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Acqui Terme. La città della
Bollente, per tre giorni, porterà in
scena un evento a livello nazio-
nale di grande prestigio ed è de-
stinata a diventare “piccola capi-
tale dellʼartigianato”. Ci riferiamo
alla “Convention Confartigianato
Servizi 2011”, in programma al

nuovo Centro Congressi di zona
Bagni. “La scelta diAcqui Terme
per la nostra Convention Servizi
annuale - spiega Giorgio Guer-
rini, Presidente nazionale di Con-
fartigianato - non è casuale.

Acqui Terme. Il Sindaco di
Acqui Terme, Danilo Rapetti, ha
inviato nei giorni scorsi al Pre-
sidente della Regione Piemon-
te Roberto Cota, al Vice-Presi-
dente Ugo Cavallera, allʼAs-
sessore regionale alla Sanità
Caterina Ferrero e al Commis-
sario Straordinario ASL Mario
Pasino, una lettera che si con-
centra sul tema dellʼospedale
cittadino e in particolare sul
D.E.A., il Dipartimento Emer-
genza-Urgenza.

La lettera è stata inoltre in-
viata ai Consiglieri Regionali
eletti nella Provincia di Ales-
sandria, Marco Botta, Riccardo
Molinari e Rocchino Muliere.
Tale prezioso Dipartimento del-
lʼOspedale necessita, in questo
periodo di progettazione di rior-
ganizzazioni a livello regionale,
di unʼattenzione particolare, per
lʼirrinunciabile ruolo che svolge
e per la garanzia qualitativa e

quantitativa di prestazioni sani-
tarie che, attraverso il suo man-
tenimento in essere nella for-
ma attuale, lʼospedale può con-
tinuare a garantire al nostro ter-
ritorio, che possiede caratteri-
stiche di indubbia particolarità
dettagliate nella lettera.

Si pubblica quindi qui di se-
guito il testo della lettera del
Sindaco Danilo Rapetti.

Per altro, il Consiglio comu-
nale di Acqui Terme, nella sua
seduta del 28 marzo, ha ap-
provato allʼunanimità un Ordine
del Giorno dal titolo: “Asostegno

della sanità: più efficienza, sen-
za cambiare modello organiz-
zativo italiano e piemontese”.
Non appena sarà pronta la re-
lativa deliberazione, sarà no-
stra cura diffondere anche il te-
sto di tale documento.

«Egregi signori,
faccio riferimento alla DGR

28 febbraio 2011, n. 44 - 1615,
di approvazione dellʼ“Adden-
dum al Piano di rientro ed al
Programma attuativo, commi
da 93 a 97, della legge 23 di-
cembre 2009, n. 191”, con la
quale si interviene, tra lʼaltro,
sulla rete dellʼemergenza ospe-
daliera, con lʼimpegno di indivi-
duare per ciascun presidio la
vocazione nelle diverse tipolo-
gie di urgenza, di elezione o la
conversione territoriale nel-
lʼambito di ogni gruppo di ospe-
dali afferenti a ciascun HUB.

Acqui Terme. Ponte Carlo
Alberto e Polo scolastico. So-
no argomenti di grande inte-
resse pubblico, destinati a di-
ventare i temi più dibattuti e in-
teressanti non solo dagli ad-
detti ai lavori, dai politici, ma
dellʼintera popolazione. Per il-
lustrare questi argomenti ab-
biamo chiesto lʼintervento del-
lʼassessore ai Lavori pubblici,
al Turismo e Commercio Anna
Leprato e del capogruppo del-
la rete civica Acqui Doc, Mau-
rizio Gotta.

Nel caso del ponte Carlo Al-
berto, dallʼassessore Leprato
abbiamo ricavato due impegni
da trasmettere ai lettori: i lavo-
ri termineranno entro il 30 giu-
gno, come già concordato con
lʼimpresa appaltatrice, lʼinau-
gurazione ufficiale dellʼopera è
in calendario dal 10 al 12 luglio
durante uno dei tre giorni di fe-
steggiamenti per la Fiera e fe-
sta patronale di San Guido.

Lʼassessore Leprato ha inol-
tre precisato: “Niente più inatti-
vità degli operai addetti ai la-
vori nelle giornate di sabato e
domenica.

Acqui Terme. Importante
convegno quello organizzato
per venerdì 8 aprile dal Labo-
ratorio di Storia, Politica, Istitu-
zioni (La.S.P.I.) dellʼUniversità
del Piemonte Orientale e il Co-
mune di Acqui Terme. Il conve-
gno è dedicato al pensiero e al-
lʼattività politica di Giuseppe Sa-
racco e Maggiorino Ferraris, ori-
ginari dellʼAcquese e protago-
nisti della vita pubblica nazio-
nale nei decenni decisivi per la
costruzione e il consolidamen-
to dello Stato italiano unitario
fra ʻ800 e ʻ900. Lʼiniziativa si in-
serisce nellʼambito delle cele-
brazioni per il 150° anniversario
dellʼUnità dʼItalia. Giovandosi
del contributo di studiosi prove-
nienti da alcuni fra i principali po-
li universitari e centri di ricerca
italiani, il convegno intende de-
lineare i risvolti politici, econo-
mici, sociali e intellettuali del-
lʼattività svolta dai due statisti
acquesi. Di Saracco saranno
particolarmente messe in luce le
prime fasi di una carriera istitu-
zionale che, fra dimensione lo-
cale e impegno nazionale, è co-
stantemente intrecciata con le
questioni di ordine finanziario e
destinata a culminare nella pre-

sidenza del Senato e nella pre-
sidenza del Consiglio nel tur-
bolento passaggio fra il XIX e il
XX secolo. Dal canto suo, Mag-
giorino Ferraris - parlamentare
di lungo corso e ministro del
Regno in diverse occasioni –
unisce allʼattività politica unʼin-
tensa produzione giornalistica e
scientifica, soprattutto attraver-
so la “Nuova Antologia”, diretta
per un trentennio. La giornata di
studi costituisce una tappa del
programma di ricerca scientifi-
ca multidisciplinare coordinato
dal prof. Corrado Malandrino,
preside della Facoltà di Scien-
ze Politiche di Alessandria e
presidente del La.S.P.I. Il pro-
gramma, finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Torino, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria, dal-
la Regione Piemonte e dalla
Provincia di Alessandria, è vol-
to a delineare il contributo di al-
cuni statisti alessandrini (Urba-
no Rattazzi, Giuseppe Saracco,
Giovanni Lanza, Carlo France-
sco Ferraris, Maggiorino Ferra-
ris) al dibattito pubblico e alla
trasformazione istituzionale del-
lʼItalia nel “lungo Risorgimen-
to”.

Elezioni amministrative in 9 Comuni
Acqui Terme. Saranno nove i Comuni della nostra zona che

verranno chiamati ad esercitare il loro diritto-dovere di voto do-
menica 15 maggio e lunedì 16 maggio per lʼelezione del sinda-
co ed il rinnovo del Consiglio comunale. Si voterà per le elezio-
ni amministrative a: Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida,
Merana, Morbello, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Ponti, Qua-
ranti, Terzo. Di questi 9 comuni solo Nizza si reca al voto antici-
patamente, in quanto due mesi fa si è sciolta la maggioranza
consiliare per contrasti interni.

Dalle ore 8 di venerdì 15 aprile alle ore 12 di sabato 16 aprile,
si dovranno presentare i contrassegni, i nominativi dei candida-
ti a sindaco, le liste di sostegno ed i programmi.

Tra otto giorni sussurri e grida lasceranno posto a nomi e sim-
boli. A parte Nizza, negli altri Comuni si parla di due liste. G.S.

Con una convention nazionale

La prima volta del
Centro congressi

Il sindaco scrive alla Regione dopo l’approvazione dell’Odg sulla sanità

Bisogna operare scelte coerenti
con il bisogno di salute della gente

Venerdì 8 aprile

Giornata di studi
su Saracco e Ferraris

Ponte chiuso
di notte

Acqui Terme. La notizia
di servizio, comunicata dal
consigliere comunale Mauri-
zio Gotta, annuncia la chiu-
sura totale al traffico del
ponte Carlo Alberto dalle 24
alle 6 nella notte di martedì
12 e, probabilmente, se i la-
vori lo renderanno necessa-
rio, anche per la notte di
mercoledì 13 aprile. La de-
cisione sarebbe stata consi-
derata indispensabile per
permettere agli operai di
smontare i parapetti.

Per le opere di ristruttura-
zione del ponte, da più parti
si chiede la pubblicazione di
un crono-programma dei la-
vori, ma anche una maggio-
re presenza di operai e
mezzi da impiegare per la
realizzazione dellʼopera.
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Sulla base di tale documen-
to, mi permetto di svolgere,
nella mia qualità di Sindaco
della città di Acqui Terme, al-
cune considerazioni che riten-
go possano fornire un utile
contributo al dibattito ed alle
valutazioni tecniche a suppor-
to delle decisioni che saranno
assunte con successivi prov-
vedimenti e secondo il calen-
dario previsto nella DGR cita-
ta.

La necessità di porre mano,
ancora una volta, al riordino
dei servizi e delle prestazioni
ospedaliere piemontesi, fina-
lizzato al contenimento della
spesa, pone con forza allʼat-
tenzione degli amministratori
pubblici la contestuale esigen-
za di operare scelte coerenti
con il bisogno di salute espres-
so dalla popolazione, tanto più
e a maggior ragione se questa
risiede in ambiti di particolare
criticità per quanto attiene le
caratteristiche geomorfologi-
che del territorio, ovvero pre-
senta tratti peculiari sotto il
profilo demografico.

Credo pertanto che la com-
presenza di popolazione an-
ziana, in percentuale tra le più
alte del Piemonte, e le oggetti-
ve difficoltà della viabilità pos-
sano, per loro natura, rappre-
sentare un primo inevitabile
elemento di valutazione a fa-
vore del permanere presso il
nosocomio cittadino del dipar-
timento di emergenza nellʼat-
tuale assetto organizzativo,
corredato a sua volta di tutti
quei servizi a supporto, quali la
terapia intensiva e lʼunità coro-
narica, che concorrono ad as-
sicurare livelli assistenziali ot-
timali anche in unʼarea obietti-
vamente disagiata come lʼac-
quese ed il relativo territorio di
riferimento che, si ricorda,
comprende storicamente parte
della Valle Bormida (fino a
Cortemilia), del nicese – ca-
nellese e dellʼovadese. Eleva-
ta percentuale di popolazione
anziana e vie di comunicazio-
ne insufficienti, del resto, era-
no state le motivazioni che
avevano sorretto la decisione
assunta dalla Regione, nella
seconda metà degli anni ʼ80, di
autorizzare lʼapertura del DEA
presso lʼospedale di Acqui Ter-
me e che ancora oggi paiono
rappresentare correttamente
le ragioni che giustificano il
suo mantenimento.

Dʼaltra parte, lʼipotesi di rior-
ganizzazione di una rete es-
senziale quale appunto quella
delle emergenze ospedaliere,
condivisibile nel merito ed au-
spicabile nella sostanza, non
può attestarsi su meri dati di
“passaggio” degli assistiti, es-
sendo di certo da scongiurare
la possibilità che logiche sem-
plicemente numeriche possa-
no produrre concentrazioni –
peraltro altrettanto disecono-
miche – di servizi in alcune
aree a discapito di altre, la-
sciando queste ultime sprovvi-
ste di servizi essenziali in un
raggio dʼazione troppo ampio. I
risultati delle rilevazioni, poi,
oltre a dover essere esaminati
nella loro esatta consistenza e,
soprattutto, verificati nella loro
concreta uniformità di elabora-
zione, meritano di essere mi-
surati sulla loro effettiva capa-
cità di rappresentazione della
situazione esistente, oltre che

di quella che si andrebbe a
configurare a regime, una vol-
ta ultimato il processo di riordi-
no.

Per tali motivi, il mio pensie-
ro va immediatamente ad un
territorio che, da Nizza a Ca-
nelli, da Cortemilia ad Ovada,
registra un numero di “passag-
gi” sui DEA di riferimento che,
sommati con quelli di Acqui
Terme, diventa tanto consi-
stente da giustificare senzʼal-
tro la presenza – in un raggio
di oltre trenta chilometri – di al-
meno un polo ospedaliero do-
tato di servizi specialistici dedi-
cati allʼurgenza, capaci di ri-
spondere alle situazioni di
emergenza espresse della po-
polazione residente, altrimenti
costretta a riferirsi, anche in
casi di impellente necessità di
intervento, a strutture distanti e
raggiungibili con innegabili di-
sagi. Peraltro, ricordo che lʼin-
tervento di riorganizzazione at-
tuato qualche anno fa (che ha
aggregato a livello provinciale
la gestione dei servizi sanitari
con la soppressione delle
“vecchie” ASL di dimensione
sub – provinciale) sia stato
spiegato alla popolazione ed
agli amministratori come
unʼiniziativa che, riducendo i
costi generali, avrebbe razio-
nalizzato la spesa senza inci-
dere, tuttavia, sulle prestazio-
ni, sulle loro modalità di frui-
zione e, tanto meno, sulle di-
stanze, che dovevano essere
colmate a carico dellʼorganiz-
zazione e non già a carico dei
cittadini.

Né può essere sottaciuta la
vocazione turistica del nostro
termalismo che vede sia la Re-
gione, sia lʼAmministrazione
che mi onoro di rappresentare
impegnate nello sforzo comu-
ne per rendere possibile la sua
valorizzazione: i risultati molto
confortanti conseguiti in questi
anni, nonostante le difficoltà
economiche generali, sono il
frutto di unʼazione corale che
ha consentito di dotare la città
di Acqui Terme dei servizi ne-
cessari per assicurare ade-
guata ospitalità e, non da ulti-
mo, unʼefficiente accoglienza
sotto il profilo sanitario e della
tempestività con cui sono fino
ad oggi assicurati gli interventi
dʼurgenza. Mi permetto, dun-
que, di rinnovare a tutti i livelli
decisionali in indirizzo la pres-
sante richiesta di valutare po-
sitivamente la possibilità di
conservare il DEA dellʼospeda-
le di Acqui Terme nellʼattuale
configurazione e mi rendo di-
sponibile per ogni occasione di
confronto che le S. Loro riter-
ranno eventualmente utile e
necessario. Il sindaco Danilo
Rapetti».

DALLA PRIMA

Bisogna operare
Con 13mila aziende artigia-

ne, la provincia di Alessandria
è un esempio virtuoso di ope-
rosità e di intraprendenza, un
territorio in cui proprio lʼartigia-
nato e la piccola impresa
esprimono molte eccellenze,
dallʼoreficeria alla tradizione
agroalimentare”. “E su questi
elementi di valore – aggiunge
Cesare Fumagalli, Segretario
Generale di Confartigianato -
Confartigianato punta per dare
risposte alla crisi e per offrire
speranze ai giovani, ai quali bi-
sogna insegnare che nellʼarti-
gianato cʼè un futuro di lavoro
e di gratificazione economica”.

Per lʼevento, dal 14 al 16
aprile, arriveranno oltre 600
persone tra segretari, direttori
e funzionari delle 120 associa-
zioni territoriali e 20 federazio-
ni regionali di Confartigianato
di tutta Italia per disegnare il
futuro dei piccoli imprenditori.
La Convention Servizi è lʼap-
puntamento che Confartigia-
nato organizza ogni anno per
fare il punto sulle attività di ser-
vizio per gli imprenditori svolte
presso le 1.215 sedi della Con-
federazione attive in tutto il
Paese. Servizi che vanno dal
fisco al credito, dalla contratta-
zione alla semplificazione am-
ministrativa, dalla green eco-
nomy e energia allʼexport e al-
lʼinnovazione tecnologica, fino
ad arrivare alle attività dei Caf
e alle iniziative per i pensiona-
ti e le persone anziane.

Il tema per il 2011 della Con-
vention, come annunciato dal-
la neo presidente di Confarti-
gianato per Acqui Terme e Zo-
na, Anna Leprato, è “Per cre-
scere insieme: da intermediari
degli adempimenti a protago-
nisti della sussidiarietà”. Che
significa: “con Confartigianato
le imprese decidono e scelgo-
no il loro futuro”. “Confartigia-
nato – fa rilevare Cesare Fu-
magalli - aiuta gli imprenditori
a costruirsi soluzioni ʻsu misu-
raʼ, ad esempio per risolvere i
problemi di finanziamento, op-

pure per pagare meno lʼener-
gia, oppure, ancora, per gesti-
re al meglio i rapporti contrat-
tuali”. Vale a dire che Confarti-
gianato è impegnata a soste-
nere e migliorare la competiti-
vità delle imprese, offrendo lo-
ro servizi che non siano sol-
tanto quelli di mero aiuto a ri-
spettare obblighi e a pagare
oneri allo Stato. Si tratta di un
salto di qualità imposto dai
nuovi bisogni degli imprendito-
ri.

Anche per lʼevento in scena
ad Acqui Terme, quasi una sfi-
da contro il tempo, Artquick
Srl, con la sua squadra coordi-
nata da Barbara Parodi, socie-
tà leader nellʼorganizzazione e
gestione di eventi di questo ti-
po, ha coordinato una vera
“missione impossibile” soprat-
tutto alla luce dei tempi serra-
tissimi di realizzazione del-
lʼevento stesso. Ecco alcuni
numeri per meglio capire lʼim-
portanza dellʼevento dedicato
ad ospiti provenienti da tutta
Italia: 550 camere in 12 strut-
ture alberghiere a tre e quattro
stelle coinvolte in Acqui Terme;
14 bed and breakfast selezio-
nati nel raggio di 10 kilometri
da Acqui Terme. La prepara-
zione e la gestione dei menu di
oltre 3000 pasti fra i quali una
cena di Gala gestiti negli spazi
interni al Kursall con una ten-
sostruttura montata apposita-
mente per lʼevento atta ad au-
mentarne la capienza interna.
30 hostess, 10 bus navetta
che per tre giorni collegheran-
no il Centro Congressi alle di-
more, 8 bus granturismo per i
trasferimenti dagli aeroporti di
Milano, Torino e Genova.

Tante, tante ore di prepara-
zione e di cura per i dettagli
anche quelli apparentemente
insignificanti. Barbara Parodi
ed il suo Team hanno dimo-
strato come il territorio di Ac-
qui, ed il nuovo centro con-
gressi, siano pronti ad ospitare
eventi a caratura nazionale e
di grande risalto.

DALLA PRIMA

La prima volta

Alla ditta costruttrice abbia-
mo chiesto di effettuare dei
doppi turni a livello di lavoro,
salvo eventi eccezionalissimi”.
I disagi, a dir poco, arrecati a
causa del doppio senso veico-
lare erano prevedibili, ma sono
state registrate punte eccessi-
ve. La gente si è irritata quan-
do ha visto lo stop dei lavori al-
le 18, niente turni, pochi ad-
detti in attività, senza dimenti-
care che lʼamministrazione co-
munale aveva promesso turni
straordinari di lavoro.

“Tecnici del Comune sono
presenti continuamente sul
luogo delle opere, è stato ne-
cessario rimuovere il porfido
per effettuare sondaggi, ma
certi problemi sono stati anche
derivati dalla presenza dei ʻsot-
toserviziʼ, vale a dire della tu-
batura che porta acqua calda
alle Terme dʼoltre città, al tubo
del gas che alimenta tutta la
zona Bagni, al filo a fibre otti-
che della Telecom, tutte strut-
ture situate a lato del marcia-
piede del ponte”, ha puntualiz-
zato il consigliere comunale
Maurizio Gotta. “Ancora un an-
no e poi il ponte avrebbe potu-
to riservare situazioni più che
pericolose”, aggiunge Anna
Leprato.

E per il Nuovo Polo Scola-
stico di cui tanti interventi sono
apparsi su LʼAncora? “Ormai
cʼè il bando di gara, abbiamo
dovuto lavorare al progetto,
non più su un programma glo-
bale, ma su due lotti distinti:
uno funzionale e lʼaltro di com-
pletamento, comprensivo an-
che di palestra. La cifra per la
realizzazione del Polo è alta,
specialmente per il Comune,
ma minore di quanto un primo
tempo prevista. Inoltre nel
bando cʼè la possibilità per la
prossima amministrazione,
cioè fra poco più di un anno, di
decidere, per questioni econo-
miche, se terminare il Polo nel-
la sua completezza o finire so-
lo la parte funzionale”, è quan-
to fatto rilevare da Leprato e
Gotta. Riguardo alla realizza-
zione della scuola secondaria
di primo grado di Via Romita e
Via Salvadori, oltre a stimare il
costo previsto dai progettisti
per gli edifici, è indispensabile
calcolare anche la somma ne-
cessaria allʼacquisto degli ar-
redi.

Il bando, per ovvi motivi, è
stato “blindato” sino al mo-
mento della pubblicazione in
quanto la bozza primitiva era
stata abbandonata, ma cʼera
anche lʼoccorrenza di garanti-
re una gara coerente e di tra-
sparenza. Il termine per il rice-
vimento delle richieste di do-
cumenti è il 16.5.2011, quello

per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipa-
zione è il 23.5.2011, alle 12.
Lʼapertura delle offerte è previ-
sto per le 10 del 30.5.2011.
Sono ammesse persone al-
lʼapertura delle offerte. Fra i te-
mi dibattuti a livello cittadino
cʼè anche quello relativo al-
lʼAVIM, Società a responsabili-
tà limitata a capitale intera-
mente pubblico, del Comune,
per la quale il movimento civi-
co Acqui Doc ha richiesto una
riunione. LʼAVIM ha per ogget-
to esclusivo la valorizzazione
del patrimonio comunale, la
realizzazione di una o più ope-
razioni di cartolarizzazione dei
proventi derivati dalla dismis-
sione del patrimonio immobi-
liare del Comune, cioè per la
proposta e la vendita di unità
immobiliari comunali.

Ma su questʼultimo punto
torneremo presto.

DALLA PRIMA

Ultime notizie

Vigili e ponte
Acqui Terme. Il vice sinda-

co ed assessore alla Viabilità
Enrico Silvio Bertero conside-
ra i lavori sul Ponte Carlo Al-
berto unʼemergenza e una
priorità assoluta. Pertanto ha
deciso, con il vice comandante
della Polizia municipale Stefa-
no De Alessandri e lʼispettore
Alberto Ugoste, “di procedere
con una turnazione serrata e
puntuale di agenti municipali,
che garantisca la presenza fis-
sa di almeno un paio di Vigili
Urbani per almeno 7 ore al
giorno, fissi, ai lati del ponte”.

Pertanto, gli orari nei quali ci
saranno i Vigili sono: nei giorni
feriali: dalle ore 7,30 alle ore
9,10; dalle ore 12 alle ore
13,10; dalle ore 16 alle ore 20.
Nei giorni festivi: dalle ore 10
alle ore 12; dalle ore 16 alle
ore 20. Inoltre, grazie alla di-
sponibilità della Protezione Ci-
vile, ci sarà lʼapporto di alcuni
volontari, in ausilio ai Vigili ur-
bani.

Acqui Terme. Dopo il grande
successo dellʼedizione 2011,
per una settimana, dal due al-
lʼotto di maggio, ad Acqui Ter-
me, si svolgerà il festival di Let-
teratura per ragazzi “Grappolo
di Libri”, organizzato dalla Li-
breria Terme, per volere del suo
titolare Piero Spotti, con la col-
laborazione della Biblioteca Ci-
vica.

Nelle giornate del 2, 3, 4, 5 e
6 maggio saranno organizzati
incontri tra gli Autori e i bambi-
ni e i ragazzi della scuole ma-
terne, elementari e medie, sino
al primo biennio superiore, per
svelare i segreti delle storie e
dellʼarchitettura della narrazio-
ne. Tutti gli incontri sono infatti
organizzati con il coinvolgi-
mento delle scuole e degli in-
segnanti; istituti e docenti han-
no facoltà di partecipare allʼini-
ziativa, previa prenotazione.
Delle loro opere e dei segreti
della scrittura parleranno Pier-
domenico Baccalario, Alessan-
dro Gatti, Mark Menozzi, Tom-
maso Percivale, Elena Melo-
dia, Jacopo Olivieri, Angelo Pe-
trosino, Davide Morosinotto…

Ad ogni partecipante verrà ri-
lasciato un attestato ed un buo-
no acquisto da 5 euro autogra-
fato dallʼAutore presente, che
potrà essere speso durante il
fine settimana di sabato 7 e do-
menica 8 maggio nel corso del-
la mostra mercato del libro di let-
teratura per ragazzi che si ter-
rà sotto i portici prospicienti la Li-
breria Terme di Corso Bagni.

Sarà richiesto anche ad ogni
bambino di illustrare secondo
le proprie emozioni lʼincontro
con lʼautore attraverso un dise-
gno, che sarà poi oggetto, come
per lʼedizione 2010, di una mo-
stra, ospitata a dicembre in Li-
breria, e poi nel successivo apri-
le in Biblioteca.

I disegni giudicati più signifi-
cativi da una giuria di illustrato-
ri verranno pubblicati sul setti-
manale “LʼAncora” nel tempo
precedente il Natale.

Per le iscrizione e ogni altra
informazione rivolgersi alla Li-
breria Terme di Palazzo Valbu-
sa, Portici Corso Bagni, telefo-
nare al numero 0144.324580, o
scrivere alla mail libreria-ter-
me@libero.it.

Grappoli di libri

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE
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
1-5 giugno: PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA
2-5 giugno: LUBIANA, ZAGABRIA e LAGHI DI PLITVICE
2-5 giugno: PRIMAVERA TOSCANA - Arezzo, Firenze,

Cortona e il Casentino

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

19 - 28 MAGGIO

FIORDI E PAESAGGI DEL NORD
NORVEGIA
17 - 24 LUGLIO

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
PRIMAVERA-ESTATE in autopullman

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)

IN VIAGGIO TRA SOGNO E REALTÀ
AUSTRALIA

20 AGOSTO - 8 SETTEMBRE

I SITI UNESCO DI
BOEMIA MORAVIA SLOVACCHIA

11 - 18 GIUGNO

GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
25 APRILE e 1º MAGGIO

da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

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 @ @ @
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Acqui Terme. Si è aperta,
presso la “Galleria Artanda”, di
Via alla Bollente, sabato 2
aprile, la mostra Basso Pie-
monte in bianco e nero di Ro-
berto Casavecchia.

Attivo da anni in Svizzera,
ma di origini genovesi, il foto-
grafo (che ha sviluppato una
metodologia di ripresa digitale
che conferisce ai panorami
una eccezionale nitidezza, e
una straordinaria messa a fuo-
co) propone una collezione di
immagini che colgono il pae-
saggio tra Gavi e Pozzolo For-
migaro e Novi Ligure. Offrendo
una visione dʼinsieme davvero
originale. La prima sensazione
la riassume bene Hermann
Will (che, come noi abbiamo
fatto, prende in esame, nella
prefazione, il corpus completo,
composto di 26 inquadrature):
è il dato della “costante oscil-
lazione del paesaggio” quello
che emerge con maggiore evi-
denza. Dunque, quello della
molteplicità degli aspetti, di un
Piemonte meridionale, terra di
confine, che raccoglie i più
svariati caratteri (pianura e col-
lina e montagna; non cʼè il ma-
re ma ci son le risaie…).

Che sia il riflesso “storico”
del pensiero di Urbano Rattaz-
zi, inventore di una unità pro-
vinciale straordinariamente
grande, che in origine (1860)
accoglieva anche lʼattuale pro-
vincia dʼAsti?

Ma poi, facendo passare
con attenzione la serie dei
soggetti (la collina con il paese
abbarbicato; la piazza allʼim-
brunire, allʼora di chiusura dei
negozi; il viale alberato cittadi-
no; i supermercati abbandona-
ti; i cortili; le fattorie; la stazio-
ne; il capannone industriale; le
vecchie mura a pochi passi
dalle aggressive costruzioni
anni Sessanta), si possono co-
gliere - finalmente - i fili rossi
che il primo sguardo sembra
negare.

Non solo Roberto Casavec-
chia apre lʼobiettivo, rinuncian-
do ai primi piani e allargando
lo sguardo al massimo, ma be-
ne si coglie lʼattrazione per i
fattori che conferiscono un rit-
mo: possono essere gli ele-
menti architettonici della chie-
sa, o i suoi archetti pensili; la
successione degli alberi del
viale, o dei lampioni; il disegno
iterato di cancelli e saracine-
sche; le colonne della fattoria
abbandonata; le ciminiere di
uno sfondo; le fughe degli ar-
chi; i pali di un vigneto, la par-
titura delle finestre di un palaz-
zone…

E lo sguardo dʼinsieme met-
te a nudo, impietosamente, le
contraddizioni: non solo città e
campagna vengono a contat-
to, ma anche lʼelemento antico
con il moderno, con esiti dav-
vero urbanisticamente - ricor-
rendo ad un eufemismo - “di-
scutibili”. Ed ecco che lʼartista
ci riferisce anche di immagini
“non presentabili”, che raccon-
tano della cementificazione
selvaggia di alcuni centri. Di
uno spettacolo non pianificato.
Di errori e brutture difficilmente
cancellabili.

Mai compare la figura uma-
na (con un paio dʼeccezioni,
ma quasi impercettibili); per

contro gli aggettivi più insistiti
delle didascalie sono “abban-
donato” e “incompiuto”. Dun-
que la sensazione è quella di
un deserto e, insieme, di un
decadimento.

