovo con Debora Botto.

n. 1 - pizzaiolo, rif. n. 58130;
ditta in comune dellʼacquese
cerca pizzaiolo, patente B automunito, richiesta esperienza
lavorativa nella stessa mansione, tempo determinato mesi 6
con possibilità di trasformazione, inizialmente part-time verticale dal giovedì alla domenica
su fascia serale; Acqui Terme;
n. 1 - orientatore, rif. n.
58124; centro di formazione dellʼalessandrino ricerca orientatore in possesso di partita iva
abilitato al bilancio di competenze, richiesta laurea in psicologia o equipollenti, preferibile
esperienza nella mansione, conoscenze informatiche (internet, posta elettronica e word),
per 50 ore, zona Ovada; Ovada;
n. 1 - giardiniere, rif. n.
58117; ditta in comune dellʼacquese cerca giardiniere, con
patente B (gradita patente C),
automunito, preferibilmente
con esperienza lavorativa nella stessa mansione, contratto
part-time e a tempo determinato di mesi 8 con possibilità
di rinnovo; Acqui Terme.
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.

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 18
marzo 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 19 marzo 2011: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 20 marzo 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 21 marzo 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 22 marzo 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23 marzo 2011: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 24
marzo 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - 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 20/3: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 20/3, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa.
***
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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