E se il cortile di una scuola
albese fa venire il mente il lan-
guore della dolina de I fiumi di
Ungaretti, con la desolazione
da circo, prima e dopo lo spet-
tacolo, poi si susseguono im-
magini di abbandono di fattorie
e supermercati (potrebbe sem-
brare una periferia americana),
e stabilimenti (ecco lʼarcheolo-
gia industriale).

Ricorriamo ancora al confor-
to della prefazione: “immagini
non da romanticismo turistico”
(vero: la poetica è opposta a
chi, scattando con la sua digi-
tale, va a cercare la bella im-
magine), ma “un paesaggio
vero e senza trucco”. Muri
scrostrati, il passato prossimo
del boom che reagisce con
quello remoto della storia.

Ecco una fotografia che as-
somiglia alla prosa (con gli
scorci del cielo, semmai, cui è
affidata la narrazione degli
aspetti lirici: e questo natural-
mente si accompagna alla ri-
cerca della atmosfera, della lu-
ce ideale per fermare lʼattimo).

Insomma: lʼapproccio ci
sembra davvero antitetico a
quello che Bruno Murialdo
conferisce al suo Dietro la col-
lina tra Langhe e Roero (2002;
Sorì Edizioni), che ci sembra
davvero un buon termine di
paragone. Per operare dei
confronti non per affinità, ma
per contrasto.

Là lʼattenzione ai particolari,
ai primi piani ora su la vecchia
tombola, ora sulla “pantalera”,
sulla torre del paese, sul viso
della gente; anche quando lʼin-
quadratura è larga, lʼintento è
quello dellʼevocazione.

È, insomma uno sguardo
“da dentro”, che evoca il mito,
la poesia, qualche voce oraco-
lare.

Quello di Roberto Casavac-
chia richiama il verismo, lo
sguardo “da fuori” e anche la
prosa. E, anzi, quando il foto-
grafo coglie il caseggiato di Via
Don Orione, ad Alessandria,
davvero non sapresti se quella
immagine è una ripresa dal vi-
vo, o lʼartificiale messa in sce-
na di un modellino.

(Ricordate il Settecento “di-
verso” di Barry Lyndon? Con
Kubrick autore di una visione
alternativa a quella canonica?
Con Casavecchia succede
qualcosa di analogo: è davve-
ro un altro Piemonte).

Ma cʼè di più
Diceva il neoplatonico

Giamblico del destino di una
possibile “evaporazione” del
genere umano. Che sembra
essere lʼelemento ispiratore
del romanzo postumo di Guido
Morselli Dissipatio H.(umanis)
G.(eneris), che è lʼultimo -
1973 - di questo autore tanto
solitario quanto geniale. Che,
oltre alludere alla decadenza,
presenta scenari già congelati
in unʼepoca che pare lontanis-
sima e archeologica. Ma che è
poi “ieri” e “lʼaltroieri”.

Il protagonista, suicida in-
coerente (che rinuncia ai suoi
propositi), tornando alla civiltà

si accorge della scomparsa di
tutti i suoi simili. Solo le mac-
chine continuano imperterrite il
loro lavoro. E la città diventa
relitto.E, a ben vedere, Casa-
vecchia sembra fornirci un re-
portage da quel mondo.

Che nella finzione letteraria
è Crisopoli (Zurigo, proprio la
città in cui - scherzi del Caso -
il fotografo lavora).

Ma che è suggestivo, ora,
scoprire paesaggio “nostro”.

G.Sa

Acqui Terme. Sabato 2
aprile è stata inaugurata pres-
so la Galleria Massucco la mo-
stra personale di Giovanni
Buoso, alla presenza di un fol-
to pubblico, collezionisti, critici
artisti.

Pubblichiamo un sunto bio-
grafico dellʼartista.

Giovanni Buoso è nato a Le-
gnago (VR) nel 1950, vive e la-
vora ad Asti.

Inizia a dipingere allʼetà di
14 anni. Dopo aver compiuto
gli studi artistici ad Asti presso
il “Liceo Artistico Gandolfino”
dʼAsti, si diploma presso il Li-
ceo Artistico di Brera (MI). In
seguito frequenta lʼAccademia
Albertina, allora diretta da
Francesco Casorati e segue
lʼinsegnamento di scenografia
al corso tenuto da Ottavio Cof-
fano.

Dal 1975 si presenta con
opere di pittura figurativa in
mostre personali tra cui quella
ad Ostuni (BR), nelle sale
espositive dellʼAssessorato al-
la Cultura cittadino, e quella
presso la Galleria “La Giostra”
di Asti; tra le collettive, la “Mo-
stra Interregionale Incontri Pit-
tori Lombardi e Piemontesi” al
Castello di Costigliole dʼAsti e
la Mostra Internazionale Free
World al Palazzo delle Esposi-
zioni di Roma.

Nel 1987 conosce il pittore
parigino Pierre Ramel e su suo
invito espone al “Salon dʼAu-
tomne”, del “Grand Palais” di
Parigi.

Intanto, nel 1978, dopo
aver seguito un corso pres-
so il “Centro di Fotoriprodu-
zione, Legatoria e Restauro”
di Roma, inizia la sua espe-
rienza nel campo del re-
stauro di pergamene, antichi
manoscritti e preziosi volumi
a stampa e, venendo a con-
tatto con questi bellissimi
manufatti, memoria dei tem-
pi passati, ne scopre il fa-
scino dei materiali.

Si accorge così che piccoli
frammenti di pelle o di carta
antiche, opportunamente di-
sposti, sarebbero potuti diven-
tare dei veri e propri quadri
astratti.

Inizia a girare per mercatini
alla ricerca di brandelli ormai
inutilizzabili di vecchi libri e do-
cumenti: pezzi di pergamene
scritte, anticamente utilizzate
per rinforzare le copertine dei
volumi, vecchi fogli di antifona-
ri in pergamena con capilettera
colorati, parti di musica mano-
scritta, incollati insieme a for-
mare i cartoni per i piatti di co-
dici e incunaboli, e tanti altri pic-
coli tesori nascosti nelle legatu-

re dei volumi diventano il sog-
getto prezioso della sua arte.

Nel 1990, esponendo in an-
teprima le sue nuove creazioni
al “Concorso Nazionale di Pit-
tura” “Cesare Pavese” di San-
to Stefano Belbo (CN), viene
premiato con il Primo Premio.

Nel 2004, in unʼintervista ri-
lasciata al giornale La Stampa,
lʼartista racconta che i “suoi
materiali”, come ama chiama-
re gli oggetti che costituiscono
la sua arte, vengono lavati e
deacidificati, secondo proces-
si tipici del restauro, per poi di-
ventare opere dʼarte astratte
che, a volte, suggeriscono
qualcosa di figurativo sia esso
un tralcio di vite, un paesaggio
invernale o una pioggia musi-
cale.

Lʼartista dice che in tal mo-
do il passato ritorna a noi e te-
sori della storia, nascosti per
molti anni a protezione di ope-
re dʼarte manoscritte, vengono
ora rivalutati in una nuova ve-
ste diventando essi stessi veri
protagonisti.

Proseguendo in questa
sua ricerca artistica, nel 1992
espone alla galleria La Bus-
sola di Torino insieme ai pit-
tori Jiri Kolar e Sebastiano
Ciliberto.

Nel 1994, in occasione del-
la mostra presso la “Galleria
Lo Spazio” di Brescia, inizia
a produrre opere di dimen-
sioni 20x20 che seguiterà a
realizzare anche per le espo-
sizioni alla Galleria “Il Plata-
no” di Asti nel 1997, al Ca-
stello Malgrà di Rivarolo Ca-
navese nel 1999, alla Fon-
dazione Ferrero di Alba (CN)
nel 2002 alla “Libreria Bocca”
di Milano nel 2004, al mu-
seo “SantʼAnastasio” di Asti
nel 2006 e alla Galleria “Roc-
ca Tre” di Torino nel 2007.

La mostra prosegue fino al
28 aprile, con orario tutti i gior-
ni 9,30-12,30/15,30-19,30, do-
menica e lunedì chiuso.

Acqui Terme. La 44ª edizio-
ne del Premio Acqui Storia vie-
ne introdotta in questi giorni
con un appuntamento volto a
celebrare i 150 anni dallʼunità
dellʼItalia che si inserisce e si
distingue, per lʼimportanza del-
lʼevento, allʼinterno delle mani-
festazioni celebrative in atto
sul territorio nazionale.

È infatti in calendario, saba-
to 9 aprile alle 17,30 nella Sa-
la delle conferenze di Palazzo
Robellini una “Tavola rotonda
1861 identità nazionale, unifi-
cazione, guerra civile”. Si trat-
ta di un dibattito che sarà in-
trodotto dallʼassessore alla
Cultura Carlo Sburlati.

Saranno ospiti Aldo A. Mola
e Massimo Viglione approfon-
diranno gli aspetti profondi di
una stagione tanto ecceziona-
le, non limitandosi a ricostruire
gli eventi politico-militari, ma
mirando a definire le ragioni
culturali che hanno portato al-
la nascita di un sentimento di
identità nazionale e allʼunifica-
zione politica della Penisola.

Ciò, senza trascurare limiti,
contraddizioni, nodi irrisolti del
processo unitario.

I relatori accompagneranno
i presenti attraverso un percor-
so storico che li aiuterà a pren-
dere coscienza della rilevanza
di un passaggio che tanta par-
te ha avuto nella storia della

nostra nazione, attraverso
lʼanalisi dellʼepoca risorgimen-
tale in tutti i suoi aspetti, anche
controversi. Un dibattito aper-
to ad un pubblico pronto a co-
gliere le “provocazioni” che
certamente scaturiranno dal
confronto tra scuole di pensie-
ro differenti, ma rappresentate
da storici di indubbia autorevo-
lezza e vivacità intellettuale.

Aldo A.Mola, insigne stori-
co, docente di storia contem-
poranea presso lʼUniversità di
Milano é autore di numerosi
saggi - tra cui la collana Storia
del Risorgimento e dellʼUnità
distribuita in queste settimane
in abbinamento con il quotidia-
no “La Stampa”, nonché giura-
to dellʼAcqui Storia.

Massimo Viglione, èr ricer-
catore dellʼIstituto di Storia del-
lʼEuropa Mediterranea del
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche nonché docente di sto-
ria moderna e storia del Risor-
gimento presso lʼUniversità
Europea di Roma, autore di
saggi di assoluto rilievo nel-
lʼambito del revisionismo risor-
gimentale di matrice cattolica
tra i quali il recentissimo “1861.
Le due Italie. Identità naziona-
le, unificazione, guerra civile”
(Edizioni Ares), oggetto di
unʼampia recensione di Paolo
Mieli sul “Corriere della Sera”.

C.R.

Fotografie da vedere alla Galleria Artanda

Gli scatti sull’altro Basso Piemonte
dell’artista Roberto Casavecchia

Sabato 9 aprile sull’identità nazionale

Tavola rotonda
con Mola e Viglione

Alla Galleria Massucco

Mostra personale
di Giovanni Buoso

VIAGGI DI PASQUAI VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 8 maggio
TORINO - Castello di CAVOUR
+ Museo Risorgimento
Primo Parlamento a Palazzo Carignano
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Lunedì 25, giovedì 28 e sabato 30 aprile
GENOVA per l’Euroflora
Domenica 15 maggio
PADOVA
Domenica 22 maggio
FIRENZE
Domenica 29 maggio
DELTA DEL PO e POMPOSA
con pranzo a bordo della motonave
Domenica 12 e domenica 26 giugno
Trenino Centovalli
+ navigazione sul LAGO MAGGIORE
Domenica 19 giugno
Al Mart di ROVERETO i Capolavori
impressionisti del museo d’Orsay di Parigi

Dal 22 al 25 aprile
ROMA e CASTELLI ROMANI in bus
Dal 22 al 25 aprile
BUDAPEST EXPRESS in bus
Dal 24 al 25 aprile
ISOLA D’ELBA in bus

PELLEGRINAGGI
Dal 13 al 15 giugno
LOURDES

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

Dal 29 aprile al 1º maggio
BLED - ZAGABRIA - LUBIANA in bus

Dal 30 aprile al 1º maggio
VERDON e COSTA AZZURRA in bus

Dal 14 al 15 maggio
CASCIA e NORCIA
Dal 21 al 22 maggio
VENEZIA e i battelli del Brenta
Dal 28 al 29 maggio
FIRENZE e FIESOLE
Dall’11al 12 giugno
ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 26 giugno
ISOLA D’ELBA

MOSTRE

Domenica 17 aprile
GENOVA Palazzo Ducale:
Mostra Mediterraneo
Domenica 1º maggio
Mostra: gli Impressionisti a MILANO

TOUR ORGANIZZATI
Dal 25 al 29 maggio
NORD della SPAGNA
+ PAESI BASCHI

Dal 1º al 5 giugno
LONDRA - WINSOR e CANTERBURY

Dal 1º al 5 giugno
Soggiorno mare in PUGLIA
+ tour ed escursioni

Dal 30 giugno al 6 luglio
BRETAGNA e NORMANDIA

Dal 29 al 31 luglio
Crociera nei FIORDI NORVEGESI

Dal 29 luglio all’8 agosto
Tour CORNOVAGLIA
GALLES - IRLANDA
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Albina CAMPARO
ved. Maio

I familiari esprimono la più vi-
va riconoscenza a quanti han-
no partecipato al loro lutto. Un
particolare ringraziamento al
direttore e a tutto il personale
della R.S.A. “Monsignor Ca-
pra” per lʼumanità e professio-
nalità dimostrate e alla signora
Giulia per lʼaffettuosa assisten-
za.

RINGRAZIAMENTO

Teresio ORSI
di anni 75

Mercoledì 23 marzo improvvisa-
mente è mancato allʼaffetto dei
suoi cari. La famiglia unitamente
ai parenti tutti, esprime la più vi-
va riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, hanno vo-
luto dare un segno tangibile del-
la loro partecipazione. La s.mes-
sa di trigesima verrà celebrata
lunedì 25 aprile alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Strevi.

RINGRAZIAMENTO

Maria GARBARINO
Gamba

“Sempre nei nostri cuori resterà vi-
vo il tuo ricordo”. Martedì 22 mar-
zo è mancata all̓ affetto dei suoi ca-
ri. Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Piero, i figli, le nuore, i nipoti e
parenti tutti. La famiglia ringrazia
quanti in ogni modo hanno parte-
cipato al dolore. La s.messa di
trigesima sarà celebrata domeni-
ca 1º maggio alle ore 11 nella par-
rocchiale di Melazzo.

ANNUNCIO

Secondo Giovanni
BARBERO
di anni 93

Martedì 5 aprile è mancato al-
lʼaffetto dei suoi cari. Ne danno il
triste annuncio la moglie Maria
Teresa, i figli Nevio, Roberto, Al-
fredo con le rispettive famiglie
ed i nipoti. I funerali hanno avu-
to luogo nella chiesa di Rocca-
verano giovedì 7 aprile alle ore
15,30. Grazie a quanti hanno
partecipato al grande dolore.

ANNUNCIO

Bartolomeo
OTTAZZO

Domenica 10 aprile alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Strevi sarà celebrata la santa
messa ad un mese dalla
scomparsa. La famiglia ringra-
zia sentitamente quanti parte-
ciperanno al ricordo ed alla
preghiera.

TRIGESIMA

Vanda GUASCO
Mercoledì 16 marzo è manca-
ta allʼaffetto della sorella Mirel-
la ved. Scovazzi, dei cugini e
degli amici. La santa messa
sarà celebrata giovedì 14 apri-
le alle ore 17 nella chiesa di
SantʼAntonio (Borgo Pisterna).
Si ringraziano coloro che vor-
ranno intervenire nella pre-
ghiera e nel ricordo.

TRIGESIMA TRIGESIMA

Olimpia VITARI
ved. Reineri

Cav. del Lavoro
Il figlio Gianni, la nuora Carla e il ni-
pote Nicola, unitamente ai parenti tut-
ti, commossi e riconoscenti, ringra-
ziano di cuore quanti hanno preso
parte al loro dolore. Nel suo dolce ri-
cordo, le regaleranno una preghie-
ra ad un mese dalla scomparsa sa-
bato 16 aprile alle ore 18 nella par-
rocchiale di S.Francesco insieme a
coloro che le hanno voluto bene.

TRIGESIMA

Piero PETRINI
11.04.2007 – 11.04.2011

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa, i familiari lo ricor-
dano nella messa che sarà ce-
lebrata sabato 9 aprile alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Bubbio.

ANNIVERSARIO

Piera MALASPINA
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i fratelli Bruna, An-
na, Guido, Mariuccia, e Sergio
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 10 aprile alle
ore 8,30 nella parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rosa Maria ALBANESE
ved. Gallareto

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, Edoardo e Mauri-
zia ricordano con immutato af-
fetto lʼadorata mamma nella
santa messa di domenica 10
aprile alle ore 11 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
ringraziamento a quanti vor-
ranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Tiziana CIRIOTTI
“Sono passati oramai venti an-
ni da quando ci hai lasciato,
ma non ti abbiamo mai persa.
Il tuo amore ci ha accompa-
gnato e guidato verso la vera
fede”. I familiari tutti la ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 10 aprile al-
le ore 11 nella parrocchiale di
Monastero B.da. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Clima di
grande commozione ai funera-
li di Giovanni Caria, celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore alle 10.45 di
lunedì 4 aprile.

Molti amici, parenti e cono-
scenti si sono stretti attorno al
feretro di Giovanni a dimostra-
zione per i suoi familiari quan-
to il loro congiunto fosse da
tutti amato e stimato.

Alle esequie erano presenti
anche dipendenti e ammini-
stratori del Comune e del Tri-
bunale, per esprimere la vici-
nanza e lʼaffetto alla famiglia
Caria in questo momento col-
pita da profondo dolore.

Ha celebrato la cerimonia
funebre il parroco della chiesa
parrocchiale don Masi, che
nellʼomelia ha espresso parole
di cordoglio e di coraggio ai fa-
miliari di Giovanni in una così
triste circostanza.

La nostra città, con la morte
di Giovanni Caria, perde un
uomo di grande umiltà, bontà
e serietà.

A livello di amministratore
pubblico, Caria ha rivestito lʼin-
carico di consigliere e di as-
sessore comunale.

Per tanti anni, sino alla pen-
sione, è stato dipendente del
tribunale di Acqui Terme.

A livello cittadino era consi-
derato persona da tutti stimata
e benvoluta.

Tanta gente, per questioni
dʼamministrazione pubblica, di
lavoro e dʼamicizia lo conobbe
ed ebbe modo di apprezzarne
le qualità.

È pertanto giusto continuare
nel ricordo di una persona con-
siderata onesta, mite e buona
con tutti.

C.R.

Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sociazione Monsignor Giovan-
ni Galliano:

«Nellʼesplosione festosa
della natura, nel cuore della
primavera carica di fiori e pro-
fumi, il prossimo 24 aprile, Pa-
squa di Risurrezione, Monsi-
gnor Giovanni Galliano matu-
rerebbe la bellʼetà di 98 anni.

Vorremmo festeggiarlo, qui
ancora tra noi, scambiando
battute e ascoltando le sue
esortazioni.

La sua mancata presenza fi-
sica ci lascia ancora increduli
e forte si avverte la sensazione
di vuoto.

Un grande posto occupava
dentro di noi!

È venuto meno il riferimento
umano e religioso di una per-
sona speciale: sacerdote ama-
to e stimato, amico importante
che, ascoltando, incoraggian-
do e sostenendo, contava in
modo determinante sullʼanda-
mento della nostra vita indivi-
duale.

Ci conforta, però, la certez-
za che dal cielo ora ci guarda e
continua ad intercedere per
noi in modo imperscrutabile,
più incisivo ancora, per la sal-
vezza delle nostre anime.

E poi… Chissà se in cielo si
festeggiano i compleanni?

Crediamo proprio di sì! Di-
ceva Monsignore: “Se nel pa-
radiso non si avrà la possibilità
di incontrare i propri cari per

festeggiare e colmare quelle
lacune di affetto lasciate nella
vita terrena… che paradiso
è?”.

Si, in paradiso saranno sen-
za dubbio molti che festeggia-
no, cancellando ogni inadem-
pienza di riconoscenza ed af-
fetto nei confronti di Monsi-
gnore, con un condiviso ab-
braccio fraterno di pace e gio-
ia profonda in Cristo Signore.

Certamente anche noi, con
gesto affettuoso e sincero, vo-
gliamo partecipare alla festa
nel cielo, uniti a Cristo, con la
celebrazione della Santa Mes-
sa sabato 9 aprile alle ore
18,30 presso la parrocchia
Madonna Pellegrina.

Prematura scomparsa
di Giovanni Caria

Monsignor Galliano
e i suoi... 98 anniPietrantonio ZAROLA

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 16 aprile alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.
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Piero CASIDDU
“Mi hai lasciato che ero bambi-
no e ormai sono quasi un
ometto. Più divento grande e
più il mio cuore si riempie
dʼamore per te”. Così Luca, in-
sieme alla mamma Laura, vuo-
le ricordare il suo papà a quat-
tro anni dalla scomparsa nella
messa che sarà celebrata do-
menica 10 aprile alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.

ANNIVERSARIO

Tomaso BRUZZONE
Il figlio Marco con la mamma
Gianna, i parenti e tutti gli ami-
ci ricorderanno nel terzo anni-
versario della sua scomparsa
il papà Tomaso, ed i nonni
Gemma e Bartolomeo durante
la s.messa delle ore 10,45 di
domenica 10 aprile presso la
chiesa parrocchiale di Maso-
ne. Si ringrazia quanti vorran-
no partecipare e regalargli una
preghiera.

ANNIVERSARIO

Rina PASTORINO
ved. Gullino

“Più passa il tempo, più mi
manchi. Sei con me nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 9º anni-
versario dalla scomparsa la fi-
glia Carla la ricorda nella san-
ta messa che verrà celebrata
giovedì 14 aprile alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro GIULIANO
Nel 6º anniversario dalla
scomparsa i figli unitamente ai
familiari tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 16 aprile alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
Terzo. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo Alessandro IVALDI
“Ti sentiamo accanto nella
quotidianità e ti ringraziamo
per continuare ad aiutarci nel-
le vicende della vita”. Nel 20º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, il figlio lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 17 aprile alle
ore 10 nel santuario della Ma-
donnalta. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Battistina RIVARONE Maggiorino BARETTO
in Baretto

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”. Nel 24º e nel 18º anniversario
della loro scomparsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 10 aprile alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono
entro il martedì presso

la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.
€ 26 iva c.

Acqui Terme. Ad un mese
dalla sua scomparsa i familiari
e gli amici del dott. Carlo Mor-
ra, ex Primario Chirurgo del-
lʼOspedale di Acqui Terme, de-
siderano ricordarlo con unʼini-
ziativa volta a rimarcare la sua
sensibilità umana ed il suo im-
pegno in campo medico.

A tal fine si è deciso di crea-
re una borsa di studio a lui in-
titolata per la formazione di
unʼostetrica presso il Benedict
Medical Center, ospedale mis-
sionario di Kampala, capitale
dellʼUganda.

«Lʼidea di tale iniziativa –
scrivono gli amici e i familiari -
è nata anche nel ricordo della
nonna materna, Maria Ballario,
ostetrica condotta anzi “levatri-
ce”, come si usava dire allora,
che esercitava a Cossombrato
in provincia di Asti sin dal lon-
tano 1800 e di cui Carlo parla-
va spesso con fierezza.

Lʼiniziativa, appoggiata e so-
stenuta da “We Care ” una on-
lus di Asti che si occupa da
tempo di questi progetti, pre-
vede il finanziamento di un
corso di studi della durata di 3
anni al termine dei quali la can-
didata potrà esercitare le sue
mansioni in aiuto alle popola-
zioni più bisognose.

Pensiamo che tale progetto,
di cui Carlo sarebbe stato cer-

tamente felice, sia di grande
utilità in una zona del mondo in
cui la mortalità materno-infan-
tile è elevatissima.

Chiunque desiderasse par-
tecipare allʼiniziativa in ricordo
del dott. Carlo Morra potrà
aderire con un versamento
(anche di minima entità) sul cc
nº 33537/4 intestato a Garesio
Teresa in Memoria dott Carlo
Morra presso la Cassa di Ri-
sparmio di Asti Agenzia 3,
IBAN : IT33 T060 8510 3030
0000 0033 537, Causale: Pro-
getto Borsa di Studio”, ricor-
diamo che la filiale della CR
Asti si trova ad Acqui Terme in
Piazza Matteotti 35.

Speriamo inoltre di riuscire
ad organizzare per il prossimo
autunno una manifestazione
sportiva a lui dedicata, ricor-
dando la sua passione per il
gioco del calcio e delle bocce.

La messa di trigesima si
svolgerà il 9 aprile alle ore 16
presso la Chiesa della Madon-
na dellʼOlmetto, frazione di
Cossombrato, a 10 km a Nord
di Asti.

Vorremmo infine ricordare
Carlo con semplicità, come era
suo costume, con le parole fi-
nali di una famosa canzone di
Fabrizio De Andrè “….e aveva
un solco lungo il viso come
una specie di sorriso”».

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

«Carissimi amici e lettori,
oggi vi parliamo del Burkina
Faso. Vogliamo allietarvi con
questa piccola storia dedicata
ai bambini di Tampellin in Bur-
kina Faso. Qui ritroviamo un
nostro carissimo amico, Padre
Giuseppe Bonsanto, con cui
abbiamo già collaborato quan-
do si trovava nella comunità
orionina di Bonoua in Costa
DʼAvorio.

La Provvidenza ha voluto
trasferire le sue capacità lavo-
rative e la sua sensibilità a
Tampellin dove si occupa delle
famiglie disagiate della comu-
nità, un piccolissimo villaggio
di 767 abitanti, suddiviso in 56
gruppi famigliari. La popolazio-
ne vive nelle capanne ed è de-
dita allʼagricoltura di puro so-
stentamento. È presente una
sola struttura scolastica con tre
aule per tutte le sei classi del
ciclo di istruzione primaria.

Abbiamo colto lʼoccasione
dellʼinaugurazione dellʼoftal-
mologia a Ouagadougou / Bur-
kina Faso per incontrare Padre
Giuseppe e farci raccontare le
sue esperienze. Un secondo
gruppo di volontari capeggiato
dal nostro socio, il dott. Mauri-
zio Molan, ha raggiunto questo
Centro in mezzo al deserto ed
ha accolto il desiderio di Padre
Giuseppe di ricevere un pro-
iettore ed un lettore dvd, per
potere creare un piccolo spa-
zio ricreativo dedito ai bambini
ed ai ragazzi della zona.

I nostri volontari si sono im-
mediatamente attivati ed han-
no sponsorizzato lʼacquisto di
un lettore, delle casse audio e
di un proiettore, la nostra socia
Fabrizia Assandri ha aggiunto
10 film dvd documentari, pe-

dagogici e animati per allieta-
re i momenti di ricreazione.

Ringraziamo per la donazio-
ne del materiale Maurizio Mo-
lan, Marco Ferrari, Gerardo
Robusti, Maurizio Grasso, Va-
leria Bonato, Maria Teresa Zu-
nino, Pier Giorgio Baroncelli e
Giuliana Melani. Nella fotogra-
fia ci sono alcuni dei nostri be-
nefattori. Proprio in questi gior-
ni la nostra Associazione ha
provveduto allʼinvio via posta
aerea del materiale, sicuri che
entro breve i bambini di Tam-
pellin guarderanno con occhi
spalancati i documentari geo-
grafici, scoprendo che esisto-
no gli oceani, il ghiaccio, ani-
mali a loro sconosciuti e im-
mense foreste pluviali e nella
savana si sentiranno le risate
allegre provocate dalla comici-
tà di Asterix e Obelix.

Siamo riusciti a portare dei
momenti sereni e pacifici tra
questa popolazione africana,
donando un sorriso a 767 per-
sone.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

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

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

Acqui Terme. Gli imponenti
lavori di radicale ristrutturazio-
ne del tetto principale della Ba-
silica di S.Pietro, la chiesa del-
la Addolorata, stanno per ter-
minare: due i risultati perse-
guiti tra mille difficoltà: mettere
prima di tutto in sicurezza la
copertura, costruita nel secolo
scorso, che dava segni avan-
zati di preoccupante sfalda-
mento, soprattutto sui travi
principali, e il rifacimento della
collocazione delle speciali te-
golone e dei coppi, molti dei
quali fatti rifare uno ad uno su
misura da ditte specializzate,
non esistendo sul mercato del-
la edilizia tradizionale. Ancora
alcune rifiniture e poi lʼimpresa
DiGa e le sue impegnate mae-
stranze possono smontare il
ponteggio e ridare al pieno de-
coro la bella Basilica Romani-
ca, gioiello della città termale,
che in questa mole rivede se-
gni gloriosi del suo passato ro-
manico della prima Abbazia di
S.Pietro dei monaci Benedetti-
ni.

Intanto il rettore della Basili-
ca, il canonico monsignor Car-
lo Ceretti è impegnato a far
quadrare i conti di fronte alla
spesa gravosissima e non ri-
spondente alla gestione molto
essenziale della vita ecclesia-
stica della chiesa non parroc-
chia.

Questo lʼelenco dei benefat-
tori che stanno contribuendo al
grande lavoro del tetto della
Addolorata: Pia persona euro
50; P.p. 40; P.p. 50; T.A. 50;
Fam Garbarino 50; P.p. 20;
P.p. 50; F.B.G. 50; P.p. 50; Sa-
cerdos quidam 100; Prof. Gul-
lino 20; P.p. 50; P.p. 20; P.p.
20; Fam. Laiolo 50; P.p. 20;
N.n. 50; N.n. 20; Rossi Rinal-
do 50; P.p. 50; N.n. 50; Piera
10; Alpicella Assunta 20; Prof.
G.Gullino 60; Morbelli Giusep-
pe 50; P.p. 20; P.p. 20; P.p. 20.

La settimana scorsa lʼAmmi-
nistrazione Comunale di Acqui
Terme ha deliberato lo stan-
ziamento di euro 25.000 per la
Addolorata, somma che a pre-
sto verrà erogata sul conto
corrente bancario della Basili-
ca cittadina. Rettore e ammini-
stratori ringraziano i singoli of-
ferenti e lʼAmministrazione Co-
munale a far capo dal Sindaco
dott. Danilo Rapetti.

Acqui Terme. Ricevo dal-
lʼArch Giorgio Olivieri di Ovada
la descrizione della “Casa fa-
miglia Shogomanga” che è in
costruzione a Mabayi, in Bu-
rundi, nel centro guidato da
Suor Agrippina.

In questa Quaresima 2011
la comunità del Duomo, (che
ha conosciuto personalmente
suor Agrippina lo scorso luglio
2010 e la consorella Suor Lu-
cia recentemente, delle Suore
benedettine della Provviden-
za) in unione con altre parroc-
chie della Diocesi, collabora al-
la costruzione di questa casa
famiglia. Mentre si rivolge alla
generosità dei singoli e alle fa-
miglie per lʼadozione a distan-
za di uno di questi orfani.

«La struttura è di 12,60 mt
per 8,60 mt disposta su due
piani. Al piano terra ci sono
due camere (nº 4 posti letto
cadauna) per i ragazzi con ri-
spettivo bagno completo, una
camera per lʼeducatrice con
bagno e una cucina-soggior-
no.

Al primo piano troviamo gli
stessi ambienti con medesime
dimensioni ma destinate alle
ragazze.

Utilizzando i letti a castello la
casa potrebbe arrivare a ospi-

tare fino a 32 ragazzi e ragaz-
ze più le due educatrici.

Il refettorio si trova annesso
alla casa ed è già costruito, i
ragazzi ospiti condivideranno i
pasti con gli altri 150 ragazzini
che le Suore Benedettine ac-
colgono nel centro di Mabayi.
A tutti questi bambini i e ra-
gazzi attualmente viene dato
un pasto quotidiano.

La casa famiglia è realizzata
in mattoni faccia a vista, rialza-
ta dal terreno di 60 cm con
strato di pietre e isolata trami-
te guaine catramate.

La soletta del primo piano
verrà realizzata in legno con
travi locali di eucalipto e assito
da 4 cm di eucalipto.

Il tetto a due spioventi è in
lamiera grecata e il controsof-
fitto del primo piano sarà rea-
lizzato in compensato multi-
strato tinto a legno.

Le fondazioni saranno in ce-
mento armato così come i cor-
doli dei vari piani.

Un marciapiede farà da co-
rona allʼintero edificio mentre
la scala per salire al primo pia-
no verrà realizzata in ferro con
pedate in legno.

Il costo dellʼintera opera si
aggira intorno ai 78.500,00 eu-
ro». dP

Grazie di tutto
all’ospedale
di Acqui

Il due agosto del 2009, mio
figlio Davide è stato coinvolto
in un grave incidente stradale.
Immediatamente soccorso è
stato trasportato allʼospedale
di Acqui dove gli sono stati ri-
scontrati la frattura scomposta
del femore, la frattura scompo-
sta di ulna e radio oltre a di-
versi traumi.

Dopo poco meno di due an-
ni, Davide è tornato a fare
esattamente le cose che face-
va prima nonostante cinque in-
terventi. Per tutto questo mi
sento in dovere di ringraziare
lʼequipe che lo ha assistito nel-
la fase di soccorso e durante
la degenza; il personale infer-
mieristico, il dr. Di Pozio, il dr.
Nicora, il dr. Venturelli ed in
particolar modo il direttore del
reparto di traumatologia dr.
Paolo Ferrari.

Oltre alla riconoscenza ver-
so medici e paramedici cʼè an-
che la soddisfazione dʼaver vi-
sto mio figlio assistito in una
struttura funzionale e impor-
tante per tutti noi.

Mirko Farag

Ad un mese dalla scomparsa

Iniziative per ricordare
il dott. Carlo Morra

È in costruzione

Una casa famiglia
per gli orfani di Mabayi

Chiesa dell’Addolorata

Continuano i lavori
e la gara di offerte

Associazione Need You
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Il genetista Eduardo Bonci-
nelli ha appena pubblicato il li-
bro: “Lettera a un bambino che
vivrà centʼanni. Come la scien-
za ci renderà (quasi) immorta-
li”; don Luigi Verzè, dellʼospe-
dale San Raffaele di Milano, è
solito dire: “Si prevedono 120
anni per tutti”. Allora la scienza
è pronta per il grande passo,
per portare lʼuomo a prolunga-
re la propria vita quasi sine fi-
ne? Sembrerebbe di sì.

La scienza può tutto?
“La realtà è fatta in modo ta-

le – diceva il fisico nucleare
Werner Heisenberg, premio
Nobel – per cui anche le cose
più improbabili sono fonda-
mentalmente immaginabili. è
tipico dellʼuomo di scienze: il
primo sorso dal bicchiere delle
scienze naturali colma dʼeufo-
ria e rende atei; ma in fondo al
bicchiere ci attende Dio”. “Nel-
lʼattimo in cui si riconosce la
grandezza inaudita dellʼinsie-
me delle cose – scrive Joseph
Ratzinger nel suo Luce del
mondo – lo sguardo arriva più
lontano e si impone la questio-

ne di Dio dal quale tutto pro-
viene”.
È possibile la resurrezione?

Alla affermazione positiva
dellʼapostolo Paolo gli ateniesi
dellʼAreopago si misero a ride-
re; ancora oggi molte persone
scuotono la testa in proposito:
ma quando la scienza inizia ad
esporre per lʼuomo una vita ul-
tracentenaria cominciamo a
pensarci, la scienza è credibi-
le, anche solo come ipotesi in-
dimostrata; Cristo no. Nel van-
gelo di domenica 10 aprile,
quinta di quaresima, lʼevange-
lista Giovanni, dopo la inaudita
resurrezione di Lazzaro, fa di-
re a Gesù: “Io sono la resurre-
zione e la vita, chi crede in me
non morrà in eterno”. Nella re-
surrezione di Cristo, nella Pa-
squa, è il fondamento della fe-
de cristiana, non tanto perché
in lui ogni uomo è chiamato al-
la risurrezione nella fisicità cor-
porea, ma soprattutto perché
in lui ogni uomo è destinato al-
la eternità nella sua identità
personale.

d.g.

Calendario diocesano
Venerdì 8 – Nella parrocchia di Monastero Bormida, alle ore

21, con il Vescovo lectio divina.
Sabato 9 – Alle ore 17 il Vescovo amministra la cresima ai ra-

gazzi della parrocchia S.Tomaso di Canelli.
Domenica 10 – Alle 9,45 messa del Vescovo nella chiesa

S.Antonio a Canelli; alle 11 messa e cresima del Vescovo nella
parrocchia S.Leonardo; alle ore 15, alla Madonna Pellegrina il
Vescovo guida il ritiro dei diaconi. Alle ore 15 a Cristo Redento-
re incontro diocesano dei catechisti. Alle ore 18 il Vescovo am-
ministra la cresima nella parrocchia S.Cuore di Canelli.

Lunedì 11 – Alle ore 9 si riunisce il consiglio affari economici.
Mercoledì 13 – Dalle ore 10 il Vescovo presiede a Pianezza la

commissione regionale giovani.

Nizza. Lʼantico Santuario
della “Madonna” ha accolto,
domenica 3 aprile, una folla
festante di oltre 200 persone
fra parenti e amici di Sr. Zi-
ta Prandi, provenienti da Al-
ba, Villafranca dʼAsti, Casa-
le e anche dalla Francia.
Spiccavano in primo piano
le autorità civili: la consiglie-
ra regionale, Rosanna Valle,
il consigliere provinciale,
Marco Caligaris, il sindaco
di Villafranca dʼAsti, Guido
Cavalla e il subcommissario
prefettizio del Comune di
Nizza, Paolo Mastrocola. Sr.
Fernanda Salusso, Vicaria
della Superiora della Provin-
cia “Piemonte – Valle dʼAo-
sta”, rappresentava lʼIstituto
delle Figlie di Maria Ausilia-
trice, in cui la festeggiata
aveva fatto il suo ingresso
nel 1930 a diciannove anni.

Prima dellʼinizio della
Messa, Sr. Cristina Terzano
ha dato voce alle sorelle del-
la Comunità “Madre Angela
Vespa”, che ha accolto Sr.
Zita nel 1999, mettendo in
luce le caratteristiche che la
distinguono: bontà, gentilez-
za, saggezza. Ogni volta che
si entra nella sua camera,
lʼarzilla e vivace centenaria,
ci accoglie con un sorriso di
simpatia e volentieri riper-
corre i momenti salienti del-
la sua lunga vita, dimostran-
do una lucidità di pensiero
eccezionale alla sua età.

La solenne liturgia eu-
caristica per ringraziare il Si-
gnore, che ha concesso alla
cara Sr. Zita di toccare feli-
cemente il traguardo dei cen-

tʼanni di vita, era presieduta
dal pronipote, Don Corrado,
che ha felicemente sottoli-
neato che la vita è un dono
ed è necessario guardare
anzitutto al Donatore, il Si-
gnore Gesù. La Corale del-
lʼOratorio di Villafranca ha
accompagnato la celebrazio-
ne con bellissimi canti.

Nata il 30 marzo 1911
ad Alba, rione “Moretta”, Sr.
Zita era lʼundicesima di do-
dici figli, di cui tre religiosi:
Don Vincenzo dei Giuseppi-
ni di Asti, missionario nelle
Filippine, barbaramente uc-
ciso in odio alla fede, nel
1946, e Sr. Maria Teresa,
che lʼha preceduta nellʼIsti-
tuto, deceduta nel 1995 a 92
anni dʼetà. Sr. Zita è lʼunica
sopravvissuta della sua fa-
miglia e conta un numero in-
calcolabile di nipoti e proni-
poti, accorsi per festeggiarla.

Al termine del rito Don
Corrado ha letto la Benedi-
zione del Papa e cʼè stata la
consegna delle targhe e dei
doni. Il Sindaco di Villafran-
ca dʼAsti, prima di porgerle la
targa di cittadina onoraria del
suo Comune, ha rivolto a Sr.
Zita un simpatico discorso,
per ricordare i tanti anni da
lei trascorsi in quella città,
sia come educatrice nella
Scuola dʼInfanzia, sia come
persona dalle mille incom-
benze nella comunità delle
suore Salesiane.

Subito dopo i partecipanti
sono stati invitati a un sim-
patico rinfresco che ha con-
cluso la festa.

Sr. Fernanda Lovesio

All’Istituto N.S. delle Grazie

Tanti hanno festeggiato
i 100 anni di suor Zita

Nei pellegrinaggi cʼè certo la
gioia del vedere luoghi e monu-
menti, persone o celebrazioni.
Ricordiamo immagini, sensa-
zioni. Tutto è bello e arricchi-
sce. Ma se riflettiamo bene la
visita a monumenti, o luoghi
particolari specie della cristiani-
tà, ci lascia dei messaggi spiri-
tuali che possiamo ricavare e
tenere tra le tracce più belle e
importanti dei nostri viaggi….

Faccio alcuni esempi del no-
stro Pellegrinaggio A Roma.
Primo. La visita al Romitorio
del Monte Argentario dove S
Paolo della Croce si è ritirato
nei suoi viaggi tra Ovada e Ro-
ma ispira la suggestione del
silenzio, della contemplazione,
anche del riposo, se vuoi, che
un uomo di Dio ha sempre cer-
cato. Come dire che anche per
persone come Paolo Della
Croce il silenzio, la preghiera
diventava una ricarica forte e
necessaria per continuare ad
essere pieno di Dio, da tra-
smettere ad altri. Sempre è co-
sì. Ed ecco il valore perenne
della meditazione, del ritiro, del
silenzio che ogni credente è
chiamato a compiere per en-
trare nella intimità vera e pro-
fonda con Dio, con Cristo, sen-
za della quale restiamo solo al-
la superficie della nostra fede.
Ed allora quanto è necessaria
anche per noi, moderni e sem-
pre sotto stress e sempre im-
mersi nelle comunicazioni lo
spazio del silenzio, della pre-
ghiera, della contemplazione
senza la quale non possiamo
salvarci. Secondo esempio.
Aver visitato le catacombe do-
po molti anni, per me è stata
una esperienza forte ed emo-
zionante. Aver poi ascoltato la
spiegazione fatta con tanta
passione da un Padre Salesia-
no che ci ha fatto gustare an-
che i particolari, ha messo in ri-
salto alcune verità della nostra
fede che meritano un pensiero.
I cristiani di Roma dei primi se-
coli seppellivano i loro morti
nelle catacombe ed adornava-
no le tombe con segni e sim-
boli che esprimevano la loro fe-
de chiara e vera della vita eter-
na. Vedere lʼimmagine del
buon Pastore, oppure lʼimma-
gine di persone con le braccia
alzate al cielo significava voler-
le riconoscere come “beate”
perché già presso Dio. E pur
nelle terribile sofferenza, per
es. della morte di bambini, mol-
to frequente allora per lʼalta
mortalità il simbolo del pesce
con la scritta “jxtus” ( Acrostico
di: Iesus Christus, filius Dei,
Salvator) che appare tante vol-
te è il segno della fede in Cri-
sto Risorto e salvatore che illu-
minava quei nostri fratelli,
spesso anche perseguitati dal-
la fede. È impressionate poi
pensare al lavoro immenso
compiuto a scavare gallerie
con il piccone ed il badile e il
trasposto della terra con sem-
plici ceste: segno esemplare
della fatica immensa dellʼuma-
nità destinata ad un duro lavo-
ro per tutta la vita.

Terzo esempio. Lʼesperien-
za di Piazza S Pietro. Ci sono

i valori personali del turista che
fa una esperienza bella e uni-
ca con tutti gli elementi esterni
che la compongono. Ma se si
passa da questi ai valori della
fede ci si accorge che la folla
che si stringe letteralmente at-
torno al Papa, che vorrebbe
toccarlo, abbracciarlo e strin-
gergli la mano non rappresen-
ta altro che la Chiesa univer-
sale attorno al suo fondamen-
to. Così infatti è la presenza
del Papa per tutti i battezzati.
Questa fede che unisce popo-
li di lingue, nazioni, razze di-
verse (che a S Pietro sono vi-
sibili anche nei variopinti co-
stumi) è il vero popolo dei bat-
tezzati che riconosce Cristo
unico salvatore del Mondo e il
Papa il suo vicario qui in terra,
secondo il messaggio del Van-
gelo. Se si riesce a passare in
fretta dagli elementi esteriori e
questi teologici allora lʼespe-
rienza in Piazza S Pietro porta
giovamento anche alla fede e
alla sua comprensione. Quar-
to esempio. Lʼarte cristiana nei
Musei vaticani. Da una parte
può portare qualcuno a fare
obiezioni sulla grandiosità o
sullo sfarzo… o anche sulla
povertà e ricchezza della Chie-
sa…. Logico. Di questo si può
parlare… Ma oltre questo si
veda come la sapienza della
Chiesa nei secoli abbia aiutato
tanti cristiani di allora, analfa-
beti, a capire e ricordare i rac-
conti biblici della storia di Sal-
vezza. Una vera catechesi vi-
siva facile e profonda. Così
siamo stati aiutati dalla guida a
leggere, anche solo per 15 mi-
nuti, gli affreschi della Cappel-
la Sistina nei loro particolari
espressivi di tutta la teologia
dei racconti e dei personaggi.
Tutta la bibbia praticamente è
lì rappresentata. Ecco allora la
bellezza dellʼarte di grandi pit-
tori o lavoratori di arazzi mes-
sa a disposizione della gente
comune e della fede, grazie a
quei papi o cardinali che ne
hanno commissionato le ope-
re…. Anche queste sono ope-
re che fanno parte del nostro
patrimonio non solo di Italiani,
ma anche di Cristiani. Ecco
perché un pellegrinaggio a Ro-
ma, come ho cercato di dire
con pochi esempi, si rivela
unʼoccasione di crescita nella
propria italianità e nella propria
fede. dP

I valori spirituali
di un pellegrinaggio

Un piccolo gregge a Roma
nelpellegrinaggiodiocesano

Quando mi chiedevano:
“quanti siete in pellegrinaggio
a Roma?” rispondevo: siamo
“un piccolo gregge”. Così co-
me aveva detto Gesù ai suoi
discepoli, “Non temere, picco-
lo gregge, perché al Padre vo-
stro è piaciuto di darvi il suo re-
gno”. Perché neppure abbia-
mo riempito il pullman. Eppure
come capita spesso, anche in
pochi si è poi contenti e soddi-
sfatti. E noi lo siamo stati dav-
vero: grazie a Dio e, come al
solito, a don Stefano e alla
sua organizzazione.

Siamo partiti in 28 con il Ve-
scovo ma rappresentanti di va-
rie parti della diocesi, dalla zo-
na di Nizza Canelli, al Savone-
se, allʼAcquese ad anche rap-
presentanti di Ovada e della
zona Valle Stura. Così tutta la
diocesi era come rappresenta-
ta per andare a dire grazie al
Santo Padre per la beatifica-
zione della nostra Beata Chia-
ra Badano. E proprio nelle pa-
role finali il Papa ha ricordato
la presenza dalla nostra dio-
cesi e del Nostro Vescovo e
del vescovo emerito Mons Ma-
ritano. Nei saluti finali poi an-
che don Stefano e la sig. Maria
Grazia Magrini sono saliti al
palco per il baciamano al Pa-
pa.

Anche il tempo è stato buo-
no: non abbiamo preso neppu-
re una goccia dʼacqua, anche
se ha piovuto spesso, ma per
fortuna durante gli spostamen-
ti in pullman. Prima tappa il
Monte Argentario ad Orbetello,
luogo scelto dal nostro santo
Paolo della Croce per un suo
ritiro: luogo a lui molto caro.
Accolti dal padre abbiamo ce-
lebrato lʼEucaristia e visitato il
convento sotto nuvole nere,
con scarsa visibilità del mare
sottostante, ma fortunatamen-
te senza pioggia. Dopo il pran-
zo diretti alla volta di Roma per
la prima visita alle catacombe
di san Callisto. La zona cata-
combale, tenuta dai Padri sa-
lesiani, è di un richiamo e di
una emozione che ti avvolge.
Quelle gallerie, con i segni del-
le tombe dei cristiani, quei la-
birinti sotterranei, sempre più
profondi, lasciano nella mente
una impronta indelebile.

Martedì è stata la volta dei
dintorni di Roma. A Subiaco
abbiamo appreso lʼesperien-
za di Benedetto, giovane cri-
stiano in cerca della sua vo-
cazione monastica. Il Sacro
speco a strapiombo sulla
valle, sotto la cruda roccia, il
roseto… luoghi di richiamo
alla ricerca religiosa e di in-
contro con il Signore. Ma gli

affreschi delle varie chiese
e cappelle una sopra lʼaltra
rappresentano un messaggio
vivo e visivo della grande
traccia che ha lasciato que-
sto santo. Ci ha veramente
deliziato la spiegazione so-
bria ma profondissima del
padre superiore del mona-
stero: ci ha aiutato davvero
a comprendere. Da Subiaco,
dopo il pranzo, a Villa Este
a Tivoli. Con un occhio in su
per certi nuvoloni siamo en-
trati a villa dʼEste. Ma quasi
per incanto sono scomparsi
ed è venuto un caldo sole
che ha donato luce e rifles-
si di arcobaleno ai tanti
spruzzi delle stupende fon-
tane e colori ai fiori ed al
verde. Spettacolo coinvol-
gente…. Come sempre
prende e coinvolge Piazza S
Pietro per lʼudienza del Pa-
pa. Mercoledì siamo in piaz-
za san Pietro. La piazza
riempita a metà da gente di
tutti i continenti. È interes-
sante anche solo ascoltare
lʼelenco dei gruppi, parroc-
chie associazioni e la loro
provenienza, sempre sottoli-
neata dai quelle urla e lo
sventolio di bandiere o ber-
retti o foulard per attirare lʼat-
tenzione del Papa. E lui che
con le braccia risponde.
Quasi un cerimoniale festo-
so e coinvolgente che attira
lʼattenzione e la curiosità di
tutti i presenti. Tutti pronti ad
alzarsi in piedi o salire sulle
sedie per poter vedere quan-
do arriva la “papa mobile”,
fare la foto oppure cercare di
stringergli la mano. E poi il
fiume di persone che esce
dalla piazza per ritornare ai
pullman… Ma non solo in
piazza San Pietro: un fiu-
me di persone abbiamo in-
contrato anche ai Musei Va-
ticani… gruppi di scolare-
sche, anche bambini, gio-
vani, stranieri… un fiume di
persone per quegli immen-
si corridoi con la testa in su
a vedere arazzi, affreschi,
stucchi, sculture… E poi la
cappella Sistina con la sua
suggestione che ti prende
per la grandiosità e lʼintensi-
tà di quei cicli pittorici stra-
ordinari…. Anche nellʼarte i
pellegrini e i turisti scopro-
no il messaggio evangelico
che varca tutti i confini e
accompagna gente di tutti i
tempi e di tutti i luoghi. For-
se anche in questo sta la pe-
renne novità ed interesse di
Roma cristiana. Grazie a Dio
e a Chiara Badano il poter
essere tornati. dP

Raduno delle Confraternite
Il prossimo 15 maggio, a Masone, si svolgerà il 55° Raduno

delle Confraternite Liguri ed il 5° di quelle Piemontesi.
Saranno attese circa 250 confraternite, un afflusso di 3000

pellegrini e la presenza stimata di 80 crocefissi processionali,
uno dei simboli più conosciuti della tradizione di fede della Ligu-
ria.

Indichiamo a seguire il link al sito dal quale potrete attingere
ulteriori dettagli

http://www.confraternitamasone.it
Per ogni tipo di informazione, ci si può rivolgere allʼArcicon-

fraternita Natività di Maria SS. e San Carlo in Masone, ente pre-
posto alla diffusione delle notizie riguardanti lʼevento, allʼindiriz-
zo mail confraternita.masone@libero.it Incontro

per catechisti
Lʼufficio catechistico dioce-

sano rinnova lʼinvito allʼincon-
tro di formazione che si terrà
domenica 10 aprile alle ore 15
presso il salone parrocchiale di
Cristo Redentore. La dottores-
sa Ilaria Ambrosino, psicologa
e psicoterapeuta, tratterà il te-
ma “Costruire la relazione edu-
cativa… tra oneri ed onori”.

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Fran-
cesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San De-
fendente, Tel. 0144 311663. Ora-
rio: fer. 18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Ora-
rio: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
fest. 10.
SantʼAntonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest.
11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Ora-
rio: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Ingrosso candele - Paramenti liturgici
Lumini - Incensi - Oggettistica - Fiori - Nastri
CASSINE - Via Alessandria, 81 - Tel. e fax 0144 715198

Cell. 338 3524520 - 329 6493009 - 339 8593477

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sessore Giulia Gelati:

«Tutta lʼItalia festeggia lʼuni-
tà dʼItalia, lo stesso Presidente
della Regione Piemonte Cota,
ha preferito andare ai festeg-
giamenti per lʼunità dʼItalia a
Torino, piuttosto che seguire i
dettami della Lega di non par-
tecipare, ha, così, ascoltato
lʼopinione pubblica e non ha
voluto perdere consensi.

Anche Acqui dovrebbe ricor-
dare con azioni concrete
unʼepoca importante per la no-
stra città. Per molti versi, lʼAc-
qui bella che conosciamo è
lʼAcqui risorgimentale.

Lʼimpegno degli amministra-
tori di quellʼepoca, a partire da
G. Saracco, è stato quello di
farne una città turistico-terma-
le internazionale, con la crea-
zione di piazza Italia e di cor-
so Bagni, con lʼhotel Nuove
Terme, i bellissimi alberghi di
zona Bagni, la Bollente, per ar-
rivare al ponte Carlo Alberto,
che vedeva transitare carri con
le granaglie seguiti poco dopo
da eleganti auto dʼepoca.

Lʼeconomia di quellʼepoca
era fiorente, con lo Statuto Al-
bertino la comunità ebraica era
uscita dal ghetto di piazza Bol-
lente, erano stati ristrutturati
palazzi come palazzo Levi, la
famiglia Ottolenghi aveva co-
struito un impero economico e
lasciato donazioni a tutta la cit-
tà, dalla soms al campo di cal-
cio.

Altre famiglie hanno abbelli-
to e dato economia a corso Ita-
lia in particolare, e alla città in
generale.

“Le terme nellʼ800 toccano il
periodo il loro massimo splen-
dore richiamando nomi altiso-
nanti della scena nazionali in-
ternazionali… È lʼultimo perio-
do di feconda vitalità per Acqui.
Nel ʻ900, infatti, tralasciando le
poche manifestazioni del liber-
ty e la piacentiniana villa Otto-
lenghi, vi sarà sopratutto lʼedili-
zia degli anni ʻ60 a caratteriz-
zare in negativo- con la demo-
lizione di interi isolati- il pae-
saggio urbano acquese.”
(Gianni Rebora, Acqui Terme
una finestra sulla città).

Saracco era diventato presi-
dente del Consiglio, infatti, in
corrispondenza di progresso
economico, Acqui aveva an-
che un peso politico, ora lʼeco-
nomia stagna e non riusciamo
neppure a fare un consigliere
provinciale.

Un poʼ dovremmo andare
con lo spirito a quei giorni, in
cui si pensava a costruire un
futuro, dimenticare questi de-
cenni, dare una svolta a que-
sta città, uscire dalle paure.

Da anni, invece, siamo sem-
pre nel nulla, anzi, abbiamo
solo speso milioni di euro per

pagare progetti a Kenzo Tan-
ge, o chi per lui, per poi non
realizzarne neppure uno.

Ma è possibile che sia più
difficile fare un ponte oggi, che
nellʼ800?!

Con il Ppe e il recupero di
unʼarea industriale, sorta nel-
lʼepoca in cui si creavano le in-
dustrie, ho cercato di fare del
mio meglio per recuperare
unʼarea degradata e restituire
una parte della città agli Ac-
quesi.

Una questione mi ha parti-
colarmente colpito, quella de-
gli swap. Quando sono stati
fatti, come in molti comuni
dʼItalia, non sono state solle-
vate questioni.

Eppure, non sono unʼopera
pubblica evidente, ma solo
unʼoperazione finanziaria, che,
ancora ora, faccio fatica a ca-
pire in cosa consistesse. Sia-
mo, però, andati in prima sera-
ta in tv, nella trasmissione di
Report e qui un gruppo di vo-
lenterosi ha costituito il
co.di.fi.co ed è partita una bel-
la denuncia allʼamministrazio-
ne.

Ebbene, si era destata con
intelligenza anche lʼAmmini-
strazione ed è riuscita a dare
vita ad una transazione con la
Banca, che, senza danno al-
cuno, ci ha tolto la spada di
Damocle da sopra la testa e
ora, nonostante la storia abbia
avuto un lieto fine, il co.di.fi.co
continua a polemizzare e ac-
cusare lʼamministrazione, che
ha, invece, risolto brillante-
mente una situazione.

Nel tutto, cʼè anche un altro
fatto curioso, lʼassessore che
si è più speso per la sottoscri-
zione degli swap era lʼass. al
bilancio, rag. Alemanno, non
un politico, ma un tecnico
esperto, che A. Vacchino, oggi
fautore del Co.di.fi.co, aveva
indicato come suo assessore,
nel caso avesse vinto le ele-
zioni comunali nel 1993, così,
mi chiedo se Vacchino oggi
avrebbe fatto causa anche a
sé stesso.

Penso ci sia lʼesigenza di
dare una svolta, guardare le
cose dal punto di vista dei cit-
tadini e di ciò di cui hanno bi-
sogno per uscire dal torpore e
costruire delle possibilità di
prospettive.

Le elezioni sono, ormai, tra
un anno e andrebbero privile-
giate, aldilà delle posizioni par-
titiche, le cose che realmente
si vogliono fare per questa cit-
tà, tralasciare le polemiche per
un confronto autentico.

Siamo in unʼepoca di pas-
saggio, non si deve restare in
un dibattito involuto, fine a sé
stesso, ma guardare con co-
raggio a un futuro che può es-
sere migliore di quello di oggi».

Acqui Terme. Ci scrive il ca-
pogruppo consiliare del Pd,
Gian Franco Ferraris:

«Egregio direttore, il suo re-
soconto sul Consiglio comuna-
le è stato come sempre preciso
e veritiero, desidero fare una
precisazione in merito al suo
commento finale che mi riguar-
da “laconico Ferraris: voi na-
scondete la palla, siete una
macchina che nutre sé stessa”.

Ci tengo a spiegare che il
nostro gruppo ha sollevato del-
le questioni di fondo sulla poli-
tica culturale e turistica di que-
sta Amministrazione.

Questʼanno si verificano ta-
gli significativi per i cittadini
con tagli di 100.000 euro alla
cultura e di 220.000 euro sul
turismo.

Viene messa in discussione
la mostra antologica che solo
lo scorso anno ha festeggiato i
40 anni di vita e che ha ospita-
to i maggiori pittori del 900 e
che ha contribuito a far cono-
scere la nostra città in tutta Ita-
lia.

È mancata la capacità di
una politica amministrativa in
grado di centrare nella cultura
i due obiettivi prioritari: da una
parte, valorizzare le risorse
umane presenti in città e dal-
lʼaltra di mantenere a un alto li-
vello le manifestazioni che
hanno dato una qualche noto-
rietà alla nostra città.

“Acqui in palcoscenico” è in
un declino asfittico, lʼ“Acqui
Storia” ha perso qualità e la
mostra antologica rischia di
chiudere dopo 40 anni e que-
sto è molto grave perché una
città che ha lʼambizione di es-
sere un centro turistico nel
mondo attuale, deve puntare
al turismo dello sviluppo, cioè,
far crescere la conoscenza, vi-
vere meglio e diventare appe-
tibile per i turisti, mettere insie-
me le teste che ci sono in città,
farle lavorare unite, aldilà delle
scelte politiche di ciascuno.
perché ognuno possa dare il
proprio contributo allʼinterno di
un progetto ampio e definito.

Il percorso da percorrere è
connotare Acqui, caratterizzar-
la sempre più come città turi-
stica, non togliere feste, bensì,
crearle, ma feste che la con-
traddistinguano e la qualifichi-
no.

Una festa a tema termale,
magari in costume belle epo-
que, che stimoli un turismo di
qualità, tutti devono sapere
che merita venire nella nostra
città in quel periodo dellʼanno,
per partecipare a un evento
particolare, un poʼ come il fe-
stival di Avignone o il carneva-
le di Venezia.

Il che non può prescindere
da una cultura dellʼaccoglien-
za, legata alla consapevolezza
di essere una città che deve vi-
vere perché i turisti la amano,
perché si sentono a casa, in
una cittadina che offre loro
svariate possibilità di svago, di
cura, in un ambiente acco-
gliente. Lʼaccoglienza deve es-
sere un segno di distinzione a
partire dallʼacqua.

Abbiamo una risorsa natura-
le unica, lʼacqua bollente, per-
ché la nascondiamo? Perché
non puntare su quella, con
strutture visibili, con una pisci-

na allʼaperto di acqua calda?
Ma in questi ventʼanni non è
stato fatto nessuno studio con
strumenti tecnologici adeguati
per accertare le fonti sotterra-
nee di acqua calda, che tecni-
ci qualificati ritengono sia ben
maggiore di quella scoperta.

Rimanendo nella zona ter-
male, perché abbandonare i
Bagni?

È la zona turistica per eccel-
lenza, perché farla assomiglia-
re ad unʼarea post nucleare?
Cʼè una SPA nuova, di livello,
nuovi campi da tennis di quali-
tà eccellente, con un maestro
della levatura di Danilo Carat-
ti, intorno è lʼimpoverimento
del patrimonio pubblico.

Invece, questa amministra-
zione è stata un fallimento an-
che nel non saper valorizzare
le risorse di cui dispone. Nella
nostra città, infatti, cʼè una cu-
cina tipica di valore, lʼenoga-
stronomia può essere un valo-
re che può attrarre i turisti, il
mangiare conviviale è anche
un fenomeno culturale che può
essere un volano.

Alla fine questa Amministra-
zione è una macchina che ser-
ve solo ad alimentare sé stes-
sa e che non pensa ai propri
cittadini. Ciò che vale per la
cultura, vale per il turismo, lʼin-
capacità di fare una politica
che produca un risultato non
auto referenziale, ma verifica-
bile.

Il ponte Carlo Alberto, non è
solo un problema di viabilità,
ma un danno per lʼeconomia di
un quartiere che dovrebbe es-
sere il fiore allʼocchiello della
città.

Un danno per i pochi negozi,
gli alberghi, i bar, la piscina, le
terme. E tutto questo nella
noncuranza del Sindaco e de-
gli assessori competenti.

Noi abbiamo presentato un
emendamento per un parco
giochi in zona Bagni per i bam-
bini, un modo per valorizzare
un turismo che fa parte del dna
di questa città. Una struttura
utile per far stare un poʼ meglio
i bambini delle nostre famiglie
e al contempo unʼattrazione
per un turismo familiare che
ben si integra con le terme.

Ed è stato bocciato senza,
forse, nemmeno essere stato
compreso.

Abbiamo sollevato problemi
concreti, il sindaco ha nasco-
sto la palla per sottrarsi al con-
fronto, gli assessori competen-
ti si sono infuriati, non soppor-
tano neanche lʼidea che possa
esistere unʼopposizione che
critichi il loro operato, non san-
no, poveretti, che la dialettica
maggioranza-opposizione è
lʼessenza, il sale di ogni demo-
crazia».

Acqui Terme. Ci scrive la
segreteria del circolo del Parti-
to Democratico di Acqui Ter-
me:

«Per sapere realmente cosa
fa il Comune di Acqui dei nostri
soldi bisogna leggere e cerca-
re di interpretare bilancio co-
munale. Per questo il Partito
Democratico e in particolare il
gruppo consiliare hanno ana-
lizzato a fondo il bilancio del
Comune riscontrando diverse
anomalie.

Nel bilancio 2011 non figura-
no le considerevoli spese rela-
tive agli swap, inoltre non ri-
sultano neanche i 400.000 eu-
ro spesi lʼaltro anno dai cittadi-
ni acquesi per i concerti. Il bi-
lancio del comune di Acqui,
che noi definiamo “maschera-
to” è costituito per la maggior
parte di spese inutili e a volte
insensate. Le entrate correnti
sono di 18 milioni di euro gra-
zie a un cattivo management
ma soprattutto grazie ai minori
trasferimenti voluti dal Gover-
no Berlusconi. Altro che il tan-
to pubblicizzato federalismo fi-
scale!

Ogni volta che la destra va
al governo si riducono drasti-
camente le risorse ai comuni e
automaticamente aumenta il
debito dello stato. Ma ancora
più assurdo è che il disavanzo
viene coperto con la vendita
del patrimonio immobiliare dei
cittadini acquesi e con lʼutilizzo
degli oneri di urbanizzazione.
Il sindaco Rapetti rimarrà alla
storia per aver svenduto il pa-
trimonio comunale dei cittadini
e per aver lasciato un grosso
deficit strutturale.

Per non parlare dei grossi
tagli alla cultura pari a 100.00
euro e 220.000 euro sul turi-
smo. Inoltre, viene cancellata
la famosa mostra antologica,
una mostra che ha contribuito
a far conoscere il nome di Ac-

qui Terme in tutta Italia. Alla
giunta Rapetti è mancata la
capacità di una politica ammi-
nistrativa improntata alla sal-
vaguardia dellʼindotto indu-
striale ma sopratutto a unʼina-
deguata gestione del turismo.
Un esempio è il centro con-
gressi in zona Bagni costato
10 milioni di euro.

Da anni viene promessa la
sua apertura ma è tuttora una
petroliera arrugginita nel de-
serto che ha prodotto solo dei
costi ai cittadini. Insomma, un
bilancio che rispecchia una
cattiva gestione della città fat-
ta di ingenti sprechi di denaro
pubblico. In questi anni la zo-
na Bagni è stata abbandonata
a se stessa, e oggi ancora di
più con i tardivi lavori sul pon-
te Carlo Alberto che provoca-
no quotidianamente enormi di-
sagi alla viabilità e un ingente
danno economico agli esercizi
commerciali della zona. Tutto
questo nella più naturale tran-
quillità del sindaco e dei suoi
assessori che pensano di cal-
mare le polemiche con le scu-
se alla cittadinanza.

Non basta, i cittadini sono
stanchi di farsi prendere in gi-
ro, e lo dimostrano con gli arti-
coli di protesta pubblicati su
LʼAncora e i comitati di cittadi-
ni nati in seguito alla difficile
viabilità sul ponte.

I cittadini acquesi si sono re-
si conto che le belle promesse
fatte in campagna elettorale si
sono trasformate in fumo.
Troppo tardi ma si può sempre
rimediare. In vista delle prossi-
me elezioni del 2012 il PD cer-
cherà da una parte di fare
unʼopposizione costruttiva a
unʼamministrazione che ha so-
lo collezionato fallimenti, dal-
lʼaltra iniziare un percorso per
la realizzazione di un pro-
gramma di governo serio di
sviluppo della città».

Acqui Terme. Non hanno bombardato il castello dei Paleologi.
È stato solo un ulteriore assestamento dopo i danni del passa-
to. Ogni commento è inutile.

Tesseramento Italia dei Valori
Acqui Terme. È in corso il tesseramento 2011 per lʼItalia dei

Valori. Lʼinvito è rivolto a tutti i cittadini che vogliono cosi testi-
moniare la loro adesione alle idee e al programma dellʼItalia dei
Valori ed ai cittadini che vogliono collaborare con il gruppo citta-
dino sul territorio. Ci si può tesserare presso la sede nei pome-
riggi di sabato 9 e 16 aprile dalle 16 alle 18 oppure contattando
lʼindirizzo e-mail: italiadeivaloriacqui@gmail.com

Inoltre chi si tessererà entro meta maggio potrà votare al con-
gresso cittadino che eleggerà il nuovo segretario e che si terrà
nel mese di giugno.

Un’analisi dell’assessore Gelati

Guardare a un futuro
migliore dell’oggi

Nell’intervento di Gian Franco Ferraris in consiglio comunale

I tagli operati dall’amministrazione
penalizzano cultura e turismo

Lo dice la segreteria PD

Troppi fallimenti da
questa amministrazione

Grande buco nelle mura del castello
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Macello Sociale Montechiaro

Sulle nostre tavole
una spesa di qualità

A Montechiaro d’Acqui è presente da oltre 15 anni il “Macello
Sociale Valle Bormida” una coop. agricola di contadini che, da
sempre, offre ai propri clienti la carne di bovini cresciuti in piccole
stalle ubicate nelle valli tra l’acquese e il monregalese, offrendo
quindi qualità e freschezza di un prodotto cresciuto come una vol-
ta.
A garanzia della filiera c’è il marchio “Aspro Carni” e la macel-
lazione in proprio per garantire così una completa tracciabilità dal
contadino al banco vendita.
Per il periodo pasquale dal 18 al 30 aprile il Macello sociale Val-
le Bormida offre alla clientela il “pacco famiglia” dove i tagli po-
tranno soddisfare i gusti di tutti i palati.
Con lo stesso obiettivo vengono offerti capretti nostrani delle no-
stre valli, cresciuti da contadini che come una volta credono nella
qualità e genuinità dei prodotti.
Sandra e Barbara vi aspettano a Montechiaro in via Nazionale tel.
3921682651.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Ho letto con attenzione lʼar-
ticolo dellʼassessore G. Gelati
relativo ai servizi sociali e con-
divido il quadro della situazio-
ne: una grande parte di perso-
ne è lasciata ai margini dalla
nostra “ricca” società indiffe-
rente, tante categorie di indivi-
dui sono rimaste indietro, sof-
frono, sono in qualche modo
emarginati.

Non solo gli anziani, che
tradizionalmente sono nu-
merosi nel nostro territorio e
che in molti casi, per fortu-
na, stanno bene e, addirittu-
ra, aiutano i giovani a tirare
avanti, ma in questo mo-
mento di crisi economica per-
durante, la vera esigenza è
quella occupazionale. Per
molte famiglie la vita quoti-
diana è diventata una trage-
dia.

Così come è condivisibile
lʼanalisi di G. Gelati che il com-
pito principale di unʼammini-
strazione che sia qualcosa di
più e di meglio che soddisfare
la propria ambizione, oggi, è
quello di interpretare i nuovi bi-
sogni e i diritti di tutti, specie di
coloro che la società mette ai
margini.

Io penso che si debba fare
uno sforzo per rinnovare an-
che le idee di intervento per ot-
tenere un risultato concreto e
credo che si debba superare
quel concetto di assistenza in
base ala quale si è abituati a
dare un contributo economico,
sperando che passi la cattiva
stagione.

Questo sistema non funzio-
na se non si vedono prospetti-
ve dietro lʼangolo, oltre al fatto
che le risorse disponibili sono
modeste e le richieste si molti-
plicano ogni mese.

LʼASCA che è lʼorganizza-
zione che gestisce i servizi so-
cio assistenziale per lʼAcquese
in questi anni ha lavorato be-
ne, e dimostra che quando la
politica abbandona la strada
delle polemiche e della com-
petizione fine a sé stessa, è
possibile amministrare in mo-
do diverso, ridando credibilità
alle istituzioni.

Tuttavia, la situazione in
questo ultimo anno è preci-
pitata e i contributi econo-
mici non risolvono la mole
dei problemi.

Ritengo si debba privilegia-
re un intervento sulle borse la-
voro, infatti, la situazione più
critica è per quelle famiglie
monoreddito, in cui il capofa-
miglia perde il lavoro, e questo
accade continuamente, per
esempio, nel settore dellʼedili-
zia e allʼimprovviso si trovano
a non saper come mantenere
sé stessi e i propri figli.

LʼASCA dovrebbe prevede-
re uno stanziamento straordi-
nario adeguato alla gravità del-
la situazione.

Individuare una somma di
denaro da finalizzare alla crea-
zione di una “unità di crisi” in-
sieme alle associazioni di vo-
lontariato, alla diocesi , per af-
frontare in modo unitario e
condiviso la situazione di parti-
colare disagio familiare.

È auspicabili che le fonda-
zioni partecipino dando an-
chʼesse un contributo econo-
mico.

Questa unità di crisi sarebbe
nelle migliori condizioni per po-
ter interloquire con i soggetti
privati, artigiani, industriali, con
le cooperative sociali, con gli
uffici pubblici al fine di cercare
lavori socialmente utili, che in
alcuni casi potrebbero trasfor-
marsi in occasione di lavoro fu-
turo.

Da una parte, allevierebbe
in parte il disagio, dallʼaltra, si
darebbe unʼopportunità con-
creta di lavoro, che è il vero
problema di oggi, soprattutto
nella nostro territorio.

Non solo, dunque, semplice
intervento assistenziale, ma un
intervento nel campo del lavo-
ro.

Lʼamministrazione pubblica
deve essere responsabile e
chiedere alle persone in diffi-
coltà di metterci la loro parte,
pertanto, si devono privilegia-
re le persone che hanno voglia
di rimboccarsi le maniche.

Invece che dare loro un pe-
sciolino, fornire loro la canna
da pesca.

Ci sono lavori che si presta-
no a questo scopo, dalla cura
del verde pubblico, alle picco-
le manutenzioni, ai servizi alle
persone.

Lavori di cui necessita la so-
cietà di oggi e possono essere
un moltiplicatore per lavori fu-
turi, anche in accordo con le
ditte private.

Mi riferisco ad una rivolu-
zione culturale, che si ri-
chiama a valori del passato,
a momenti come quelli del
dopo guerra in cui la gente
si rimboccava le maniche per
uscire dalla crisi e lo stato
dava il suo contributo con-
creto e non burocratico.

Lʼaltro problema è quello
delle case, Acqui da decenni
non costruisce e non recupera
case destinate a edilizia popo-
lare, ebbene, si potrebbe ade-
rire al prossimo bando regio-
nale insieme a tutti i comuni li-
mitrofi per un piano di recupe-
ro delle case attualmente non
più agibili.

Si otterrebbe, così, di recu-
perare un patrimonio edilizio in
degrado e aiutare le famiglie e
soprattutto i bambini a uscire
da un disagio edilizio e fare un
investimento evitando che i
bambini altrimenti siano facili
preda del mondo della droga e
della microcriminalità, con pro-
blemi ancor più gravi per la so-
cietà di domani».

Gian Franco Ferraris

Tesseramento Pd
Acqui Terme. La segreteria del Pd acquese comunica che in

occasione del nuovo tesseramento 2011, la sede del Partito De-
mocratico di Acqui Terme -Via Garibaldi 78, resterà aperta do-
menica 10 aprile dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni pdac-
qui@libero.it.

Dibattito con l’Anpi
Acqui Terme. LʼAssociazione Nazionale Partigiani dʼItalia di

Acqui Terme organizza per venerdì 15 aprile, alle ore 21 presso
al sala convegni di Palazzo Robellini, nellʼambito dei festeggia-
menti per il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia, un dibattito sul te-
ma “Dal Risorgimento allʼUnità dʼItalia e dalla Resistenza alla Co-
stituzione repubblicana”.

Relatore prof. Umberto Carpi, docente dellʼUniversità di Pisa.
Introduce il prof. Adriano Icardi, Presidente della Sezione di Ac-
qui Terme dellʼ A.N.P.I..

La cittadinanza è invitata ad intervenire.

Nella prima foto il teatro Kursaal. Nella seconda foto il Cen-
tro congressi. Prima e dopo. Senza commenti.

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

Ad Acqui Terme alloggi di nuova costruzione
in via Maestri del lavoro d’Italia

Edificio in corso di certificazione
Nº prot. 2009/0392

ALLOGGI IN

CLASSE A
SULLA BASE

DELLA NORMATIVA
REGIONALE
PIEMONTESE
E NAZIONALE

EDIFICIO

AD ALTA

EFFICIENZA

ENERGETICA

CASA CLIMA

BOLZANO

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

su utenza
condominiale

• benessere e confort abitativo grazie alla
particolare coibentazione

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

IMPIANTO
SOLARE TERMICO
per acqua calda

sanitaria

IMPIANTO ELETTRICO
IN DOMOTICA

BTICINO MYHOME
SERRAMENTI
CERTIFICATI

+
• spese di gestione condominiali grazie al-

lʼimpianto fotovoltaico e relativo contri-
buto incentivante GSE

• spese di riscaldamento invernale e raf-
frescamento estivo

• emissioni di CO2 con rispetto e salva-
guardia dellʼambiente

• costo iniziale grazie alle detrazioni fiscali

-

ULTIMI ALLOGGI

IN PRONTA

CONSEGNA

da 70, 110, 160 mq

Vendesi centralissimo alloggio interamente ristrutturato in Acqui Terme
Riscaldamento a pavimento, domotica, composto da: 3 camere, soggiorno living,

doppi servizi, ripostiglio, terrazzo di 28 mq. Cantina. Possibilità box.

Ferraris risponde sui servizi sociali

Unità di crisi
e rivoluzione culturale

Senza commenti

Un prima e un dopo
in zona Bagni
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Acqui Terme. Si è svolto,
lunedì 4 aprile, presso il circo-
lo di Via Garibaldi, il sesto in-
contro di cultura politica pro-
mosso dal PD locale nellʼambi-
to del 150º dellʼUnità.

Due gli appuntamenti in pro-
gramma, e di vivissimo inte-
resse.

Nel tardo pomeriggio è sta-
ta allestita la proiezione del
film di Andrea Segre, Dagmawi
Yimer e Riccardo Biadene Co-
me un uomo sulla terra (Pre-
mio David di Donatello; ma è
solo uno dei tanti riconosci-
menti) che, di fatto, rompe il si-
lenzio sulle odissee dei mi-
granti che, dallʼEtiopia e dai
paesi vicini, cercano fortuna in
Libia (e che poi giungono stre-
mati in Italia), soggetti ad una
vera e propria tratta degli
schiavi.

Alla sera lʼincontro con il
prof. Luigi Bonanate, politolo-
go, già allievo di Norberto Bob-
bio (e diverse volte ospite del
Municipio di Rivalta Bormida,
per celebrare il suo maestro).

Anche in questo secondo
momento contenuti ricchi.
Guerra e pace: realtà
del presente e scenari futuri

Si comincia con alcuni aned-

doti (Bobbio intercettato nelle
sue conversazioni con il Presi-
dente Pertini; Bobbio che rice-
ve dal Quirinale la nomina a
Senatore a vita), per poi af-
frontare lʼarticolo della Carta
Costituzionale - il numero 11 -
con cui lʼItalia rifiuta la guerra
e il suo utilizzo quale strumen-
to di risoluzione delle contro-
versie internazionali.

Si soppesa la “coerenza”
(secondo il prof. Bonanate,
sostanzialmente poca) con
cui gli ultimi Governi, non im-
porta il colore, hanno inter-
pretato, in modo flessibile, la
norma.

E così, passando in rasse-
gna lʼintervento italiano nelle
guerre umanitarie, nelle mis-
sioni internazionali nella ex Ju-
goslavia, in Iraq e in Afghani-
stan, si giunge al caso Libia, e
ad una rilettura delle recenti
azioni della diplomazia.

Tanto della Farnesina, quan-
to degli altri esecutivi (ovvia-
mente con una attenzione par-
ticolare al ruolo francese).

È il giorno in cui il ministro
Frattini annuncia il riconosci-
mento del movimento insor-
gente che si è ribellato a
Gheddafi: si ricordano Ustica e

Bettino Craxi; si valuta con do-
vizia di riscontri la crisi del-
lʼONU (lʼarticolo 43 della Carta
delle Nazioni Unite prevede lo
strumento di una forza militare
permanete; ma, per desuetu-
dine, è una norma morta; or-
mai come se non ci fosse più),
ma anche quella di una Comu-
nità Europea che rinuncia, con
consapevolezza colpevole, ad
una politica estera: con i Pae-
si che pensano esclusivamen-
te allʼintegrazione, alla circola-
zione interna di uomini e di
merci. Dunque solo agli aspet-
ti economico -commerciali.

Da un lato i successi legati
alla moneta unica. Dallʼaltra
parte un muoversi delle diplo-
mazie in ordine sparso.

Che non aiuta a far chiarez-
za, a risolvere le turbolenze
diffuse su un arco della crisi
esteso, che dal Magreb, via
Tunisi, via Tripoli, Egitto e Tur-
chia, raggiunge le lontane Fi-
lippine, passando per Afghani-
stan e Pakistan.

***
Si aggiunge il contributo di

Nicoletta Vogogna, membro
dellʼAssociazione per la Pace
e la Non violenza di Alessan-
dria.

Ora lʼattenzione si concentra
sulle spese militari. Tornata a
salire.

Alla nuova corsa agli arma-
menti. Ai 131 nuovi caccia
bombardieri F35 che arricchi-
ranno la nostra Aeronautica
Militare.

Chi sa che la cultura della
Non violenza e della Pace do-
veva contraddistinguere, a li-
vello internazionale, il primo
decennio del secolo XXI? I
chierici continuano a tradire.

Ricco il dibattito, animato da
tante domande.

Chiusura shock: con Bona-
nate che prende in esame an-
che lʼeventualità di una terza
guerra mondiale.

Da presupporre per motivi
statistici (ogni cento anni un
conflitto; dopo Napoleone, ad
esempio, la grande guerra) e
per le motivazioni energetico
economiche (perché ci sono
zone del mondo strategiche,
che sollecitano appetiti e am-
bizioni: una è il Kazakistan).

Ma, alla fine, il problema è
vecchio: in fondo lʼumanità
crede ancora al mito della
“guerra solo igiene del mon-
do”.

G.Sa

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 setti-
mana dal 28 marzo allʼ1 aprile
corrente anno.

Interventi svolti con lʼausilio
degli operai:

chiusura buche pericolose
con bitume invernale in diverse
zone della città; saldatura fitto-
ni; realizzazione supporto per
campione fioriera da posizio-
narsi in Piazza Italia; riparazio-
ne fontanella in Via Crispi; ma-
nutenzione e apertura delle fon-
tane di Piazza Addolorata e
Piazzale della Stazione; ripara-
zione cassetta wc Segreteria
del Sindaco; interventi di ma-
nutenzione idraulica in diverse
Scuole cittadine; manutenzio-
ne varia (riparazione serrature,
tapparelle, etc.) in diverse scuo-
le cittadine; smontaggio lam-
pioni nellʼambito dei lavori del
Ponte Carlo Alberto; sposta-
mento panettoni e ripristino se-
gnaletica verticale in diverse zo-
ne della città; riparazione lava-
stoviglie mensa S. Defendente;
smontaggio luci rotonda S. De-
fendente; intervento elettrico
presso bagni Palazzo Robellini;

sostituzione neon Biblioteca Co-
munale; sostituzione neon Uffi-
cio Protocollo; intervento im-
pianto di rilevatore di fuga pres-
so Scuola Media Bella - suc-
cursale; assistenza intervento
elettrico presso nuovi uffici Co-
munità Montana; intervento di
sostituzione prolunga elettrica
danneggiata presso Scuola ele-
mentare di S. Defendente; ri-
parazione pozzetto Corso Ba-
gni; continuano inoltre i lavori di
manutenzione del patrimonio
arboreo in Salita S. Guido.

Sono inoltre iniziati i lavori di
realizzazione del muretto di re-
cinzione presso il Canile Muni-
cipale con lʼausilio della ditta
manutentrice.

I tecnici comunali inoltre, han-
no effettuato sopralluoghi in va-
rie zone della città per verifica-
re segnalazioni di vario genere
comunicate dai cittadini.

Ed ancora nello specifico:
sopralluogo in merito alla fo-

gnatura di Strada della Fascia-
na; sopralluogo presso lʼAsilo
Nido di S. Defendente per lavori
di manutenzione varia; sopral-
luogo in diverse zone della cit-
tà in merito alla segnaletica ver-
ticale; sopralluogo in diverse
zone della città per le future
asfaltature anno 2011.

Il 6º incontro di cultura politica a cura del PD

Guerra e pace: realtà del presente e scenari futuri

Lavori in città
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Acqui Terme. La situazione
politico-amministrativa della
città, accanto a quella di carat-
tere economico e turistico-ter-
male, fa parte del dialogo te-
nuto con due degli ideatori di
“Acqui Libera”: Roberto Mac-
ciò e Domenico Ivaldi, per tutti
lʼamico Meco. Il logo rappre-
senta ormai un gruppo che si
definisce “spontaneo e critico,
che agisce per passione, per
attaccamento alla città degli
sgaientò, che odia gli ʻinciuciʼ
ed intende agire non solamen-
te a livello critico-costruttivo,
ma di essere una fucina di
idee, logicamente “nel rispetto
del pensiero degli altri”.

Alcuni componenti del grup-
po “Acqui Libera”, titolo che va-
le un programma, provengono
da diverse esperienze lavorati-
ve, politiche e associative. Il
gruppo, commentano Ivaldi e
Macciò. “è aperto a tutte le per-
sone non confuse con la parti-
tocrazia, vista come comitato
di favori”. “Acqui Libera”, dalla
sua nascita avvenuta negli ulti-
mi mesi del 2010, ha ottenuto
un discreto successo nellʼac-
quisizione di collaboratori e di
consensi verso le situazioni
che propone, ma va anche rile-
vato che il gruppo è privo di
una struttura gerarchica.

Durante la sua breve attività
si è distinto nel sollevare situa-
zioni e nel portare in discus-
sione problemi che partiti o al-
tri movimenti neppure si so-
gnano di trattare. “Un vivere ed
essere presenti nella realtà
quotidiana, nel panorama an-
che di valutazioni costruttive
per avvicinarci sempre di più ai
50 Comuni virtuosi che agi-
scono nel bene generale”, so-
no ancora affermazioni dei due
ideatori del movimento. Entria-
mo però nei particolari. “La
Modella per lʼarte - dicono
Macciò e Ivaldi - non tanto per
difendere lʼestetica femminile,
quanto per difendere il ritorno
di pubblicità ottenuto dalla ma-
nifestazione, è stata eliminata
per non corrispondere una de-
cina di migliaia di euro che po-
tevano essere ricavati con tagli
di minima quantità a spese che
lʼamministrazione comunale
esegue per situazioni non cer-
tamente da approvare ed inuti-
li quali immagini. Il Comune ha
anche annullato il Concorso
enologico, ciò sul piano mate-
riale significa sacrificare lʼeco-
nomia vitivinicola, che è tra le
prime voci dellʼesportazione di
prodotti facenti parte del terri-
torio. Significa negare di pro-
porre lʼimmagine della nostra
città e delle nostre zone di pro-
dotti conosciuti in tutto il mon-
do. A questo punto non va di-
menticata la voce del bilancio
comunale, di quanto incidono,
con gli euro dei cittadini, le

consulenze, le collaborazioni
esterne, le situazioni lavorati-
ve comunale non in organico,
che se ridotte, il Comune inve-
ce di vendere immobili potreb-
be comprarli, o destinare le
somme al sociale”. Il tema, che
la città sta dibattendo, è nei
programmi di valutazione di
“Acqui Libera”.

“I cittadini attendono rispo-
ste dalle forze politiche, non
sul mattone, ed anche da Co-
mune, Provincia e Regione sul
futuro della sanità acquese,
con particolarissima attenzio-
ne a notizie sul Dea (Pronto
soccorso). La Regione sta rea-
lizzando il piano sanitario, sa-
rebbe interessante invertire la
tendenza che quando in Pie-
monte si vuole ʻcestinareʼ il
personale, compresi i primari,
Acqui diventa città da mettere
in primo piano. Se si volesse
usare la forbice per un ridi-
mensionamento, si potrebbe
iniziare tagliando gli esuberi di-
rigenziali”. I tagli e i ridimen-
sionamenti sono la preoccupa-
zione di un territorio, che pur-
troppo non ha personalità nel-
lʼambito del Consiglio e della
Giunta regionale che possano
fare la voce grossa e difende-
re Acqui Terme e i tanti Comu-
ni del suo comprensorio.

C.R.

Acqui Terme. Ci scrive Si-
mona Scarsi di “Agoracqui”:

«Ho aderito alla costituzione
di Agoracqui appena ne sono
venuta a conoscenza, nono-
stante viva a Montichiari, Acqui
è la mia città, la città del mio
cuore e ne seguo le sue vicis-
situdini in attesa di tornarci a
trascorrere la mia vecchiaia.

Ho letto su LʼAncora, che
settimanalmente mi faccio
spedire a casa, della costitu-
zione del Comitato pro zona
Bagni e ho pensato “finalmen-
te”!

Ogni fine settimana torno a
trovare la mia famiglia e ogni
volta è una piccola fitta al cuo-
re. Quanto era bella la mia Ac-
qui!

È un dispiacere ogni sabato,
imbocco via Alessandria e mi
auguro di vedere le aiuole fio-
rite, le strade pulite, la giusta
valorizzazione a una cittadina
che merita di essere curata per
offrire al meglio le qualità di cui
è dotata naturalmente.

Vivo in una zona prettamen-
te industriale, con un tasso di
immigrazione elevatissimo ep-
pure è un bon bon, mi viene
immediato il paragone con le
rotonde che a Montichiari sem-
brano cartoline e mi chiedo
perché, con in fondo poca spe-
sa, chiunque giunga ad Acqui

non possa avere la stessa po-
sitiva impressione che sareb-
be ottenibile con un poco più di
cura e di amore.

Sembra di entrare in una cit-
tà abbandonata a sé stessa e
mi si stringe il cuore. Da anni
lo stesso pensiero mi viene an-
dando in zona Bagni. Lì ho tra-
scorso la mia adolescenza, ri-
cordo i pomeriggi e le sere al
kursaal, i viali e il parco delle
terme pieni di gente, i campi
da tennis ben tenuti, punto di
riferimento di tutti noi adole-
scenti, la piscina che era lʼat-
trazione della provincia, “Ca-
nelin”, che è tuttora lʼicona del-
le gelaterie, apprezzato e co-
nosciuto anche nel bresciano,
la mitica rotonda degli anni ʼ80.
Che struggimento!

Oggi è un abbandono. La
zona che è uno dei più percor-
si ingressi in Acqui, dovrebbe
essere il biglietto da visita, il
fiore allʼocchiello della città, la
passeggiata rilassante, il polo
turistico termale…. dimentica-
ta: marciapiedi distrutti, muret-
ti fatiscenti, edifici diroccati,
piante non potate, illuminazio-
ne inesistente….. e ora….. il
ponte. Lʼultimo schiaffo.

Dopo mesi di discussioni sul
fare o non fare un guado, dopo
mesi e mesi di orribile ponteg-
gio di cui non si capiva il per-
ché, con strisce di carta rossa
e bianche che dovrebbero se-
gnalare unʼemergenza tempo-
ranea, mi aspettavo un inter-
vento risolutivo e immediato e,
invece, arrivo ad Acqui e, do-
po quindici minuti di coda, pas-
so sul ponte alle 18.05 e con
stupore vedo che non cʼè nes-
sun operaio al lavoro.

Forse, sarebbe eccessivo
aspettarsi la celerità del Giap-
pone, dove in una settimana
hanno costruito unʼautostrada,
ma, gli operatori della zona
hanno ragione nel chiedere più
ore di lavoro al giorno, con
squadre composte da più uo-
mini, in modo da rendere il di-
sagio il più breve possibile e
lʼamministrazione dovrebbe
prendersi più a cuore i danni
che queste persone subisco-
no.

Eppure, anche la prossima
settimana, so che imboccherò
la rampa di accesso in Acqui
con la speranza che i miei ri-
cordi siano materializzati in ciò
che vedo».

A colloquio con due degli ideatori

La linea di pensiero
di “Acqui Libera”

Riceviamo e pubblichiamo

Quanta nostalgia
per Acqui di un tempo

Acqui Terme. Gli attori for-
mati da Guido Ceronetti al ci-
mento con le prose e le poesie
di Cesare Pavese. Succederà
venerdì 15 aprile, alle Nuove
Terme di Piazza Italia.

E sarà un appuntamento
proprio da non perdere.

Al mattino, e nel primo po-
meriggio, nella sala Belle Epo-
que del Grand Hotel, tre spet-
tacoli di lettura musicata, dal ti-
tolo Piove senza rumore sopra
il prato del mare, promossi e
organizzati, a beneficio degli
allievi, dallʼistituto di istruzione
superiore “Francesco Torre”.

La sera, alle ore 21, con in-
gresso ad offerta, il concerto di
lettura aperto alla cittadinanza.

Le voci saranno quelle di
Eleni Molos e di Lorenzo Gu-
glielmo.

Le musiche di Luca Biasetti
(ora alla chitarra, ora alla ta-
stiera) e di Lele Pella (alle per-
cussioni).

Di Maurizio Pavarin e Lele
Fracassi lʼidea, prodotta da
Hacienda Sonora - Musica per
la Cultura.
Il bisbiglio della poesia

È carica di aspettative lʼatte-
sa per questo momento di con-
certo di voci e suoni, dedicato
allʼopera letteraria di Pavese,
che pur colta per frammenti,
renderà a pieno il rigore, seve-

ro, lʼimpegno, continuo, di un
pensiero in perenne ricerca.

Ma cosa sarà Piove senza
rumore? Eleni Molos, che po-
chi giorni fa ad Acqui ha com-
piuto un sopralluogo, per stu-
diare al meglio lʼallestimento
(e, in anteprima, ci ha detto del
“Festival dei Disperati” che
Guido Ceronetti promuoverà,
con i suoi “Sensibili”, a Torino,
in strada e al Teatro Gobetti,
dal 21 al 23 giugno; e due nuo-
vi libri ceronettiani sono pros-
simi allʼuscita con Adelphi e Ei-
naudi), ci riferisce di un per-
corso intimo nella vicenda e
nellʼanimo di un intellettuale, di
un poeta, e del suo impossibi-
le rapporto con il mondo in
cambiamento.

I testi saranno quelli de La
casa in collina. Per riflettere sul
significato della Resistenza.

Poi i versi. “Ancora cadrà la
pioggia / sui tuoi dolci selcia-
ti…”.

“Lo spiraglio dellʼalba / re-
spira con la tua bocca…”. “Ter-
ra rossa terra nera…”.

Nasce, così, uno spettacolo
che scandaglia la vita dellʼuo-
mo Pavese, che scelse sog-
gettivamente di “non amarsi”,
ma sempre immerso nelle co-
se che intorno a lui succede-
vano.

G.Sa

Prose e poesie di Cesare Pavese

Ufficio IAT
Acqui Terme. Per contatta-

re lʼufficio IAT (informazione ed
accoglienza turistica), sito in
piazza Levi 12 (palazzo Ro-
bellini) questi i numeri:

Tel. 0144 322142, fax 0144
770303, e-mail: iat@acquiter-
me.it - www.comuneacqui.com
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Acqui Terme. Anna Lepra-
to, dal 29 marzo è presidente
per Acqui Terme e zona della
Confartigianato. La nuova re-
sponsabile dellʼassociazione di
categoria è stata scelta dal
gruppo dei nuovi consiglieri
nominati durante lʼassemblea
svoltasi il 21 marzo. Vice pre-
sidenti sono stati designati An-
na Maria Molinari e Franco
Vezzoso. Il consiglio direttivo
zona è composta anche da
Renato Abrile, Paolo Gandini,
Luciano Ragazzo, Corrado
Vacca e Armanda Zanini. Du-
rante la riunione è stata con-
segnata una targa ricordo al
presidente uscente, Angelo
Tardito, per lʼimpareggiabile la-
voro svolto in venti anni di
mandato e su proposta di An-
na Leprato è stato nominato
presidente onorario.

Angelo Tardito, artigiano
edile di Bistagno, aveva inizia-
to la sua operosità nellʼambito
di Confartigianato nel 1970.
Era entrato a far parte del con-
siglio direttivo della zona di Ac-
qui Terme in qualità di consi-
gliere dal 1971 al 1981. Dal
1981 al 1991 è stato vice pre-
sidente; è diventato presidente
Confartigianato nel 1991 e
membro della giunta provincia-
le di categoria. Tardito è perso-
na da tutti stimata, che per due
decenni ha condotto lʼassocia-
zione con esperienza e buon
senso uniti a tanto attacca-
mento per la Confartigianato e
gli artigiani che compongono
non solamente lʼassociazione.

Anna Leprato, di formazio-
ne artigiana per vocazione fa-
miliare, conosce molto bene i

problemi del settore ed ha tut-
te le carte in regola per effet-
tuare un ottimo lavoro a favore
della categoria che dal 29 mar-
zo rappresenta ufficialmente.
Oltre allʼattività artigianale, è
impegnata con responsabilità
nel settore pubblico con il com-
pito di assessore al Comune di
Acqui Terme. Si tratta di
unʼesperienza che potrà anche
giovare alle nuove responsabi-
lità a cui i membri del consiglio
direttivo di Confartigianato
lʼhanno delegata.

La Confederazione genera-
le italiana dellʼartigianato è lʼor-
ganizzazione sindacale di ca-
tegoria maggioritaria sia a li-
vello nazionale, con 700 mila
aziende associate su una pla-
tea di circa 1 milione e mezzo
di imprese artigiane, sia a li-
vello regionale. In Piemonte il
comparto comprende oltre 134
mila imprese e 300 mila ad-
detti, gli iscritti sono circa 46
mila. La Confartigianato, orga-
nizzazione autonoma, che rap-
presenta 870 settori di attività,
con i suoi 1.215 sportelli ed un
patrimonio di 14 mila collabo-
ratori, raccoglie in una casa
comune esperienze territoriali
ricche di tradizioni e cono-
scenze, e ha fatto di esse un
interlocutore univoco e credibi-
le per tutte le relazioni essen-
ziali alla vita delle imprese.

C.R.

Acqui Terme. Venerdì 25
marzo, alle ore 21, lʼAlbergo
Rondò ha ospitato una serata
di approfondimento culturale
organizzata dal Movimento
Giovani Padani della provincia.
Durante lʼevento, Romano
Bracalini, giornalista storico di
chiara fama, ha presentato il li-
bro “Brandelli dʼItalia”, edito da
Rubbettino. «Il libro - ha detto il
giornalista - ripercorre il pro-
cesso che ha condotto allʼuni-
tà dello Stato Italiano e i primi
decenni della vita dello stesso,
traendo dai fatti un giudizio im-
pietoso sia a riguardo dellʼinef-
ficienza dello Stato nellʼeroga-
re servizi ai cittadini, sia, so-
prattutto, quanto allʼartificiosità
del processo unitario. Questo

non è stato voluto dai popoli
italiani che non nutrivano quel
sentimento nazionale che nei
fatti, anche oggi si stenta a tro-
vare».

Riccardo Molinari, Vice Pre-
sidente del Consiglio regionale
del Piemonte, è intervenuto
per illustrare le strutture istitu-
zionali federali che potrebbero,
se adottate, rendere gli Stati
Uniti dʼItalia più rispondenti al-
le esigenze dei cittadini e più
rispettose delle vere identità e
appartenenze. Oreste Rossi,
parlamentare europeo, ha
concluso spiegando che an-
che nellʼEuropa, e in particola-
re nella cultura giudaico-cri-
stiana, è possibile trovare un
senso di appartenenza signifi-
cativo. Infine, ha illustrato i tan-
ti errori politici dellʼUnione eu-
ropea che, attualmente, man-
ca proprio nella promozione
della sua identità e si mostra
remissiva rispetto allʼarrogan-
za di alcune potenze terze.

Acqui Terme. Qualche la-
mentela è giunta presso la re-
dazione de LʼAncora per lʼau-
mento del servizio lampade
votive presso il cimitero cittadi-
no.

Ricordiamo che la con-
cessione del servizio era sta-
ta prorogata alla ditta Votiva
di Novi Ligure per 10 anni
(dal 2000 al 2010); nel 2004
era stato approvato un ag-
giornamento del canone di
abbonamento utenti ad euro
9,23 per lampada; nel 2008
il canone era passato ad eu-
ro 10,60.

Dal 1 gennaio 2011 il servi-
zio lampade elettriche votive
cimiteriali, adeguamento, mes-
sa a norme, integrazione e ge-
stione degli impianti elettrici
votivi e pubblici cimiteriali, è
passato alla ditta Zanetti Srl
con sede in Borgo San Siro
(PV) Viale Artigianato con il se-
guente aggiornamento tariffe:
tariffa di abbonamento annuo
allʼutenza € 16,80; contributo
una tantum di allacciamento €
18,00.

Lʼaumento del canone an-
nuo per lampada è stato quin-
di di € 6,20 (quasi il 60%).

A questo canone va ad ag-
giungersi il contributo una tan-
tum per lʼallacciamento di 18
euro e, ciliegina finale, 1 euro
e 50 per la spedizione dellʼav-
viso di pagamento.

Il quale pagamento è ben
vero che può essere effettuato
presso il cimitero urbano dalle
9 alle 12 dallʼ11 al 16 aprile,
ma per chi non lo può fare, cʼè
ancora la tassa del conto cor-
rente postale da pagare.

Calcolando i numerosissimi
utenti del servizio lampada vo-
tiva, ci sembra che le lamente-
le giunte in redazione non sia-
no campate in aria e che il ser-
vizio predisposto dallʼammini-
strazione comunale non sia
stato dei più oculati.

Un consiglio da un utente:
“sostituiscano tutte le copertu-
re cimiteriali con pannelli foto-
voltaici.

Si produrrà tanta di quella
energia da accendere tutte le
lampade votive a costo ed
avanzarne ancora per poterci
guadagnare...”.

A chi di dovere rivolgiamo
sia le lamentele che le propo-
ste.

Acqui Terme. Ci scrive il
Presidente della Confesercen-
ti di Acqui Terme, Francesco
Novello:

«Egregio Direttore de LʼAn-
cora, una volta chiedo spazio
sul suo settimanale per chiari-
re la posizione della Confeser-
centi di Acqui Terme di cui so-
no Presidente su articoli ap-
parsi su organi di stampa ri-
guardanti la risposta dellʼAs-
sessore Anna Leprato allʼau-
mento del plateatico degli am-
bulanti.

Mi spiace smentire lʼAsses-
sore ma è doveroso, per la se-
rietà sincerità e collaborazione
che la Confesercenti ha sem-
pre dimostrato e continua a di-
mostrare nei confronti dei
Commercianti ed Ambulanti
Ãcquesi. La riunione del 17
febbraio scorso con protocollo
nº 2048 relativo allʼaumento
delle tariffe per lʼoccupazione
del suolo pubblico agli Ambu-
lanti a posto fisso (tipologia A)
è stata annullata dallʼAssesso-
re al Commercio Anna Leprato
per motivi suoi, non a causa
delle Associazioni di categoria
che oltretutto non sono state
più convocate togliendo in
questo modo la possibilità di
discutere democraticamente
lʼargomento.

Voglio ribadire che in Giunta
Comunale quando è stato de-
ciso lʼaumento del plateatico
per gli ambulanti era presente
ed ha votato favorevolmente
anche lei.

LʼAssessore ci ha convocati
il 7 marzo nella sala di Palazzo
Levi del Consiglio Comunale
alle ore 21 per la comunicazio-
ne trasmessa al Comune da
parte del Comando Provincia-
le del Vigili del Fuoco di Ales-
sandria, riguardante solo ed
esclusivamente il mercato di
martedì e venerdì a forma fis-
sa “Tipo A” agli Ambulanti di
Corso Italia per il passaggio di
automezzi di soccorso in dota-
zione al distaccamento di Ac-
qui Terme.

Per giustificati motivi non
ero presente, ma ero ben rap-
presentato da nostri responsa-
bili del settore soci delle Con-
fesercenti signor Levo Secon-
do e signor Facelli Gianluigi,
ed in quella riunione non si è
parlato di aumento del platea-
tico anche perchè era già sta-
to deciso dallʼAmministrazione
Comunale di maggioranza con
inizio del pagamento del 1º
marzo».

È assessore del comune acquese

Leprato presidente
di Confartigianato

Venerdì 25 marzo al Rondò

I giovani padani
e i “Brandelli d’Italia”

Lampade votive
al cimitero
acquese:
un servizio
troppo caro?

Protesta Novello
per l’aumento
del plateatico

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia di Antonio Zarola ringrazia tutti i con-

domini del condominio “Mimosa” di via Capitano Verrini, per lʼof-
ferta fatta allʼassociazione “Aiutiamoci a Vivere Onlus”.

Acqui Terme - Corso Dante, 35

abbigliamento 0 - 18 anni
COMPLETI PER

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
ABITI DA CERIMONIA
CASUAL - SPORTIVI
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Studio immobiliare “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

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

VENDESI

Alloggio, 2° piano (f.t.) con ascensore, ordinatissimo. Ingresso,
cucina abitabile, salone, tre camere letto, doppi servizi, terrazzo, bal-
cone, garage con ascensore al livello, cantina.

Per informazioni telefonare ai numeri 339 3107195 - 347 2119841

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Vittorio
Ratto, capogruppo della Lega
Nord:

«Moratoria di un anno per le
centrali ma non per le scorie. Il
gravissimo incidente alla cen-
trale nucleare in Giappone cau-
sato da uno tsunami di ecce-
zionale violenza, ha obbligato
molti governi ad una profonda ri-
flessione sullʼutilizzo di questo ti-
po di energia, per lo meno sul-
la sicurezza di certi impianti og-
gi obsoleti. Eccetto la Germania
che ha praticamente rinnegato
vecchie scelte, forse anche per
scopi elettorali, nessuna nazio-
ne ha annunciato di voler ri-
nunciare allʼenergia nucleare.
Il nostro Governo ha deciso una
moratoria di un anno, cioè di
non procedere alla scelta defi-
nitiva dei siti per la costruzione
di nuove centrali, benché nel
nostro Paese esistano già al-
meno 4 siti di ex Centrali di-
smesse dopo il referendum del
1987. Mentre per le centrali nu-
cleari scatta questa vera o pre-
sunta moratoria (momento di ri-
flessione), il Governo, in gran si-
lenzio, procede speditamente
nella scelta definitiva dei siti per
lo stoccaggio di scorie nuclea-
ri. Nei primi giorni di febbraio
2011, il Governo ha conferma-
to il vecchio e attuale elenco
(tuttora segreto) dei siti per le
scorie nucleari che pochi mesi
fa avevamo reso noto.

La notizia, in prima battuta ri-
presa da una nota del 23 set-
tembre 2010 dal Sole 24 Ore,
sollevò un coro di indignazione
tra Sindaci, organizzazioni am-
bientaliste, gente comune.

Nel documento ufficiale si
parla di Monferrato, di Bormida,
come se le nostre valli non ne
avessero avuto abbastanza del-
lʼinquinamento centenario pro-
vocato dallʼAcna. La reiterazio-
ne dellʼelenco dei siti per le sco-
rie è una vera offesa per le no-
stre popolazioni che non sono
state consultate, soprattutto i
nostri Sindaci che sono depo-
sitari della difesa della salute
dei cittadini.

Contemporaneamente a que-
sto colpo di scena, alcuni par-
lamentari del PD pubblicano
una lista di 45 siti, che, richia-
mandosi ad un vecchio elenco
del 1979, potrebbero anche es-
sere quelli reali (da Redazione

del 21/3/2011).
Pur essendo ancora segreto,

dallʼelenco dei siti ne mancano
almeno 7, poiché quello ufficia-
le del 23 settembre 2010 ne ci-
tava 52!

Cosa significa? Che quei 7
sono comprensivi delle località
che interessano le nostre Valli o
i nostri parlamentari non sono
ancora riusciti a scoprirne lʼubi-
cazione?

Dobbiamo rammentare agli
acquesi e agli abitanti della Val-
le Bormida che un nostro que-
sito in proposito inviato ai Mini-
steri competenti, non ha avuto
alcuna risposta. È pur vero che
il Sottosegretario Saglia, pre-
posto dal Governo a questa ma-
teria, ha definito questo elenco
di siti una bozza preliminare.
Crediamo che i parlamentari
della nostra zona, il Sindaco di
Acqui Terme, in accordo con i
Sindaci dellʼAcquese debbano e
possano chiedere ufficialmente
come sia realmente la situazio-
ne, che per quanto interessa la
nostra zona sembra diventare
sempre più oscura. Lo riaffer-
miamo con forza: la realizza-
zione di siti per le scorie nu-
cleari segue un iter che non si
ferma poiché, forse non lo si di-
ce mai e ce ne dimentichiamo,
le scorie che abbiamo inviato
allʼestero in questi anni con in-
terminabili treni speciali e con
un esborso notevole, dovran-
no tornare nel nostro paese poi-
ché ognuno deve smaltire le
scorie “sue” e tuttora paghia-
mo ai paesi che le ricevono una
tassa di conferimento solo tem-
poraneo. È questa tragica si-
tuazione che ci induce a chie-
dere chiarezza su un problema
che non va sottovalutato».

Acqui Terme. Anche il cane ritratto nella foto sembra incuriosi-
to e piuttosto dubbioso sulla scelta di piazzare il gummy park in
piazza San Francesco. Per il turista era necessario mettere dei
cartelli direzionali: dietro al gommone di destra cʼè la caratteri-
stica fontana della Rocca, oscurata dal grande scivolo la chiesa
di San Francesco, sulla sinistra, prima del palazzo municipale
un reperto archeologico romano... Insomma, complimenti per la
scelta.

Lo chiede Vittorio Ratto

Scorie nucleari
si faccia chiarezza

I gonfiabili ingombranti

Piazza Gummy Park

Acqui Terme. Sono iniziati
in via Cassarogna i lavori per la
realizzazione di un impianto di
distribuzione carburanti da par-
te della ditta Collino & C. Spa su
terreno di proprietà della ditta
“Doria Spa”. Risale ad ottobre
2009 il parere favorevole
espresso dalla commissione
edilizia comunale in merito al
“progetto delle opere per lʼin-
stallazione di un distributore di
benzina e carburanti di tipo an-
che automatico, con locali ac-
cessori annessi, su parte di un
appezzamento di terreno edifi-
cabilre della superficie di circa
268 metri quadrati”.

In costruzione in via Cassarogna

Nuovo distributore
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Banco MACELLERIA

Pronti a cuocere
Pollame e suini italiani

Carni bovine razza piemontese

Presso Dico Discount Italiano
Via Cavour ang. Via Galeazzo - Acqui Terme

SABATO ORARIO CONTINUATO 8,30 - 19,30

da Simone

Agnello e capretto su prenotazione

Bollito con osso € 4,50 al kg
Macinato da sugo € 4,50 al kg
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LʼOftal è in piena “opera-
zione uova”. Pubblichiamo le
foto pervenute dalle zone
della diocesi dei volontari im-
pegnati a promuovere lʼas-
sociazione. Per chi inten-
desse fare offerte alla se-
zione per contribuire al pa-
gamento del viaggio e del
soggiorno a Lourdes duran-
te il pellegrinaggio diocesa-
no di malati e anziani indi-
genti, può effettuare un ver-
samento sul conto Unicredit

Banca Iban It 93 O 02008
47940 000004460696, inte-
stato allʼassociazione. Pote-
te contattare lʼassociazione
per qualsiasi informazione
tramite mail, (oftalacqui@li-
bero.itoftalacqui@libero.it) in-
dirizzo attivo ogni giorno e
dal quale potete ricevere
pronte risposte, oppure po-
tete contattare don Paolo al
n° 340/2239331.

La segreteria del
delegato vescovile

Acqui Terme. Sabato 2
aprile si è concluso il corso in
preparazione al matrimonio te-
nutosi presso la parrocchia
San Francesco di Acqui Ter-
me. I sei incontri si sono svolti
nel periodo compreso tra feb-
braio ed aprile e sono stati te-
nuti da don Franco Cresto coa-
diuvato da tre coppie di sposi.

Gli incontri sono iniziati con
lʼentusiasmo di molti e la sin-
cera diffidenza di qualcuno,
ma hanno avuto il pregio di
creare un vero e proprio con-
fronto tra molteplici realtà.

È stato interessante ascolta-
re le esperienze e le opinioni di
chi si avvicinava al matrimonio
con alle spalle uno, due, cin-
que, sette o addirittura diciotto
anni di fidanzamento.

Tra le realtà che abbiamo
condiviso ve nʼerano alcune
non propriamente vicine ad
una cristianità sana e pura.

Questi incontri, tra lʼaltro,
hanno avuto la funzione di
riavvicinare chi si era legger-
mente allontanato dal Signore
e dal suo insegnamento.

Man mano che si svolgeva
era sempre più chiaro che lʼob-
biettivo del corso non era im-
primere un dogma cui attener-
si, ma avvicinare serenamen-
te le coppie al credo.

Ciò che ha spinto tutti a es-
sere presenti sempre, di volta
in volta, è proprio stato il tim-
bro con cui i relatori hanno im-
postato ogni incontro, e cioè
lʼassoluta sincerità (talvolta iro-
nica) con cui venivano sma-
scherati i vari problemi e le dif-
ficoltà cui andremo incontro.

Né il parroco né le tre cop-
pie si sono nascosti dietro a

maschere logorroiche, ma si
sono chiaramente fatti testi-
mone delle gioie e dolori, che
la vita (ancor più di coppia) ci
prospetta.

Tutto questo fermo restando
la fede, vero bastone senza
lʼaiuto del quale gli ostacoli di-
verrebbero insormontabili.

Tra gli argomenti trattati
spiccano la fecondità, la vita di
coppia, lʼeducazione, il lavoro
e soprattutto la vita insieme.
Dove insieme non significa in
due, ma aprire la propria porta
e portare il messaggio di Dio
ad ogni individuo che lo ne-
cessiti. Da segnalare la serata
cui avevamo ospiti una coppia
che ci ha reso partecipi del lo-
ro viaggio…. dura insieme da
ormai 64 anni. Forse loro più di
tutti, hanno colpito nel segno.

Il corso si è concluso con un
emozionante santa messa, du-
rante la quale il parroco ci ha
coinvolto più volte, come testi-
moni di un evento lieto e feli-
ce… il nostro futuro matrimo-
nio. (i partecipanti)

Ringraziamento
Acqui Terme. Il marito Piero

e la famiglia di Adelia “Delia”
Giacosa in Galliano scompar-
sa nei giorni scorsi, ringrazia-
no le infermiere del Distretto
per la cortesia e la competen-
za dimostrate durante tutto il
periodo della malattia. Un par-
ticolare ringraziamento a Ele-
na Foglia che lʼha seguita sino
allʼultimo giorno con grande at-
tenzione ed al dr. Giancarlo
Violanti per la costante dispo-
nibilità.

Attività Oftal
Parrocchia di San Francesco

La fine di un corso
l’inizio di un percorso
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Continua il cammino as-
sembleare dellʼAzione Cat-
tolica. Dopo la fase parroc-
chiale e lʼassemblea dioce-
sana svoltasi il 13 marzo, il
nuovo consiglio eletto dai re-
sponsabili locali si è riunito
sabato scorso per impostare
il lavoro del prossimo trien-
nio 2011-2013. Presso il sa-
lone dedicato a Luigi Merlo si
sono ritrovati i neo-consiglieri
con gli assistenti diocesani,
per un primo momento dedi-
cato alla preghiera; quindi si
è proceduto alla discussione
in merito alla elezione della
nuova presidenza. Con 19
voti su 20 il consiglio ha in-
dicato al Vescovo il nome di
Marisa Bottero, come presi-
dente diocesana.

Nel corso della settimana
mons. Micchiardi ha già accol-
to questa indicazione, proce-
dendo alla nomina ufficiale del-
la neo-presidente, che guiderà
per il secondo mandato lʼasso-
ciazione acquese.

Il consiglio ha provveduto
alla elezione degli altri com-
ponenti la presidenza dioce-
sana, con diversi “nuovi in-
gressi” che si affiancano ad
alcune riconferme: per il set-
tore adulti Flavio Gotta di
Canelli e Laura Trinchero di

Mombaruzzo, per il settore
giovani Daniele Cavallero di
Canelli e Claudia Castrogio-
vanni di Acqui, per lʼACRa-
gazzi Paolo Abbiate di Sez-
zadio e Lucia Pincerato di
Rivalta Bormida; come se-
greteria diocesana è stata
designata Silvana Gagliardi
di Acqui, come amministra-
tore A.Maria Dominici di Ter-
zo, coadiuvata da Piera Cor-
neglio di Nizza Monferrato e
Francesco Sommovigo di Ac-
qui.

Come rappresentanti del-
lʼAC diocesana alla prossima
assemblea nazionale, che si
terrà a Roma nel prossimo
maggio, sono stati eletti Marco
Chiapella per il settore giovani
e Gabriele Bera per lʼACR.

Della presidenza diocesana
fanno inoltre parte Domenico
Borgatta, responsabile del
MEIC, e gli assistenti Don
Franco Cresto, don Giovanni
Pavin, don Paolo Parodi, don
Paolo Cirio.

Il consiglio diocesano ha
quindi fatto proprio il docu-
mento approvato dalla assem-
blea diocesana, che presenta
le linee di lavoro per i prossimi
anni, alla luce delle indicazioni
del Vescovo e degli spunti of-
ferti dai relatori intervenuti in

assemblea (Davide Chiodi,
P.Giorgio Reggio e G.Franco
Agosti).

In particolare si sono toccati
i temi del collegamento con le
associazioni parrocchiali e in-
terparrocchiali, la formazione
di animatori ed educatori, i
campi scuola estivi, la comuni-
cazione.
In proposito è stato ufficial-
mente presentato il nuovo sito
dellʼassociazione diocesana,
(http://www.acquiac.org/) , sul
quale sono disponibili i testi
degli interventi e i programmi
delle singole iniziative.

La prima attenzione della
nuova presidenza è andata al-
la formazione spirituale, con la
partecipazione allʼincontro di
preghiera tra i gruppi acquesi
organizzato presso la Chiesa
di S.Antonio ad Acqui.

Per gli educatori ACR lʼap-
puntamento è per il prossimo
fine settimana 9-10 aprile: “Li
condusse in disparte”, un ritiro
spirituale e una tappa della for-
mazione educativa, che si ter-
rà a Monastero Bormida, in lo-
calità Santa Libera.

La nuova presidenza ha
inoltre partecipato alla as-
semblea regionale dellʼAC,
svoltasi domenica 3 aprile ad
Alba.

Acqui Terme. Prima di in-
traprendere la visita di pro-
gramma al Ricovero Ottolen-
ghi di Acqui Terme, lunedì 4
aprile allʼUnitre, il dott. Lionello
Archetti Maestri ha riccamente
esposto le origini del ricovero
del tardo ʻ400, poi Ospedale
della città per secoli ed infine
negli anni ʼ30 il concetto che gli
Ottolenghi hanno dato a que-
sta istituzione portandolo al-
lʼaspetto attuale.

Il concetto degli Ottolenghi
era che gli ospiti del ricovero si
trovassero come a casa loro
con le esigenze individuali,
lʼarredo e in un ambiente di
lusso come era negli hotel o
sulle grandi navi in quel perio-
do.

Una piccola realtà molto cu-
rata in ogni sfumatura come
era la volontà del committente.
Inoltre per allietare il soggiorno
e fornire qualche suggestione
ai ricoverati sono stati eseguiti
dagli artisti del momento affre-
schi, pitture, quadri, sculture in
vari locali ma anche sono pre-
senti luoghi di aggregazione ti-
po locali adibiti ad osteria “club
dei sempre vivi” e campi di
bocce, guardaroba ecc. con
elementi essenziali di raziona-
lità.

Un altro segno di sensibilità
degli Ottolenghi per le persone
molto povere o che rifiutavano
la normalità del periodo era “la
sala delle minestre”, luogo di
distribuzione dei pasti caldi co-
me avviene ai giorni nostri nel-
le mense della fraternità.

Molte opere del periodo ar-
tistico sono presenti nei locali
del ricovero ma anche anti-
chi arredi del lontano pas-
sato.

La prossima lezione di lu-
nedì 11 aprile sarà tenuta da
Padre Emilio Ratti su “Che
cosa è lʼiridologia”.

Acqui Terme. Anche
questʼanno, per sostenere la
ricerca e la cura contro la leu-
cemia, i linfomi ed il mieloma,
dallʼ8 al 10 aprile le piazze ita-
liane ospiteranno i gazebo del-
lʼAIL (associazione italiana leu-
cemie) che distribuirà migliaia
di uova di Pasqua a fronte di
unʼofferta minima di 12 euro.

Un piccolo gesto per racco-
gliere fondi e dare un aiuto
concreto ed immediato allʼAs-
sociazione che, a livello nazio-
nale, svolge importanti attività
di aiuto e sostegno alle perso-
ne malate di leucemie, mielo-
ma e linfomi e alle loro fami-
glie.

LʼAil ringrazia anticipata-
mente tutte le gentili persone
che sceglieranno di dare un
contributo.

A livello locale, le somme
raccolte verranno destinate al
reparto ematologico dellʼospe-
dale civile S.S. Antonio e Bia-
gio di Alessandria.

Acqui Terme, venerdì 8 apri-
le atrio dellʼospedale civile; sa-
bato 9 e domenica 10, corso
Italia e piazza San Francesco.

Arzello - prossimità della
chiesa; Alice Bel Colle - pros-
simità della chiesa parrocchia-
le; Bistagno - piazzale del mu-
nicipio; Borgoratto - prossimità
chiesa parrocchiale; Carpene-
to - prossimità chiesa parroc-
chiale; Cartosio; Cassine -
piazza Cadorna; Castelnuovo
Bormida - piazza Marconi; Ca-
stelletto dʼErro - prossimità del
municipio; Castelspina - piaz-
za Boccasso; Cremolino; Ga-
malero - piazza Passalacqua;
Grognardo - prossimità del
municipio - Fontanino; Melaz-
zo - prossimità del municipio;
Montaldo Bormida - piazza
Giovanni XXIII; Montechiaro

dʼAcqui - in frazione Piana;
Morsasco - prossimità chiesa
parrocchiale; Orsara Bormida
- prossimità chiesa parrocchia-
le; Ponti - piazza Caduti; Pon-
zone - prossimità chiesa par-
rocchiale; Predosa - prossimi-
tà chiesa parrocchiale; Rical-
done - prossimità chiesa par-
rocchiale; Rivalta Bormida -
piazza Marconi; Sezzadio -
piazza della Libertà; Strevi -
piazza Matteotti, Terzo - pros-
simità chiesa parrocchiale.

Elezioni del consiglio e nomina del vescovo

Nuova presidenza diocesana di AC

Dall’8 al 10 aprile

Uova di Pasqua
contro la leucemia

Proseguono
le lezioni
all’Unitre
acquese

Marisa Bottero Campo estivo responsabili

Laurea
in Ingegneria

Acqui Terme. Il giorno 30
marzo 2011 Lorenzo Gallinaro
si è laureato in Ingegneria
Meccanica presso il Politecni-
co di Torino sede di Alessan-
dria discutendo la tesi “Dimen-
sionamento di sonde geoter-
miche verticali in tunnel di alta
montagna” con i relatori prof.
Romano Borchiellini e prof. Vit-
torio Verda.

Congratulazioni dottore.
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Acqui Terme. Si è con-
clusa sabato 2 aprile unʼope-
razione che ha portato i ca-
rabinieri della Compagnia di
Acqui Terme allʼarresto di
due nuclei familiari. Le inda-
gini erano iniziate un mese
fa circa e si sono concluse
con provvedimenti restrittivi
nei confronti di due persone
incensurate., madre e figlio:
Marianna Pedulla, 49 anni e
Luigi Mario Carvelli, 28 anni.
Lʼoperazione antidroga dei
carabinieri era iniziata se-
guendo sospetti originati dal-
lʼosservazione di un via vai
insolito nei pressi dellʼabita-
zione dei due sospettati di
far parte del “giro” dello
spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Dopo un monitoraggio sugli
utilizzatori della zona, i carabi-
nieri sono riusciti ad ottenere
elementi necessari per proce-
dere nei confronti delle due
persone e decidevano di en-
trare in azione effettuando una
perquisizione al loro domicilio.
La perquisizione permetteva di
reperire 110 grammi di hashish
e quindi di procedere al loro ar-
resto, successivamente con-
validato dalla magistratura e
convertito, vista lʼassenza di
precedenti, in arresti domicilia-
ri. Lʼattività di pedinamento dei
due, ed anche il rinvenimento
di alcuni indizi nella loro abita-
zione, permetteva ai carabi-
nieri di risalire ai complici, vale
a dire ai fornitori della sostan-
za. Ed ecco, nei giorni succes-
sivi, a seguito di una raccolta
di elementi in base allʼattività di
spaccio, la scoperta di un altro
nucleo famigliare sospettato di
spaccio, avvenuta a seguito di
un lungo pedinamento. Si trat-
ta dei coniugi Andrea Zavorro,
46 anni, e Nadia Orsi trovati in
possesso di circa 200 grammi
di hashish, celati addosso alla
donna. La successiva perqui-
sizione eseguita al domicilio
della coppia, portava al rinve-
nimento di ulteriori 400 gram-
mi di sostanza stupefacente,
ma anche di materiale vario
utilizzato per il confeziona-
mento. Anche in questo caso
verso il nucleo familiare veni-
vano presi provvedimenti re-
strittivi, con trasferimento nelle
carceri di Alessandria e di Ver-
celli.

Acqui Terme. È giornata tri-
colore per il Lions Club Acqui
Terme Host, domenica 10 apri-
le. Il sodalizio celebra la ricor-
renza del 150º Anniversario
dellʼUnità dʼItalia, con unʼinte-
ressante novità per la città ter-
male: la partecipazione della
Fanfara dei bersaglieri “Rober-
to Lavezzeri” di Asti. Inoltre tra
i momenti di maggiore interes-
se è senza alcun dubbio da in-
tendere, come annunciato dal
presidente del Lions, Giusep-
pe Baccalario, la consegna
della Bandiera tricolore al Co-
mando di stazione del Corpo
Forestale dello Stato. Il calen-
dario dellʼiniziativa lionistica
prevede eventi a cominciare
dalle 8,30 con lʼarrivo e il primo
benvenuto da parte delle auto-
rità ai bersaglieri in piazza Do-
lermo (già caserma Cesare
Battisti).

Alle 9,30 la Basilica dellʼAd-
dolorata accoglierà i bersaglie-
ri, i soci del Lions ed il pubbli-
co per assistere alla celebra-
zione di una messa.

Allʼuscita, verso le 10,30 è in
previsto, in Piazza Addolorata,
un mini concerto.

Alle 10,30 partenza del
gruppo con direzione il Monu-
mento ai Caduti attraverso il
percorso Via Garibaldi, Piazza
Bollente, Via Cardinal Raimon-
di, salita Duomo, Via Baroni,
Via Morelli e arrivo verso le
10,45 per lʼalzabandiera.

Verso le 11, ripartenza del
gruppo per Piazza Italia attra-
verso Via Alessandria, Via
Monteverde e corso Bagni.

Alle 11,15 inaugurazione
della lapide che ricorda il pas-
saggio di Garibaldi in città, re-
staurata dal Rotary Club Acqui
Terme.

Verso le 11,30, in Piazza
Bollente avverrà il saluto uffi-
ciale delle autorità, la presen-
tazione del concerto e la con-
segna della bandiera al Corpo
forestale dello Stato. A seguire
il concerto di una delle migliori
formazioni in congedo presen-
ti in Italia, composta da una
quarantina di ottoni.

La Fanfara dei bersaglieri di
Asti nasce negli anni Cinquan-
ta nellʼambito della Sezione
bersaglieri “Roberto Lavezze-
ri”. Le prime uscite della neo-
nata fanfara, di una quindicina
di elementi, si svolgono princi-
palmente nellʼastigiano e negli
anni Settanta la fanfara com-
pie i suoi primi concerti a radu-

ni nazionali sino a raggiunge-
re un livello considerato tra le
migliori fanfare in congedo
presenti nel nostro Paese.

Le squillanti trombe del “La-
vezzeri” hanno anche oltre-
passato i confini nazionali con
splendide uscite a Parigi, Mo-
naco di Baviera allʼOktober-
fest, a Grasse, al 54º Raduno
nazionale bersaglieri svoltosi
ad Asti, a quello di Napoli in cui
ha presenziato quale Fanfara
dʼonore. Il tricolore donato dal

Lions, il Corpo Forestale dello
Stato lo potrà esporre nella se-
de del comando Stazione di
Via Capitan Verrini ad Acqui
Terme.

I “forestali” appartengono ad
una forza di polizia ad ordina-
mento civile, specializzata nel-
la tutela del patrimonio natura-
le e paesaggistico, nella pre-
venzione e repressione dei
reati in materia ambientale e
agroalimentare.

C.R.

• PIZZERIA
D’ASPORTO

• KEBAB
e PANZEROTTI

Pizza al taglio
Pizza tradizionale
Focacce farcite

Focaccia tradizionale pugliese
di vari gusti

Panzerotti - Panciotti

Novità a

CASSINE

Via Migliara, 5 (Piazza del mercato) - Cassine - Tel. 339 2888860

Arrestati due nuclei familiari

Brillante operazione antidroga
dei carabinieri di Acqui Terme

Domenica 10 aprile

La Fanfara dei bersaglieri

Aiutiamoci a Vivere: nuova
autovettura per trasporto malati

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera ricor-
dare a tutta la cittadinanza che
domenica 10 aprile ci sarà il
“Pranzo di Primavera” con pa-
zienti, loro famigliari, soci, vo-
lontari, medici e consiglio di-
rettivo, presso il Centro del
Gruppo Alpini sezione di Acqui
Terme: chi volesse aggiunger-
si può telefonare al numero
334 8781438.

Prima del pranzo però ci si
ritroverà in Cattedrale dove,
dopo la S.Messa delle 10.30
celebrata da mons. Paolino Si-
ri, cappellano dellʼassociazio-
ne, ci sarà la benedizione ed
inaugurazione della nuova au-
tovettura Citroen Berlingo, ac-
quistata anche grazie al contri-
buto del 5xmille, alle offerte di
alcuni soci sostenitori e dei pa-
zienti.

Tale mezzo è adibito al tra-
sporto dei pazienti oncologici
presso i centri di cura radio-te-
rapici, prevalentemente ad
Alessandria: tale servizio vie-
ne svolto per sopperire al bi-
sogno di tante persone che,
per motivi economici e/o fami-
gliari, non possono effettuare
autonomamente gli sposta-
menti.

Anche se i trasporti vengono
svolti prevalentemente dalla
volontaria in Servizio Civile ed
altri volontari, lʼAssociazione
ha sempre bisogno dellʼaiuto
di tutti: si invitano perciò tutti
coloro che volessero contribui-
re donando un poʼ del proprio
tempo al volontariato a contat-
tare il numero 338 3864466 o
presso la sede di Via Nizza
n°151 nei giorni lunedì - mer-
coledì - venerdì dalle ore 16 al-
le ore 18.

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

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Costruiamo la vostra casa con passione

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

Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

Affittasi in Morsasco
a persone referenziate

alloggi
di nuova costruzione
di 3 o 4 vani + servizi

€ 200 mensili

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto
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Acqui Terme. Lʼistituto pro-
fessionale Fermi di via Morion-
do 54, apre ufficialmente da
questa settimana le iscrizioni
per il prossimo anno scolastico
2011/2012 al corso serale nel
settore elettrico / energetico de-
stinato ad adulti che intendano
acquisire la qualifica professio-
nale di “Operatore elettrico e
manutentore” e/o il diploma di
“Tecnico delle industrie elettri-
che”. Il corso, rispettando la tra-
dizione consolidata dellʼistitu-
to, è rivolto ad ultradiciottenni
che, per motivi personali o di ri-
qualificazione professionale,
abbiano necessità di un titolo di
studio che certifichi competen-
ze in impiantistica elettrica civile
ed industriale e, a completa-
mento, in italiano, inglese, sto-
ria, diritto, economia, fisica, ma-
tematica ed informatica.

Pensato per chi lavora, il cor-
so di studio è totalmente gra-
tuito per gli iscritti in possesso
del diploma di licenza media.
Lʼitinerario di studio prende av-
vio dal riconoscimento di com-
petenze pregresse attraverso
un colloquio iniziale, si fonda
su una didattica fortemente
operativa e laboratoriale volta a
saper fare progetti ed impianti
di graduata complessità, porta
ogni allievo alla qualifica pro-
fessionale propria del quadro
delle qualifiche europee e, per
chi voglia continuare, al diploma
di tecnico delle industrie elet-
triche con possibilità di lavoro
dipendente, di imprenditore del
settore nonché di prosecuzione
degli studi.

Calibrata con equilibrio infat-
ti è lʼattività pratica nei diversi la-
boratori - strumenti di misura,
sistemi automatici, program-
mazione PLC, elettrotecnica,
programmi di gestione degli im-
pianti, cad elettrico- nei quali
“gli studenti lavoratori” simula-
no le diverse esperienze lavo-
rative e concretizzano, con la
pratica e la manualità, nozioni
e concetti teorici appresi in au-
la. I docenti, anche perché tec-
nici altamente qualificati e pro-
fessionisti attivi nel mondo del-
lʼimpresa, da anni lavorano in
questa sede con adulti, perso-
nalizzando gli interventi forma-
tivi in rapporto ad esigenze spe-
cifiche di tempo e di recuperi.
Allo scopo, sono previste pau-
se didattiche, attività di gruppo
per livello, approfondimenti e
ripassi, pacchetti di lezioni on li-
ne che, in presenza -ma anche
a distanza quando per motivi di
lavoro sia impossibile presen-
ziare in sede- favoriscono il rag-
giungimento del traguardo fi-
nale.

Chi fosse interessato potrà
contattare lʼIstituto da subito e
non oltre il mese di maggio 2011
per informazioni e per iscrizione.
La segreteria di Acqui Terme è

in corso Marx 2 e risponde ai
seguenti numeri: tel 0144
312550, fax 0144 311708
e.mail: segreteria@scuoletor-
re.it. Dal lunedì al sabato com-
preso.

***
Il CTP, Centro Territoriale

Permanente ubicato presso la
scuola media Bella di via Ma-
renco, analogamente al Fermi,
è aperto fino a tutto maggio
per informazioni ed iscrizioni
ai Corsi serali Polis, anno sco-
lastico 2011/2012, destinati ad
adulti maggiorenni in posses-
so di licenza media. Gli indiriz-
zi di studio sono: Professiona-
le per il Commercio e Tecnico
per Geometri; gli anni di cia-
scuno dei due percorsi sono
tre, e comprendono rispettiva-
mente il primo ed il secondo
anno, il terzo e quarto anno, il
quinto anno. Entrambi gli indi-
rizzi di studio conducono alla
qualifica professionale ed al
diploma di stato. Entrambi
prevedono frequenza presera-
le e serale per cinque giorni la
settimana, con possibili dero-
ghe per lavoro e predisposi-
zione di pacchetti didattici on
line complementari e sostituti-
vi della lezione in presenza.
Anche questi percorsi, desti-
nati ad adulti ben consapevoli
del valore strategico non solo
del titolo di studio di scuola su-
periore ma di competenze
professionali sempre più ri-
chieste e funzionali ad occa-
sioni ed alternative di lavoro
nel sistema produttivo attuale,
sono organizzati con flessibili-
tà didattica e personalizzazio-
ne commisurate alle esigenze
di ciascun corsista.

Per informazioni ed iscrizio-
ni occorre rivolgersi alla Se-
greteria del CTP, anche telefo-
nando al numero 0144
322825 dal lunedì al venerdì
compreso.

Aperte le iscrizioni fino a maggio

Al Fermi e al CTP - Bella
corsi serali per adulti

Acqui Terme. Gli alunni del
corso biologico dellʼItis (I.I.S.
Torre), sapientemente e pa-
zientemente coordinati dallʼin-
segnante Marco Pieri, hanno
svolto tra marzo ed aprile atti-
vità di monitoraggio ambienta-
le nella zona di Ciglione-Cal-
dasio.

In particolare, sono stati ese-
guiti prelievi di fauna bentonica
da alcuni affluenti del torrente
Visone che confermano i dati
molto positivi degli anni prece-
denti.

Grazie alla collaborazione

dellʼAmministrazione Provin-
ciale - Assessorato Tutela e
Valorizzazione Ambientale - in-
tervenuta con il Responsabile
della Vigilanza sig. Claudio
Lombardi, gli allievi delle classi
terze (sezioni B / D) hanno po-
tuto disporre di retini professio-
nali per scandagliare il fondale
dei torrenti e di microscopi da
campo per determinare le spe-
cie acquatiche.

Come negli anni passati la
“base logistica” delle attività è
stata fissata allʼOstello della
Gioventù di Ciglione ove la
sig.ra Marisa ed il sig. Gigi si
sono prodigati per ospitare al
meglio i ragazzi.

Inoltre, la Pro Loco del pae-
se, nelle persone del Presiden-
te sig. Benzi Pierluigi ed il sig.
Ivaldi Walter, ha accolto lʼini-
ziativa didattica con entusia-
smo, fornendo tutto il supporto
possibile.

Nello spirito di far cono-
scere il territorio “vicino a ca-
sa” si è creata una rete che
vede lʼItis di Acqui quale po-
lo di educazione ambientale
per il distretto di Acqui e com-
ponente a pieno titolo del ta-
volo tecnico regionale del si-
stema INFEA (Informazione,
Formazione, Educazione Am-
bientale) insieme ad altri sog-
getti ed istituzioni e con la
supervisione del Laboratorio
Territoriale della Provincia di
Alessandria, coordinato dalla
dott.ssa Antonella Armando.

Dagli alunni dell’Itis

Il monitoraggio
dei corsi d’acqua

Acqui Terme. Stefano Ra-
vera e Marco Olivero, che con
i compagni dellʼITIS han preso
parte alle Olimpiadi Multime-
diali di Melfi, propongono un
mini diario delle loro giornate
“sportive”.

Giovedì 31 marzo. Arrivati
alla stazione di Melfi, una na-
vetta ci accompagna al liceo
scientifico “Federico II di Sve-
via”, sede della manifestazio-
ne. Molto gentilmente i ragaz-
zi dello staff dʼaccoglienza ci
indirizzano nel nostro hotel. Ar-
rivati in stanza abbiamo rice-
vuto unʼinattesa sorpresa. Le
camere son composte da tre
letti: ciò significava che abbia-
mo un nuovo compagno di
stanza.
Venerdì 1 aprile. Il giorno del-
la prova. “I Social Network” so-
no il tema della Olimpiade
2011, otto ore lo svolgimento.

La prova ha inizio ognuno di
noi ha una postazione diffe-
rente. Succede a me e a Mar-
co. Brutto non avere molte
idee sul da farsi: riesco ad ar-
rangiare un bel filmato; Marco
invece elabora una bellissima
idea: un ragazzo della Libia
che scrive tramite un Social
Network ad un amico italiano.

La sera siamo a Lavello, per
vedere uno spettacolo teatrale
organizzato dai ragazzi della
scuola di Melfi. Un musical di-
viso in tre parti dedicato al-
lʼamore: Dante, poi Notre Da-
me e Dracula.

Il due aprile cʼè la presenta-
zione delle opere multimediali
delle scuole e poi la visita a
due bellezze di Melfi: il Castel-
lo e il Palazzo Vescovile. In au-
la magna lezione sui 150° an-
ni della scuola italiana.

Nel primo pomeriggio una
partita a scacchi in costume:
unʼesperienza molto carina:
mega scacchiera e figuranti, e
poco più in là vera partita, con
due ragazzi che si sfidavano e
con un microfono dettano i mo-
vimenti a pedoni e alfieri …

Subito dopo la partita un bus

che ci accompagna alla visita
del Castello di Melfi.

Arriva finalmente la sera. Il
momento che noi ragazzi at-
tendiamo con ansia, quello
della cena di gala, tutti ben ve-
stiti per questo momento.
Quindi i preparativi si allunga-
no, ma non troppo: impossibi-
le ritardare per lʼarrivo del bus.
Arrivati ci accoglie un bellissi-
mo salone: ognuno di noi ave-
va un tavolo numerato, io Mar-
co e il nostro compagno di
stanza siamo a tavola assie-
me.

Molto lentamente la sala co-
mincia a riempirsi, e finalmen-
te cominciamo a mangiare. Ar-
riva una sorpresa: due balleri-
ni entrano presentati dallo
speaker, così cominciano a
ballare danza classica; sono
molto bravi, e il loro spettacolo
non termina qui; durante la se-
rata ballano più volte.

Ma per noi il momento più
bello è quando si abbassano
le luci e cominciano le canzoni
e il ballo di tutti i convitati….

Purtroppo il nostro pullman
arriva e dobbiamo lasciare a
malincuore la sala e tornare al
nostro hotel per aspettare lʼar-
rivo della giornata successiva.

Domenica 3 aprile: le pre-
miazioni. Ognuno è molto teso
per questo evento, per lʼocca-
sione ci rechiamo al Salone
degli stemmi del Palazzo ve-
scovile, ove erano presenti tut-
ti i giudici e i professori della
scuola.

Prima di cominciare, con
lʼennesimo discorso, tutti ci al-
ziamo in piedi a cantare LʼInno
di Mameli.

Sentirlo così personalmen-
te, sentirsi immersi nelle note
fa venire la pelle dʼoca. Ognu-
no penso abbia avuto la mia
stessa sensazione. Ci sedia-
mo e inizia un discorso; final-
mente le premiazioni.

Noi non abbiam vinto nulla.
Ma essere lì, pensiamo, è co-
munque una bella vittoria.

G.Sa

Quattro giorni con la multimedialità

Alunni dell’Itis
alle olimpiadi di Melfi

Acqui Terme. ll porto di Genova, le problematiche dello ship-
ping, con aperture sui temi della biologia, della storia econo-
mica, del passato prossimo e del presente dello scalo ligure
(con tanto di sopralluogo in battello ai moli commerciali, quel-
li dei container), e una visita al Museo del Risorgimento - Ca-
sa natale di Giuseppe Mazzini, hanno rappresentato i conte-
nuti fondanti del viaggio di istruzione che due classi quarte del-
lʼITC “Vinci” dellʼIIS “Torre” hanno compiuto a Genova il giorno
31 marzo. Nellʼimmagine il gruppo studentesco immortalato
nel Porto antico.

Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso ottenuto nella serata di
venerdì 1° aprile, durante lʼor-
mai tradizionale sfilata di pri-
mavera organizzata nella sala
Belle Epoque del Grand Hotel
Nuove Terme, un altro evento
“made” in Leo Club Acqui Ter-
me è alle porte. Si svolgerà, in-
fatti, sabato 9 aprile, sempre
nelle splendide sale del princi-
pale albergo cittadino, la pre-
sentazione del restauro del
Messale di san Guido. “Il Mes-
sale ritrovato” è infatti il titolo
della conferenza che si terrà a
partire dalle ore 16 e vedrà la
partecipazione del Vescovo,
Monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi, del funzionario della
Soprintendenza regionale per
i Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici, Giovanni Dona-
to, della dottoressa Leandra
Scappaticci, paleografologa e
autrice materiale del restauro
del prezioso manoscritto. Ol-

tretutto, grazie alla dedizione e
ai buoni uffici del Leo Club, la
manifestazione è stata inserita
allʼinterno della “Settimana del-
la cultura”, con il patrocinio del
Ministero dei Beni Culturali. Al
termine delle orazioni è previ-
sto un rinfresco. La cittadinan-
za è invitata.

Presentato sabato 9 aprile

Il Messale ritrovato
grazie al Leo Club

Acqui Terme. Nel secondo anniversario della scomparsa del-
lʼindimenticabile dottor Ugo Gabutto, la farmacia delle Terme, at-
traverso la signora Malò e dʼintesa con la famiglia del defunto, ha
riproposto allʼIstituto Superiore Torre lʼofferta di una borsa di stu-
dio di mille euro da destinare allʼallievo dellʼindirizzo Biotecnolo-
gico che nei prossimi Esami di Stato 2011 si diplomi e scelga di
proseguire gli studi iscrivendosi allʼuniversità.

La votazione eccellente allʼEsame di Stato, tenuto conto del
contesto familiare, sarà determinante nellʼattribuzione del pre-
mio.

Lʼiniziativa intende onorare la memoria dellʼillustre medico ac-
quese, proponendolo ai giovani come modello professionale ed
umano di elevata competenza specifica, eccezionale carica
umana, capacità di interazione e di comprensione del malato, di-
sponibilità sempre vigile in caso di bisogno, cui ispirarsi una vol-
ta conclusi gli studi ed entrati nel mondo del lavoro.

Tutto il personale scolastico dellʼIIS Torre lo ricorda anche co-
me genitore discreto ed attento di Giacomo e Martina, già ottimi
allievi dellʼindirizzo biologico.

Borsa di studio dalla farmacia Terme

In memoria del dr. Gabutto

Classi quarte in visita d’istruzione

L’Itc Vinci a GenovaISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“E. FERMI” - ACQUI TERME
L’istituto professionale

è una scuola secondaria superiore statale

ORGANIZZA
CORSI SERALI
Qualifica professionale
ad indirizzo elettrico

• OPERATORE ELETTRICO •
• TECNICO DELLE

INDUSTRIE ELETTRICHE •
senza l’obbligo di frequenza

Requisiti per l’accesso al corso: essere maggiorenne e avere
conseguito il diploma di licenza media.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di
Acqui Terme - Corso Carlo Marx, 2
Tel. 0144 312550 - Fax 0144 311708
Email: segreteria@scuoletorre.it
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Acqui Terme. Il progetto di
restauro inerente la targa litica
con epigrafe commemorativa
di Giuseppe Garibaldi è da
considerare tra i service im-
portanti dellʼanno per il Rotary
Club di Acqui Terme. Il Club ha
infatti inteso celebrare lʼimpor-
tante appuntamento con la
storia per lʼItalia valorizzando
quel percorso che fu politico,
militare, sociale e culturale che
ha portato allʼUnità.

La presentazione del re-
stauro e lo scoprimento della
lapide del “Passaggio di Gari-
baldi” è in calendario alle 11.15
di domenica 10 aprile in corso
Italia, angolo Via Viganò.

La targa commemorativa del
soggiorno acquese di Garibal-
di era conservata nei depositi
del Civico Museo Archeologi-
co. La lapide, in marmo bianco
con caratteri bronzei, venne
posta sulla facciata dellʼallora
Albergo dal Pozzo con il se-
guente testo: “A ricordare/ che
qui applaudito dal popolo / nel
1854 prese stanza / Giusppe
Garibaldi/ per iniziativa della
gioventù acquese / questa la-
pide fu posta / XXV ottobre
MDCLXXXV” .

In seguito alla demolizione
dellʼedificio, per la costruzione
dellʼattuale immobile, la lapide
venne collocata sul prospetto

principale del municipio, da cui
venne successivamente ri-
mossa per approdare, privata
dai caratteri in bronzo, nei ma-
gazzini del Civico Museo Ar-
cheologico dove è stata con-
servata sino al momento in cui
il Rotary decise di restaurarla
e ricollocarla nella posizione
originale, sulla facciata dellʼim-
mobile denominato Condomi-
nio Credito Italiano. Lʼopera-
zione ha ottenuto il consenso
della Soprintendenza per i Be-
ni storici, artisti ed etnoantro-
pologici del Piemonte. La lapi-
de ha dimensioni di centimetri
130 x 90.

Il Rotary Club Acqui Terme,
per le celebrazioni del 150º an-
niversario dellʼUnità dʼItalia,
già lo scorso anno avevano
preannunciato lʼorganizzazio-
ne di unʼiniziativa particolare.
Si trattava dellʼinserimento,
nellʼambito della Biennale per
lʼincisione nella Mostra-con-
corso Ex Libris, del tema:
“2011-150 anni dellʼUnità dʼIta-
lia”, titolo che illustra sufficien-
temente lʼimportanza dellʼini-
ziativa. Il concorso ha avuto
lʼonore del patrocinio conces-
so dal Comitato Italiano “Cen-
toCinquanta”. Si è trattato di
unʼoccasione di prestigio per
gli artisti concorrenti e a livello
rotariano. C.R.

Acqui Terme. Sabato 2
aprile presso lʼOratorio “Santo
Spirito” è stata realizzata la “I
edizione” della Festa Intercul-
turale, ai fini di creare condivi-
sione e comunione fraterna tra
diverse tradizioni e culture.

I vari gruppi etnici hanno co-
lorato lʼedificio con bandiere,
foto, vestiti caratteristici e, so-
prattutto, hanno deliziato il pa-
lato con piatti tipici dellʼAlba-
nia, Bulgaria, Ecuador, Italia,
Marocco, Polonia e Romania.

Non è di certo mancato il di-
vertimento per i più piccoli, in-
trattenuti con giochi studiati
per stimolare la conoscenza
delle tradizioni di altri popoli.

A conclusione del momento
ludico è arrivata lʼora della ric-
ca e gustosa merenda offerta
dai diversi gruppi che hanno
dato modo di conoscere e as-
saporare piatti per molti sco-
nosciuti: dal cuscus alla farina-
ta, dalle maduros ecuadore-
gne alla sheqerpare albanese.

In un insieme di colori, sa-
pori, aromi e suoni ogni singo-
lo gruppo è diventato protago-
nista della festa e, da subito, si
è creato un gioioso clima di
fratellanza; tutti, infatti, hanno
animato la festa con le danze
tradizionali e, in rappresentan-
za dellʼItalia, gli animatori si so-
no esibiti nella Monferrina, una
danza popolare piemontese.

Il pomeriggio festoso è pro-
seguito con balli, che hanno
coinvolto tutti i partecipanti, e
la proiezione di un video accu-
ratamente elaborato per pre-
sentare le nazioni dei gruppi
aderenti; i ragazzi e i genitori
hanno potuto rivivere con
emozione i luoghi della loro
terra e con orgoglio mostrarli a
chi non ha mai avuto modo di
esplorare quei Paesi.

Infine ad ogni bambino è
stato affidato un palloncino,
che portava un messaggio di

fratellanza: “Tanti volti… una
sola famiglia”, scritto in tutte le
lingue.

Con esultanza i palloncini
sono saliti in alto fino a perder-
si nel cielo, accompagnati da
canti di festa.

La realizzazione di que-
stʼevento è stata resa possibi-
le dal coinvolgimento creativo
degli animatori, dalla collabo-
razione e dalla sentita parteci-
pazione di tante famiglie che
hanno gradito lʼapertura al dia-
logo tra le diverse culture in
una società che è, ormai, un
crogiolo di popoli.

Ringraziamo di cuore il no-
stro Vescovo Mons. Pier Gior-
gio Micchiardi per aver dimo-
strato sostegno e stima attra-
verso la sua visita cordiale e
fraterna. Un sentito ringrazia-
mento va a quanti hanno so-
stenuto lʼiniziativa, in particola-
re: L2A Djs che ha gestito lʼor-
ganizzazione musicale, lʼAsso-

ciazione Nazionale Carabinieri
per il servizio dʼordine, il signor
Beppe Cazzola per il suo lavo-
ro alla griglia, la Bottega del
Mondo “EquAzione” presente
con i suoi prodotti, Agenzia Im-
mobiliare “Monti”, Cooperativa
Unione Panificatori Acquesi,

Cartoleria “Lo Scarabocchio”,
Cartoleria “Olivieri”, Centro
Estetica Ivana, Erboristeria
“LʼAriundeina”, La Farinata “da
Gianni”, Rapetti Food Service
S.r.l., Parafarmacia “Nova-
farm”, Pasticceria “Voglino”,
Supermercato “Giacobbe”.

Sarà “scoperta” domenica 10 aprile

La lapide di Garibaldi
restaurata dal Rotary

All’Istituto Santo Spirito sabato 2 aprile

Prima festa interculturale
Tanti volti... una grande famiglia

Internet o infernet
Acqui Terme. Venerdì 15 aprile alle 20.30 nei locali della ex

Kaimano si svolgerà un incontro-dibattito dal titolo “Internet o in-
fernet” organizzato dal comitato genitori “AGeSC” dellʼistituto
Santo Spirito di Acqui Terme in collaborazione con il Comune.

La tematica dellʼincontro verterà sulle nuove metodologie di
comunicazione in uso tra i giovani e i rischi connessi al loro uso.
Nello specifico si parlerà di internet e di suoi social network; al di-
battito prenderanno parte un esperto della Polizia Postale di
Alessandria, alcuni docenti di informatica, un religioso, un diri-
gente scolastico ed un gruppo di giovani.

Lʼincontro è rivolto soprattutto ai genitori, insegnanti, educato-
ri, giovani e a tutti coloro interessati che vorranno partecipare.

A.S.D.

BAR • TRATTORIA • WINEBAR • ACQUI TERME
Corso Divisione Acqui, 38 - Acqui Terme

Tel. 0144 56477

Tel. 0144 323258

Via Vallerana, 11 - Acqui Terme
Tel. 327 6533413 INFO

VUOI DIVERTIRTI CON LA
MOUNTAIN BIKE?
Partecipa anche tu al corso tecnico di MTB.
Potrai imparare ad affrontare vari ostacoli
con differenti difficoltà e in totale sicurezza
per essere così in grado di partecipare al-
lʼescursione guidata nel bosco!

Abbigliamento e calzature 0-14 anni
Piazza San Guido, 49 - Acqui Terme

Tel. 0144 56325

RIVENDITORE
AUTORIZZATOVia Emilia, 54 - Acqui Terme

Tel. 333 6120677

Congiu Patrizia
IMPRESA

DI PULIZIE
specializzata

in
condomini

Gianni tel. 338 5774650

ASD SOLO BIKE

Pinuccio 331 3694866

Non perdere
l’occasione di diventare
UN VERO BIKERS!

www.complessogianduja.com
e-mail: albergogianduja@tiscali.it

Via Luigi Einaudi, 24 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 56320

BAR - ALBERGO
RISTORANTE

Nuovo��

Gianduja
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Acqui Terme. Martedì 29 e
mercoledì 30 marzo lʼIstituto
Superiore “Torre”, con le sue
tre scuole ITC, ITIS e
IPSCT/ITT, ha dedicato due
mattine di lezione ai valori del-
la pace e della solidarietà.

Maurizio Mortara, presiden-
te di “Volunteers Onlus”, è sta-
to invitato presso lʼaula magna
della sede centrale (via Marx)
per dialogare con i ragazzi sul-
la sua recente missione in Af-
ghanistan, e sui progetti che
lʼassociazione del nostro terri-
torio porta avanti in zone afflit-
te dalla guerra e dalla povertà.

È regnato un silenzio carico
dʼattenzione durante le otto
ore nelle quali i ragazzi (ben
700, divisi in altrettanti gruppi)
sono stati sensibilizzati dai fil-
mati e dai racconti che mostra-
vano il lavoro di “Volunteers”
nei territori dove lʼassociazione
opera.

Il perché di un intervento
a scuola
“Già lʼanno scorso era inizia-

to il nostro lavoro presso le au-
le del territorio. Sapevo che i
nostri ragazzi avrebbero parte-
cipato con estremo interesse
alle spiegazioni ed ai racconti
sui nostri progetti, e mentre par-
lavo potevo osservare lʼestrema
partecipazione di ognuno di lo-
ro. Per questo esito positivo de-
vo ringraziare, oltre gli studen-
ti, la Preside dellʼIstituto dott.ssa
Luisa Rapetti, e tutti gli inse-
gnanti che hanno collaborato,
preparando gli studenti verso i
temi trattati. Un bellissimo la-
voro di equipe tra scuola e mon-
do del volontariato: direi due
mattinate di cultura ed inse-
gnamento dei valori fondamen-
tali per fra crescere una città
ed i suoi cittadini”.

- Soffermiamoci un poco sui
contenti…

“Per due mattine abbiamo
portato i nostri ragazzi vicino a

chi soffre; prima in Afghanistan,
a Kabul, dentro lʼospedale al
quale abbiamo consegnato le
apparecchiature biomedicali ed
il resto del materiale. Poi in Afri-
ca, in Costa dʼAvorio, tra i bam-
bini nati da mamme sieropositi-
ve allʼHIV, tra miseria e povertà.
Soprattutto mi sono accorto,
una volta di più, di quanto sia
falsa e superficiale lʼafferma-
zione che i nostri giovani non
abbiano più valori: ogni volta
che li incontro mi accorgo inve-
ce della loro sensibilità e della
loro silenziosa richiesta di pro-
poste sincere da parte del mon-
do dei grandi.

Insomma: hanno voglia e de-
siderio di valori veri a cui ag-
grapparsi ed a questi rispondo-
no con estremo entusiasmo.
Non a caso tra i quattrocento
soci di ʻVolunteersʼ la maggior
parte sono proprio tra i giovani”.
- Ci parli della nuova iniziativa?

“Nel giugno scorso ho incon-
trato il Presidente di Need You,
lʼassociazione di Acqui che da
anni porta aiuti a i bambini di tut-
to il mondo. Su sua iniziativa
mi sono recato ad Anyama, una
città della Costa dʼAvorio dove
esiste un ospedale neonatale
che ʻpartorisceʼ quasi duemila
bambini allʼanno, ma molti di

questi nascono da mamme sie-
ropositive allʼHIV. Volunteers,
assieme a Need You, ha deciso
di ʻadottareʼ questi bambini, for-
nendo loro il latte in polvere ne-
cessario per farli crescere. Co-
me Presidente di Volunteers ho
preso la decisione di realizzare
questo progetto - il ʻprogetto lat-
teʼ - proprio con i nostri ragazzi,
che con i loro piccoli grandi con-
tributi ci daranno la possibilità di
raccogliere i fondi necessari per
completare il progetto stesso.
Credo sia un bellʼesempio da
cui molti ʻgrandiʼ dovrebbero im-
parare, e che conferma le mie
parole riguardo la sensibilità dei
nostri giovani. È un lavoro lun-
go, assieme ai nostri volontari
stiamo girando le scuole del
Piemonte e della Liguria per
raccontare quello che succede
oltre la nostra città in un mondo
che la televisione non racconta”.

Dai banchi
Una piccola cronaca viene

da unʼalunna che così scrive:
“Per capire davvero la gravità
della situazione, ci è stato chie-
sto da Maurizio Mortara di im-
medesimarci in una situazione
purtroppo non rara: quando ci
sono cinque bambini infermi,
ed una sola Tac, per capire lʼen-
tità delle lesioni il dottore stes-
so deve addivenire ad una scel-
ta, non da poco. Deve sceglie-
re chi far vivere. Ed è ovvio che,
in situazioni del genere, i crite-
ri di valutazione non esistano.

Una soluzione può venire con
lʼadesione a ʻVolunteersʼ: do-
nando dieci euro allʼanno pos-
siamo salvare la vita di tanti in-
nocenti”.

Per informazioni: consulta-
re il sito www.volunteers.it, o
contattare il cell. 348.2378655.

Si può anche donare il 5 X
1000 a “Volunteers”: il codice
fiscale da riportare è
90021030060. G.Sa.

(Ha collaborato Lia Targoni)

Acqui Terme. Sul numero 11
de LʼAncora avevamo riferito
che Volunteers Onlus aveva da
poco portato a termine la prima
consegna delle apparecchiatu-
re sanitarie allʼOspedale afgha-
no di Kabul, verso il quale è de-
stinato il progetto dellʼassocia-
zione 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 dif-
ficile operare, e dove troppo
spesso gli aiuti umanitari delle
potenze internazionali si con-
fondono e stridono con lʼimpo-
nente numero di soldati pre-
senti 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 do-
vuto raggiungere (il che è av-
venuto con successo, lo dicia-
mo subito) la capitale dellʼAf-
ghanistan.

“First of all accept our grati-
tude for your kind coopera-
tions…”.

Segue lʼelenco delle appa-
recchiature e delle dotazioni (tra
cui anche un gruppo di conti-
nuità, per assicurare sempre
lʼenergia elettrica alle sale ope-
ratorie) ultrasound machine,
probe, monitor; UPS (frequenti
sono i black-out della linea elet-
trica afghana), OT set, mobile e-
ray intensifier, x-ray intensifier
monitor, vacuum cleaner…

The above mentioned equip-
ments were handed over to us
by Mr.Maurizio Mortara…”.

Così scrive, per attestare la
gratitudine per la donazione ed
il lavoro svolto, Mohammed Alì
Eshsan, direttore dellʼOspeda-
le dellʼOspedale di Esteqlal di
Kabul per il Ministero della Sa-

lute del Governo Afghano.
In questo luogo Volunteers

ha anche allestito un corso di
formazione per il personale lo-
cale, per offrire la possibilità agli
operatori di “crescere” in auto-
nomia.

“Naturalmente questo è sol-
tanto il primo passo verso la
collaborazione con lʼospedale
di Kabul- così sottolinea Mauri-
zio Mortara, presidente di Vo-
lunteers. Ma, per andare avan-
ti, cʼè bisogno della collabora-
zione e della sensibilità di ogni
singolo cittadino che può dare il
suo piccolo grande contributo.

Per questo mi sento in dove-
re di ringraziare tanta gente,
che è stata sempre presente
nel lavoro svolto, ed ha contri-
buito in maniera determinante
alla realizzazione del progetto
Volunteers.

Francesco, Lorenzo, Mo-
hammed, Matteo, Barbara…

Per chi legge sono soltanto
dei nomi, ma per me e per i
bambini afghani che potranno
essere curati ed assistiti con le
attrezzature che abbiam porta-
to, rappresentano qualcosa di
ben più concreto, ed il loro la-
voro li ha avvicinati verso lo spi-
rito di solidarietà rivolto alle vit-
time innocenti di questa guerra
assurda.

Voglio ringraziare, inoltre, i
cittadini, gli studenti delle scuo-
le acquesi [e presto comincerà
una nuova campagna di sensi-
bilizzazione nelle aule] che con
i loro finanziamenti hanno con-
tribuito alla realizzazione del
progetto. Preziosa collabora-
zione della ditta di Acqui Terme
che ha collaborato alla fornitu-
ra del gruppo UPS. Parte del
materiale biomedicale è, invece,
stato donato da una clinica sa-
nitaria della città.

Molto resta ancora da fare
“Durante questa mia missio-

ne in Afghanistan, oltre a lavo-

rare nellʼospedale di Kabul, so-
no riuscito a raggiungere an-
che la città di Herat, situata tre-
cento chilometri a sud della ca-
pitale. A Kabul mi avevano se-
gnalato che appena fuori da
quella città è stato messo in pie-
di un ospedale pediatrico che
ha bisogno di aiuto.

Una volta arrivato ho rag-
giunto il centro ed ho potuto
constatare, una volta di più,
quanto bisogno ci sia per dare
un segno importante di solida-
rietà a questi bambini. Lʼospe-
dale, unico centro pediatrico di
una vasta area di territorio af-
ghano, raccoglie un bacino di
utenza di circa un milione di
persone, ed i piccoli pazienti ar-
rivano spesso, troppo spesso, in
condizioni disperate. Meningite,
malaria cerebrale, malnutrizio-
ne ed altre gravi patologie spes-
so non lasciano scampo a que-
sti piccoli bambini afghani che
raggiungono lʼospedale con
ogni mezzo.

Sono rimasto veramente col-
pito. Nei prossimi giorni pro-
porrò ai miei ragazzi un proget-
to che avvicini Volunteers a que-
sto centro pediatrico.

Sarebbe bello che il nostro
territorio provasse ad “adottare”
questo ospedale che ha biso-
gno di essere preso per mano e
fatto crescere allo stesso modo
dei piccoli pazienti che acco-
glie. Non sono necessari gros-
si sforzi economici, ma la colla-
borazione e la sensibilità di tut-
ti i cittadini.

In questo modo cifre che pos-
sono risultare ad una prima vi-
sta importanti diventano quasi
irrisorie, se distribuite per ognu-
no di noi.

Si potrebbe così dimostrare
quanto lontano sia in grado di
andare la forza di una città che
crede nei valori indispensabili. E
indispensabili per costruire una
città ancora ʻpiù riccaʼ dentro”.

Murizio Mortara e il progetto latte

Volunteers ha incontrato
gli allievi dell’IIS “Torre”

Volunteers: un successo che è del territorio

Ma resta ancora tanto
da fare in Afghanistan

PRATO Comm. Pier Luigi
festeggia conVoi i suoi 50 anni di storia
in concomitanza con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

PRATO Comm. Pier Luigi
Strada Statale per Genova 35/A - Tortona (AL)

Tel. 0131 861970/863585 - Fax 0131 863596
e-mail: info@gruppoprato.com - www.gruppoprato.com

PUNTO ASSISTENZA: OFFICINA MECCANICA ZUNINO PIO
Regione Fontanelle, 2 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 326700
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Acqui Terme. Lʼalunno che
vive la scuola è innanzi tutto
un adolescente. In quanto
adolescente ha il diritto dʼave-
re intorno a sé adulti qualifica-
ti da un lato e sensibili dallʼaltro
che possano rappresentare
per sé non tanto un semplice
“trasmettitore” di informazioni
ma un “formatore” che gli inse-
gni quale è la giusta strada per
la realizzazione di sé. Dallʼal-
tro lato ha bisogno egli stesso
di prendere consapevolezza di
sé per capirsi e scegliersi
nellʼambito del progetto di vita
che vuol realizzare. È in que-
stʼottica che, per il secondo an-
no, lʼI.I.S. “Torre”, in collabora-
zione con la Biblioteca Civica
“La fabbrica dei Libri”, ha pro-
mosso due conferenze che
hanno al centro la riflessione
sul mondo degli adolescenti:
“Lʼamicizia ai tempi di facebo-
ok” e “Bullismo omofobico e
coming out”. Entrambe hanno
avuto il patrocinio dellʼAsses-
sorato alla Cultura, e dellʼAs-
sessorato alla Pubblica Istru-
zione, grazie alla sensibilità e
allʼaccoglienza al dibattito sul-
le tematiche adolescenziali de-
gli assessori Carlo Sburlati e
Giulia Gelati.

Ecco una breve presenta-
zione della conferenza che
avrà luogo il prossimo giovedì
14 aprile, presso la Biblioteca
Civica “La fabbrica dei libri” al-
le ore 18, “Lʼamicizia ai tempi
di facebook”.

La prima domanda che si
pone oggi lʼuomo quando si
parla di amicizia è se questa
esista ancora oggi nel mondo
contemporaneo. La risposta,
ad uno sguardo superficiale,
sembrerebbe proprio essere
“no” e questo perché, parafra-
sando il celebre filosofo M.
Heiddeger, la nostra cultura,
quella occidentale, è una cul-
tura decadente, segnata costi-
tutivamente dal nulla, in quan-
to occulta la verità e privilegia
le apparenze, quelle che pro-
curano affanno e schiavitù. La
dissipazione è il frutto naturale
della società che privilegia
lʼavere nei confronti dellʼessere
e che pensa solo al soddisfa-
cimento dei bisogni e al con-
sumo. Dominante è la cultura
dellʼindividualismo, dottrina
che considera lʼindividuo come
“fine” rispetto alla comunità,
cioè come norma suprema e
criterio di ogni azione umana.

Lʼindividualismo nella sua
espressione estrema, cioè
anarchica, fonda la morale sul-
lʼio voglio. Per esso il “bene” è
seguire i propri istinti e impulsi;
“male” è invece tutto ciò che
stabilisce dei limiti allʼarbitrio
personale e richiede il rispetto
delle leggi, di norme, come lo
Stato, la religione, la morale.
Eppure proprio in una cultura
pervasa dallʼindividualismo si è
ripreso ultimamente a parlare
di amicizia, riproponendo i nu-

merosi trattati, saggi, dialoghi,
poesie, romanzi, racconti, let-
tere scritti sullʼargomento nel-
lʼantichità e nel medioevo. Si
scopre così che dʼamicizia se
ne parla non solo nelle opere
letterarie, come quelle di Ome-
ro o dei tragici greci, ma anche
negli ambienti filosofici, dove
nascono le prime definizioni e
riflessioni sul tema.

Ma che senso ha oggi parla-
re dʼamicizia? Ha senso, addi-
rittura, parlare di una possibile
“filosofia dellʼamicizia”? Nella
relazione a cura del prof. Anto-
nio Sedile, già prof. di Filosofia
della Scienza presso lʼI.T.I.S.
Barletti e ora docente di Scien-
ze Umane e Sociali e Tecniche
di Comunicazione e Relazione
presso lʼI.P.S. “Lombardini” di
Abbiategrasso (MI), prima di
tutto si affronterà il tema del-
lʼamicizia come valore fondan-
te, nella filosofia classica e nel-
la teologia ebraica e cristiana,
un percorso di ricerca di perfe-
zione interiore. Quindi si parle-
rà del valore terapeutico del-
lʼamicizia: dallʼamico del cuore
che il pre-adolescente elegge
come “compagno” e “soste-
gno” in quelle che sono le pro-
ve che lʼadolescenza sta per
porgli nellʼesercizio a vivere la
vita da adulto. Infine, a partire
dalla comunicazione che av-
viene fra amici, si rifletterà su
come le nuove tecnologie han-
no stravolto il modo di vivere
lʼamicizia, svuotandola della
sua semantica originale e dan-

dole significati falsi e vuoti. Fi-
no allʼessere “amico” su face-
book: ciò che nella realtà dei
fatti si rivela essere lʼanti-ami-
cizia.

La questione finale è: si può
ancora oggi riproporre ciò che
Aelredo di Rievaulx scrisse nel
XII sec. nel “De Spirituali Ami-
citia”: Noi chiamiamo amici
quelli cui non temiamo di affi-
dare il nostro cuore con tutto
quello che ha dentro e così
fanno anche loro, stringendosi
a noi in un legame che ha la
sua legge e la sua sicurezza
nella fiducia reciproca o lʼami-
co è lo sposo dellʼanima tua, e
tu unisci il tuo spirito al suo,
coinvolgendoti al punto da vo-
ler diventare con lui una cosa
sola; a lui ti affidi come a un al-
tro te stesso, niente gli na-
scondi e nulla hai da temere di
lui?

Un incontro per i ragazzi: af-
finché possano, dando un no-
me alle loro emozioni, capire
chi sono le persone che li cir-
condano e fra questi se ci so-
no e chi sono i veri amici, ri-
flettendo su un tema che sem-
bra scontato ma in realtà riser-
va tantissime sorprese. Un in-
contro per i genitori: Per capire
meglio non solo il mondo dei
loro figli: perché per loro le
amicizie, in un cammino così
importante della vita, sono fon-
damentali per le varie prove
che si troveranno ad affronta-
re in quella che è la strada più
bella da percorrere, la strada

verso la realizzazione di sé.
Un incontro per gli insegnanti:
dovendo gestire quotidiana-
mente un contesto in cui le re-
lazioni sociali sono forti e vis-
sute con grande intensità emo-
tiva dagli adolescenti, il tema
aiuta a discernere meglio le re-
lazioni vissute dai loro alunni
per poter poi intervenire me-
glio nel momento in cui biso-
gna dare un consiglio, fornire
un aiuto, porgere una mano a
chi sente di potersi fidare… Un
incontro per tutti: per recupe-
rare il senso pieno dellʼamici-
zia, una parola della quale si
abusa, un qualcosa che ormai
poco si vive.

I lavori saranno introdotti
dalla prof. Luisa Rapetti, Diri-
gente Scolastico dellʼI.I.S.
“Torre” e dal dott. Paolo Re-
petto, direttore della Biblioteca
Civica “La fabbrica dei libri”,
entrambi sostenitori degli in-
contri sin dallʼinizio e educato-
ri attenti e solleciti alle temati-
che giovanili. Sin dʼora si rin-
graziano tutti gli alunni delle
quarte e delle quinte classi del-
lʼI.T.I.S. “Barletti” che, grazie
alla compilazione di alcuni
questionari, hanno potuto for-
nire spunti di riflessione inte-
ressanti che verranno posti in
essere durante la conferenza.
Infine un ringraziamento parti-
colare, sin dʼora, alla prof. An-
na Maria Bonelli, vice preside
dellʼI.T.I.S. “Barletti” e allo stu-
dente Simone Nunzi per la
partecipe collaborazione.

Acqui Terme. Gli ultimi dati
forniti dallʼOsservatorio Nazio-
nale Stalking evidenziano che
oltre lʼ80% delle vittime di tali

comportamenti è di sesso
femminile e che la maggior
parte di esse ha subito o subi-
sce violenze ad opera di un
partner, un ex partner o un fa-
miliare. Il club acquese del So-
roptimist International - lʼOrga-
nizzazione mondiale che pro-
muove lʼavanzamento della
condizione femminile e i diritti
umani per tutti – in linea con le
problematiche più attuali, or-
ganizza lʼincontro dal titolo
“Violenza di genere e Stal-
king”, venerdì 8 aprile alle 21
presso il Grand Hotel Nuove
Terme. Un convegno di sensi-
bilizzazione e informazione di-
retto a intervenire su un feno-
meno dilagante, che interessa
circa il 20% della popolazione
nazionale, per portarlo allʼat-
tenzione dellʼopinione pubblica
locale, anche sulla scia dei ri-
sultati della prima edizione del-
la “Settimana di Prevenzione
Nazionale sullo Stalking” pro-
mossa dallʼO.N.S. (Osservato-
rio Nazionale Stalking) e da
poco conclusasi.

A tenere lʼincontro - aperto al
pubblico e accreditato dal

Consiglio dellʼOrdine degli Av-
vocati di Acqui Terme – sarà
lʼavvocato Maria Franca Mina,
membro del Consiglio Direttivo
del Forum Associazione Don-
ne Giuriste e co-autrice del li-
bro Stalking e violenza alle
donne. Le risposte dellʼordina-
mento, gli ordini di protezione.
Alcuni approfondimenti

Il termine “stalking”, che de-
riva dal linguaggio tecnico del-
la caccia e può essere tradotto
in italiano con lʼespressione
“fare la posta”, indica un insie-
me di comportamenti, ripetuti e
intrusivi, di sorveglianza e di
controllo messi in atto da un
“molestatore” nei confronti di
una “vittima prescelta”, che ne
risulta infastidita e/o preoccu-
pata.

Ma chi sono gli stalker?
Contrariamente a quanto si
crede, solo il 10% degli “auto-
ri” rispecchia i criteri clinici di
gravi psicopatologie, mentre il
restante 90% è costituito da
uomini ben inseriti nella socie-
tà, per i quali la messa in atto
di tali comportamenti scaturi-
sce dallʼincapacità di gestire
una condizione contingente
nella propria vita.

Lʼalta eterogeneità di tali
soggetti non permette quindi di

delinearne un unico profilo psi-
cologico, tuttavia sono stati in-
dividuati alcuni elementi come
possibili predittori: la difficoltà
di affrontare qualsiasi forma di
separazione, vissuta come un
abbandono insanabile; lʼosses-
sività, ravvisabile sia nella ri-
tualità delle condotte che nella
presenza costante e incontrol-
labile nella mente di pensieri ri-
guardanti la vittima; la man-
canza di empatia, ovvero lʼin-
capacità di entrare in contatto
con lʼemotività dellʼaltro e quin-
di di riconoscerne il fastidio o la
paura. Nei casi specifici di
“stalking domestico” la violen-
za allʼinterno della coppia non
inizia subito nelle sue forme più
gravi e lesive ma, spesso, si
manifesta in una prima fase
con modalità verbali e psicolo-
giche volte ad intimidire e iso-
lare la vittima per renderla più
debole, vulnerabile, maggior-
mente manipolabile e aggredi-
bile. Nella maggior parte dei
casi questo tipo di persecuzio-
ne provoca un aumento ecces-
sivo della prudenza, della so-
spettosità e dei livelli di ansia, a
cui si possono associare veri e
propri stati di depressione e
sintomatologie da disturbo
post-traumatico da stress.

Giovedì 14 aprile in biblioteca civica ale ore 18

L’amicizia ai tempi di Facebook

Il Soroptimist e lo stalking tra attenzioni e ossessioni
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La panetteria pasticceria Dolce e Salato di
via Ottolenghi 8, di Davide Uneval, nel
segno della tradizione e dell’arte pasticcera
propone per le prossime
festività: colombe tradi-
zionali e decorate, torte,
pasticceria fresca, ama-
retti, baci di dama - il tutto
preparato in modo artigia-
nale con prodotti di prima
qualità - e ancora vasta
scelta di uova e campane
pasquali di cioccolato per-
sonalizzabili e tantissime
idee per le confezioni re-
galo.
La fantasia, la capacità ed il buon gusto di Da-
vide viene espresso al meglio nelle torte nu-
ziali, per comunioni, cresime, battesimi e ogni
ricorrenza.
Il negozio rimane aperto anche la domenica

mattina con pane fresco, fo-
caccia e pasticceria per me-
glio servire tutte le esigenze
dell’ormai numerosa clientela.
La serra Acqui Garden di
Maria Luisa e Sonia Ser-
vato in via Circonvalla-
zione offre una vastissima
gamma di piante fiorite, piante
da frutto, fiori, piantine aro-
matiche, gerani, ulivi secolari,
terricci, piante grasse, accu-
rati e prestigiosi addobbi e
creazioni per servizi matrimo-
niali.
La professionalità acquisita

negli anni anche attraverso molti corsi di spe-
cializzazione in modo da essere sempre ag-
giornate sulle nuove tecniche e tendenze sul
confezionamento floreale rende la serra Acqui
Garden un punto di riferimento per ogni ricor-
renza.

Stiamo parlando di due realtà
che ad Acqui, ma non solo,

si sono fatte apprezzare per la loro serietà,
competenza e professionalità sul lavoro.

Dolci e colorate idee per ogni ricorrenza

Dolce e salato - Acqui Garden
giovani imprenditori acquesi

Sonia e Maria Luisa propongono anche una
grande novità per rendere ancora più partico-
lari e gioiosi matrimoni, compleanni, feste di
bambini, inaugurazione di attività commerciali:
allestimento e decorazioni con palloncini di
ogni colore e forma.
Non resta quindi che provare per credere
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Acqui Terme. Novità asso-
luta nellʼambito degli appunta-
menti musicali della Corale Cit-
tà di Acqui Terme: il 16 aprile,
presso la chiesa della Madon-
na Pellegrina, dopo lʼappunta-
mento annuale con il concerto
natalizio, la formazione, guida-
ta dal Mº Annamaria Gheltrito,
si esibirà nel primo Concerto di
Pasqua della sua storia. La se-
rata vedrà la partecipazione
dellʼOrchestra da camera della
Scuola di musica Corale Città
di Acqui Terme, la cui forma-
zione annovera professionisti
che collaborano - o hanno col-
laborato - come insegnanti con
la Scuola e allievi dei Conser-
vatori di Alessandria e Genova,
alcuni dei quali hanno mosso i
primi passi nella musica alla
Scuola acquese.

Un concerto dal programma
ricco e interessante. LʼOrche-
stra proporrà il Canone di Pa-
chelbel e lʼAdagio di Benedet-
to Marcello, mentre il coro can-

terà a cappella la Sacra spina
di Bepi de Marzi e I pruverbe
di Mario Viaggiano. Le voci e
gli strumenti si uniranno poi
nellʼAccetta o buon Signore e
nellʼAria sulla IV corda di J.S.
Bach, nel Largo di F. Handel e
nellʼAve verum corpus di W.A.
Mozart. Il programma proposto
è perfettamente in linea con gli
obiettivi della Corale, che ope-
ra sia nellʼacquese sia addirit-
tura allʼestero per promuovere
la diffusione del canto corale e
lʼavvicinamento a questa prati-
ca vocale. Con ciò mantenen-
do viva la tradizione della Co-
rale di Acqui, nata oltre un se-
colo fa, nei primi anni del No-
vecento. Un concerto da non
perdere, per sostenere tutti gli
artisti che si dedicano con pas-
sione al mantenimento in vita
di questa importante tradizione
cittadina, e per fare del bene,
sostenendo le spese necessa-
rie alla ristrutturazione della
Chiesa.

Acqui Terme. Sabato 2
aprile, nellʼAula magna della
Scuola di musica Corale Cit-
tà di Acqui Terme, presso il
Chiostro di San Francesco,
un pubblico selezionato ed
attento ha assistito con par-
tecipazione al concerto di
“Musica e poesia”, organiz-
zato dalla Scuola nellʼambi-
to della Quarta Rassegna
“Salotti culturali”.

La serata ha visto esibirsi
alcuni allievi della scuola di
musica: si sono alternati al
pianoforte Alessandra Ivaldi e
Nicolò Martino, alla chitarra
Elena Balza.

Ha concluso il concerto il
duo voce - chitarra Gabriele
Mura e Giovanni Ciriotti. Tra
lʼesecuzione di ogni brano
strumentale la lettrice Eleo-
nora Trivella ha proposto una
selezione di poesie di Erne-
sto Ragazzoni, autore della
Scapigliatura lombarda.

Al termine del concerto, un
brindisi agli artisti con un pic-
colo rinfresco offerto dalla
Scuola di musica.

I conti in tasca
all’Acqui Storia

Acqui Terme. Il saldo con-
tabile approvato il 24 marzo
dal Settore affari generali del
Comune riguardante la 43ª
edizione del Premio Acqui Sto-
ria, la cui cerimonia di premia-
zione ha avuto luogo sabato
23 ottobre 2010, è di
113.332,30 euro.

Hanno sovvenzionato la
manifestazione Regione Pie-
monte 20.000,00 euro; Pro-
vincia di Alessan-
dria 2.000,00; Fondazione
CRAL 60.000,00 euro; Grup-
po Amag 2.400,00 Euro;
Istituto Nazionale Tributaristi
1.000,00; Terme di Acqui
SpA 1.500,00 euro.

Le spese sostenute per lʼor-
ganizzazione della manifesta-
zione ammontano ad
113.332,30.

Il maggior costo è rappre-
sentato dai premi, 21.878,40
euro, al secondo posto
17.000,00 euro per compen-
si alla giuria; al terzo posto
il cachet agli artisti/autori di
14.298,00 euro, quindi di
14.161,65 euro per lʼospita-
lità, di 9.481,36 per com-
pensi ai collaboratori;
7.384,42 di affitto e allesti-
menti spazi; di 6.869 euro
per le spese di viaggio.

Lʼelenco prosegue con la
spesa 4.936,75 alla Scuola
Alta Formazione; 3.660,30
per acquisto volumi; 3.192,00
per spese tipografiche;
2.840,98 per spese di rap-
presentanza; 2.554,23 di
pubblicità e comunicazione;
1.888,00 per personale tec-
nico; 1.287,10 per eventi col-
laterali; 1.000,00 per servizi
fotografici e 900,00 euro per
il mercatino del libro.

La quota parte del Comune
per il Premio Acqui Storia del
2010 è stata di 26.432,30 eu-
ro.

Non si ha ancora il costo
preventivo per lʼedizione dl
Premio Acqui Storia del 2011,
ma è ormai considerazione ge-
nerale che anche per questa
manifestazione si preveda un
taglio alle spese.

Acqui Terme. Dopo un lungo periodo di lavorazione e ristrutturazione, è nuovamente
sul web il sito della Corale Città di Acqui Terme.

Chi vorrà conoscere la storia della Corale, non avrà da fare altro che digitare lʼindiriz-
zo web - www.coraleacquiterme.it - e potrà far scorrere le notizie, le foto, i documenti del-
la storia della fondazione della Corale, la rassegna stampa, gli eventi e i concerti futuri
della Corale stessa

E non solo: anche la Scuola di Musica, diventata Accademia Musicale grazie al proto-
collo dʼintesa con il Conservatorio di Alessandria, è presente con tutte le notizie riguar-
danti i corsi tradizionali e i nuovi corsi come dalla nuova legge sui Conservatori; le mani-
festazioni, i concerti e quantʼaltro relativo allʼattività della Scuola stessa.

Quindi da ricordare nuovamente lʼindirizzo web www.coraleacquiterme.it
«Aspettiamo - dice il presidente della Corale Città di Acqui Terme, Barbara Marengo -

le vostre visite sul nostro sito e ci auguriamo che siano numerose! Un “corale” saluto a
tutti i lettori de LʼAncora».

Il nuovo sito web della Corale acquese

Corale Città di Acqui Terme

Concerto di Pasqua

Scuola di musica della Corale CIttà di Acqui Terme

Musica e poesia nei salotti culturali
nel chiostro di San Francesco
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Acqui Terme. Ad insegnare
a tutti “come si legge” ci ha
pensato la più piccolina del
gruppo.

Lʼultima arrivata.
Che è Nina Cardona. Che è

poi Pinocchio. Il burattino le cui
avventure la Compagnia della
Biblioteca, che ama cimentarsi
con i classici, sta mettendo in
scena. Ancora una volta con
successo.

Applausi a scena aperta per
la giovanissima interprete,
molto molto brava, che legge e
interpreta con naturalezza
estrema (Nina è figlia di Elisa
Paradiso, che con i fratelli No-
velli, Enzo Bensi, Monica Boc-
caccio e Eleonora Trivella af-
fronta il capolavoro di Collodi).

Pinocchio è opera che il
150º sta facendo riscoprire:
tanto che il personaggio si
guadagna ora le copertine dei
settimanali; si trasforma in au-
diolibro; vien spesso citato da
storici come Aldo Mola; incar-
na addirittura il modello del-
lʼitaliano medio.

Belle le letture, ma anche le
introduzioni di Carlo Prosperi.

Ecco il modello compositiva
delle micro unità costituito da
tentazione, desiderio, tra-
sgressione, castigo e penti-
mento.

Ecco la poetica del “filo di
refe” che rimanda allʼAriosto.

Ma anche i riferimenti al rac-
conto “di veglia” toscano, alla
fiaba (che coinvolge fata e lʼor-
co - è Mangiafuoco - buono; la
meraviglia del naso speciale) e
al favolismo (tanti gli animali
parlanti, a cominciare dal grillo
- coscienza). E infine elementi
dal chiaro sapore picaresco
(che permettono a chi si pone
in posizione alternativa di de-
nunciare le storture) e del rac-
conto popolare (con il paese di
Bengodi che diventa quello
“dei Balocchi”).

Eccoci poi a Lucignolo e a
Pinocchio trasformati in asini,
in omaggio ad Apuleio. Ma non

è il solo omaggio alla tradizio-
ne: ritorna tanto lʼoste astuto di
Manzoni (che più volte Renzo
incontra), quanto la balena di
Giona (e dellʼAriosto: nella
giunta al suo poema nelle sue
fauci termina Astolfo…).

Più di cinquanta le presenze
nel secondo incontro, quello
del 5 aprile. Dieci persone in
meno nel primo, a fine marzo.

Ora lʼappuntamento con la
penultima lettura collodiana
(da non perdere) è per marte-
dì 12.

Su sito del giornale lanco-
ra.eu disponibili i servizi filma-
ti che documentano lʼevento e
la bravura degli interpreti, gui-
dati da Enzo Roffredo.

G.Sa

Acqui Terme. Sta diventan-
do il luogo musicale della città:
è la Chiesa di San Francesco.

Una sorta di casa della mu-
sica. E, soprattutto, dei cori.

Da Natale ad oggi una serie
di appuntamenti con diverse
formazioni: prima il concerto
della Corale “Città di Acqui Ter-
me” alla vigilia del Natale, poi il
coro “Mozart” (rinforzato dalle
voci di Voghera) per il concer-
to (con orchestra) a Santo Ste-
fano; quindi i cori della Giorna-
ta della Memoria, con “Laeti
Cantores” di Canelli, ancora il
“Mozart” e poi il Coro di Grana
(Asti).

La bella e imprevista sorpre-
sa di inizio aprile è venuta dal
concerto che la corale giovani-
le Pikekor Konsberg (18 cori-
ste tra il 10 e i 16 anni: un co-
ro gemellato con le “Voci di Bi-
stagno”) ha offerto, nel pome-
riggio di domenica 3, sotto le
navate del tempio acquese,
davanti ad un pubblico inizial-
mente non numerosissimo, ma
che ha fatto rimpiangere ai ri-
tardatari il tempo perduto.

Unʼora di musica ha propo-
sto il complesso giovanile nor-
dico (non cʼera purtroppo nes-
suno degli amministratori ac-
quesi a fare gli onori di casa:
non una novità; ma cʼera Don
Franco), ma si è trattato di un
concerto dai contenuti artistici
altissimi: seguito con palpabile
interesse nel silenzio, e ben
accompagnato da una violini-
sta norvegese (esecuzione cu-
ratissima; intonazione sicura,
così lʼaffiatamento con le voci)
e dallʼaccompagnamento di
una tastiera.

In grande evidenza le soliste
e le diverse sezioni del gruppo
corale, che ha presentato You
raise me up, Fideti-bom, Iʼm in
to something good, Ett liv for
mig, la canzone degli uccellini
stanchi, riscuotendo meritatis-
simi applausi.

Nellʼultima parte del concer-
to alle voci bianche si è unito il

complesso di Bistagno diretto
da Stefania Marangon.

Il complesso italo norvegese
ha proposto il Vaʼ pensiero, My
way di Anka, il canto nuziale
nordico Bruremarsj fra tele-
mark, e il Magnificat di Frisina.

E, davvero, proprio questa
pagina è stata resa con una in-
terpretazione emozionante.
Veramente da brividi.

Che ha saputo rendere al
meglio la bellezza del cantare
insieme.

Peccato davvero per chi si è
perso il concerto.

G.Sa

Letture in biblioteca

Un Pinocchio incantevole

Concerto domenica 2 aprile

Voci norvegesi in San Francesco
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OCCASIONE

Vendesi mono e bilocali
di nuova costruzione in Acqui,
mq 36 e mq 60 con box auto

Tel. 366 3351285

Affittasi locali uso ufficio
in fase di ristrutturazione

CENTRO STORICO ACQUI TERME

Loggiato cinquecentesco

Tel. 339 8521504 - 347 0137570

INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive

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

Tel. 366 3351285

In palazzina indipendente

vendesi due alloggi
completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo,

rifiniture di pregio, zona centro di Acqui Terme,
metri 120 caduno, anche uso ufficio.

Tel. 338 5966282

BAR - GELATERIA
in Acqui Terme
CERCA

acquirente
o socio

collaboratore
motivato

Tel. 333 4412291

In Acqui Terme

CEDESI
ATTIVITÀ

tessuti
e tendaggi

Tel. 339 3063794

A metà percorso nella fervi-
da immaginazione di una nar-
razione a suon di polaroid, un
colpo al cerchio e uno alla bot-
te diventa dʼobbligo.

Ora non stiamo a controlla-
re quale sia la botte e quale il
cerchio, piuttosto, stiamo at-
tenti a dove mettere il naso,
eh?

2001. Bene, Buona Audrey.
È così che decisero di chia-

mare il loro progetto Andrea
Posca (Basso), Enrico Di Mar-
zio detto Chicco (Chitarra e vo-
ce) e Diego Pangolino (Batte-
ria).

Audrey Hepburn la cono-
sciamo già, ma dovete imma-
ginarvela al Bar Haiti, in Piaz-
za Italia, con il suo immancabi-
le vestitino estivo bianco&nero
che prende un caffè con il mi-
gnolo in alto, “offre la casa”, di-
rebbe un Depetris, lei uscireb-
be senza dire nulla, sorridendo
poco, indossando lʼocchiale gi-
gante e prenderebbe la via sot-
to i portici verso la Saracco.

Il silenzio, sospeso nel de-
hor, verrebbe spezzato dal-
lʼentusiastica espressione
mezza urlata di Chicco: Buona
Audrey!!, No !?

Già già, perché è così che
andò quel pomeriggio, nel pie-
no di una giornata afosa, nel
pieno delle forze di unʼidea
semplice, il Rock&Roll.

Tutti i componenti ʻal giroʼ
suonarono e suonano tuttʼora
con tantissimi altri musici, ma
in quellʼanno sembrava che la
divina ragazzina mora con

lʼaria assorta nel lusso della
sensibilità altra, tenesse un po-
sticino per quei tre ragazzi co-
sì precisi e asciutti, nellʼharem
delle soddisfazioni artistiche.

I Buona Audrey suonarono e
vinsero, vinsero e suonarono,
compatti, Alessandria Wave e
Filmor di Piacenza dove nac-
que la possibilità di incidere il
loro disco dʼesordio: Immedia-
tezza elettrica.

Ricevo una telefonata, è Di
Marzio, cosa?

Oh, cribbio, dico, davvero?
E adesso, io lʼho già scritto,

che faccio, lo aggiungo?
Eh, aggiungilo, mi dice.
Quindi? un falso storico, Au-

drey non è la Hepburn, bensì
la protagonista di quel deliran-
te prodotto chiamato Twinn
Peaks, di David Linch, ecco,
adesso sì che tutto torna.

La scena preferita della
band è quella che, ancora og-
gi, porta via la testa dal nostro
quotidiano: la bellissima donna
(Sherilyn Fenn che interpreta il
ruolo di Audrey Horne per lʼap-
punto) che per farsi assumere
nel complesso meccanismo
delle relazioni segrete prima
della legge Merlin, mangia una
ciliegia di fronte alla ʻrespon-
sabile delle assunzioniʼ, con-
servando il nocciolo, con tanto
di picciolo annodato come una
corda, brava, anzi Buona.

Beh, fatta pulizia nella me-
moria collettiva, torniamo al
progetto musicale contamina-
to del Grunge anche chiamato
Seattle Sound e dalle distor-
sioni da box auto, ormai fami-
gliari alla maggior parte.

Città, uomo, direzione col-
lettiva sono le principali tema-
tiche dei testi di Di Marzio.

Un brano dellʼalbum che
merita uno spazio, ʻLe gocce di
Stefanoʼ.

Inno alla follia controllata,
uno spaccato metaforico su
una situazione reale, una spe-
ranza confezionata nellʼespe-
rienza lavorativa.

“Lavoravo in una comunità
di ʻipersensibiliʼ la gente li chia-
ma matti, e mi ero affezionato
a un ragazzo che da anni era
(uscito fuori).

Nella terapia contempora-
nea ci sono queste gocce che
assopiscono i mostri della
mente e io mi sono immagina-
to che questa cosa finisse, co-
me in una favola, che si tor-
nasse alla lucidità dal giorno al-
la notte: dal giorno alla notteʼʼ

Altri racconti che arrivano da
quel disco parlano di ʻeffetti
collaterali dellʼurbanizzazioneʼ,
Chicco arriva da Torino, che
viene descritta come una moti-
vazione alla perdita dʼidentità
personale: ʻʼogni via si somiglia
ed è una valida scusa per per-
dersi e non ritrovarsi piùʼʼ

Tutto vero, autentico come
lʼentusiasmo curato nelle pro-
ve e nellʼallenamento, “…si
provava anche di domenica
mattina e in pausa pranzoʼʼ ri-
corda Andrea Posca.

La disciplina aiuta il genio e
la spinta professionale uccide
la sregolatezza, perché questi
ragazzi le cose le fecero con
un obbiettivo pulito, rendere
professionale una passione
così complicata come lʼintrat-
tenimento emozionale.

Buona Audrey è un progetto
che a mio avviso non è finito,
non si è esaurito, è come se
fosse lì a fermentare, maturare
in silenzio quella rabbia per
non aver fatto il passo succes-
sivo ai primi tre, il ʻQuarto pas-
soʼ, che potrebbe trasformarsi
nel titolo del prossimo album,
sempre che si sia deciso che,
la formazione, le ʻgocceʼ ha
smesso di prenderle; dal gior-
no alla notte.

Chicco, del video ne parlo?
Gli chiedo.

Mah, sì perché no, anche se
poi lo vedranno nel Docufilm,
cita solo il regista e lʼattore mu-
sicista Davide Cavelli, no?

Come si chiama il regista?
Gian Abrile, ora è un affer-

mato regista di spot televisivi
di successo, ma questa è
unʼaltra storia.

Quindi Pangolino non dice
nulla.

Perché è un batterista.
I batteristi parlano meno.
Se buttate lʼorecchio in una

delle salette di via Nizza potre-

te ancora sentire tutti i colpi
che riecheggiano nella memo-
ria ancora fresca di un periodo
ancora aperto, perché Di Mar-
zio alla domanda: hai qualche
cosa da aggiungere? mi ri-
sponde: sì, non ci siamo mai
sciolti ufficialmente, puoi mica
dirlo tu agli altri? M.M.

(foto Monica Cagno)

Storia delle Band acquesi. Indagini in 5/4

Buona Audrey dal giorno alla notte

3ª giornata
provinciale
sull’afasia

Acqui Terme. Lʼassociazio-
ne PE.N.S.A. (Persone non
solo afasiche) come già pre-
annunciato nei mesi prece-
denti, ha organizzato insieme
a Cittadinanza Attiva- Tribuna-
le del Malato la 3ª giornata
provinciale dellʼafasia, che si
terrà nella mattinata di sabato
9 aprile ad Alessandria presso
i locali del Corso di Laurea in
Infermieristica in via Di Vittorio
1/a. Sarà lʼoccasione per riflet-
tere e centrare lʼattenzione su
cosa significa perdere la pos-
sibilità di comunicare. Aiute-
ranno in questo percorso, con
le loro relazioni e testimonian-
ze, il dott. Enrico Larghero,
medico anestesista e Direttore
del Master in Bioetica presso
la Facoltà Teologica dellʼItalia
Settentrionale di Torino e il
dott. Iacopo Conte, medico
anestesista. Si è deciso di ri-
trovarsi in Alessandria sia per
riunire “a metà strada” i due
gruppi di Acqui Terme e di Ar-
quata Scrivia e sia per dare ri-
sonanza anche ai 30 anni del
Tribunale del Malato. Sono in-
vitati tutti coloro che abbiano
voglia e/o bisogno di informa-
zioni sullʼafasia e le problema-
tiche a questa collegate.
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Acqui Terme. È particolar-
mente ricca di appuntamenti
lʼagenda delle iniziative dei
mesi di aprile-maggio dellʼAs-
sociazione “Luna dʼAcqua”,
che ha sede ad Acqui Terme,
in via Casagrande 47.
I primi incontri, in aprile, sa-

ranno quelli del Teatro dellʼOp-
presso che tanto interesse ha
suscitato nel 2010.

Si tratta di un metodo tea-
trale elaborato da Augusto Bo-
al, a partire dagli anni Sessan-
ta, prima in Brasile e poi in Eu-
ropa, che usa il teatro come
mezzo di conoscenza e tra-
sformazione della realtà inte-
riore, relazionale e sociale.

Ha tra le finalità quella di far
riscoprire alle persone la pro-
pria teatralità, vista come mez-
zo di conoscenza del reale, e
di rendere gli spettatori prota-
gonisti dellʼazione scenica, af-
finché lo siano anche nella vi-
ta.

Giocoso, allegro e diverten-
te, il Teatro dellʼOppresso (tut-
to il contrario di quel che sem-
brerebbe legarsi alla denomi-
nazione) permette di affronta-
re le tematiche sociali con gli
strumenti tipici del teatro, pro-
ponendo soluzioni fantasiose
e creative.

Ecco il calendario degli ap-
puntamenti:
domenica 10 aprile, dalle

10 alle 13, e poi dalle 14.30 al-
le 18.30, La maschera che
metto tutti i giorni (giochi ed
esercizi per la presa di co-
scienza dei meccanismi corpo-
rei e della capacità di utilizzare
linguaggi mimici e simbolici);
domenica 8 maggio (stes-

si orari): largo a Improvvisazio-
ne e spontaneità per trovare la
scintilla del genio;
sabato 21 (pomeriggio) e

domenica 22 maggio (tutto il
giorno): Il Teatro dellʼOppres-
so. Dalle problematiche perso-
nali alla pratica sociale, stage
di base (percorsi e strumenti
per la condivisione e lʼanalisi di

gruppo delle problematiche
sociali).

Per partecipare è necessa-
rio prenotare riferendosi a
Marco Mo (0144.55587, ore
serali) oppure Francesca La-
gomarsini Tel. 329.1038828.

Piccole grandi storie
Per i più piccoli, invece, ci

saranno i Laboratori intitolati
Crea la tua storia.

Essi si avvalgono dellʼ anti-
ca arte del teatrino Kamishibai,
il teatro di carta giapponese,
proposto con un originale for-
mula laboratoriale.

Il tutto a partire da una cas-
setta di legno, simile ad una
valigia, e dalla magia del rac-
conto da cui possono uscire
personaggi stravaganti, sfondi
fantasiosi, mirabolanti, am-
bienti fantastici.

Il ciclo di laboratori “Crea la
tua storia” si propone, tramite
le sollecitazioni fornite ai bam-
bini attraverso le storie narra-
te, di stimolare la fantasia e la
creatività dei piccoli, condu-
cendoli direttamente “allʼinter-
no” della storia.

I bambini saranno accompa-
gnati in questa intensa espe-
rienza ludica ed educativa sul-
le orme di Gianni Rodari (che
considerava la fiaba un contri-
buto allʼeducazione della men-
te) dallʼabilità e dalla sensibili-
tà di Barbara Pece (www.bar-
barapece.it), artista, scenogra-
fa teatrale e designer, che cu-
rerà la realizzazione dei labo-
ratori degli incontri.

Le narrazioni e le animazio-
ni teatrali (che prenderanno
spunto talora dai libri della Ca-
sa Editrice “Artebambini di
Bazzano, Bologna; altre sono
dʼinvenzione propria) saranno
invece curate da Francesca
Lagomarsini, formatrice, lau-
reata in Scienze psicologiche,
da tempo impegnata nella con-
duzione di laboratori teatrali ed
educativi presso le scuole ele-
mentari.

Tutti gli incontri (tranne quel-

lo del 28 maggio) si svolgeran-
no nei giorni ed orari seguenti
presso la sede dellʼAssocia-
zione Luna dʼAcqua: via Casa-
grande 47 - Acqui Terme, con il
contributo della Libreria Cibra-
rio di Acqui Terme (www.cibra-
rio.it).

È necessario - per esigenze
organizzative - prenotare la
partecipazione agli incontri en-
tro e non oltre il 30 aprile 2011.

Quattro gli appuntamenti dei
laboratori di maggio:

il 07/05: A pranzo dal si-
gnor formica - per bambini 3-
6 anni, aperto eventualmente
anche a bimbi più piccoli, sem-
pre con la presenza di un ac-
compagnatore; inizio ore
16.30 - durata 2 ore;

il 14/05: Il cavallo che non
voleva andare in guerra, per
bambini 6-10 anni, inizio ore
16.00 - durata 2 ore;

il 20/05 La casa delle ri-
sposte, per bambini 6-10 anni
inizio ore 16 - durata 2 ore;

il 28/05 Festa allʼaperto
(con realizzazione allʼaperto di
fiori e insetti di carta….), per
bambini 4-10 anni; inizio ore
16 - durata 2 ore.

Informazioni: Francesca
Lagomarsini, tel. 329.1038828
/ 0144.470102 - mail flagomar-
sini71 @yahoo.it .

Acqui Terme. La stagione
invernale 2010/11 del Teatro
Regionale Alessandrino - per
la verità assai tormentata, per
le vicende che hanno portato
alla non agibilità del “Comuna-
le” del capoluogo di provincia;
ma che ha ribadito la bontà del
lavoro del centro produzione:
merito di Gabriele Vacis, di
Crociate e de I rusteghi, in cui
bene si è distinto il nostro Jurij
Ferrini - si chiude martedì 12
aprile (ore 20.45) al Teatro So-
ciale di Valenza.

In scena una piece centrata
sullʼattualità, con interessanti
riscontri che proprio le vicende
degli ultimi mesi hanno contri-
buito a innescare.

Da un lato le vicende della
politica interna dei nostri giorni,
con un premier fortemente
contestato dallʼopposizione e
soggetto a procedimenti giudi-
ziari, si specchiano (scherzi
del Signor Caso) nello spetta-
colo Una notte in Tunisia, che
ha per protagonista Alessan-
dro Haber.

Dallʼaltro gli imprevedibili ri-
chiami alla storia dellʼOttocen-
to, alla delusione del Risorgi-
mento, a Garibaldi.
La trama
Un grande uomo politico ita-

liano, per sfuggire alla giustizia

si rifugia in esilio volontario
presso uno stato amico - la Tu-
nisia - ed elegge a sua resi-
denza permanente quella che
un tempo non era che una se-
conda casa.

Qui egli vive, o meglio so-
pravvive, con la sua famiglia,
ovvero ciò che ne rimane: la
moglie ed il fido assistente
Cecchin.

In questo limbo, dove la ma-
lattia ha infettato i corpi e gli
spiriti dei protagonisti, irrompe,
in forma di fratello, un fattore X
che rompe lʼequilibrio.

Si propone come “classico
contemporaneo” questo testo,
dove una delle penne più inte-
ressanti della drammaturgia
italiana, quella di Vitaliano Tre-
visan, racconta - ispirandosi a
Route el Fawara, Hammamet
di Bobo Craxi e Gianni Pen-
nacchi - gli ultimi giorni di vita
di un uomo dal forte carisma, il
cui destino è determinato dalla
sua natura.

Incapace di essere quello
che non è, preferisce affronta-
re la morte che fingere di es-
sere un altro. Solo con la pro-
pria famiglia, lotta in un corpo
a corpo con la parola scritta:
quella che gli impedisce di tor-
nare nel suo Paese e sperare
di sopravvivere; quella stessa
con cui non vuole rinunciare
ad esprimere se stesso e che
deve ossessivamente verifica-
re.

La drammatica storia ispira-
ta allʼesilio di Bettino Craxi,
scomparso nel 2000 ad Ham-
mamet, è magistralmente in-
terpretata da Alessandro Ha-
ber, affiancato per lʼoccasione
da Pia Lanciotti, Martino Dua-
ne e Pietro Micci.

La messa a fuoco di Andrée
Ruth Shammah, e riconduce
ad unʼatmosfera fortemente
poetica, per esaltare il rigore di
un testo che pone al centro
della scena lʼidentità e lʼineso-
rabilità della natura umana di
un individuo.

Dentro il testo
“Lʼidea nasce nel 2004, dal-

la lettura del libro di Bobo Cra-
xi e Gianni Pennacch. Poi -
racconta Vitaliano Trevisan -
ho cominciato a informarmi,
soprattutto attraverso gli ultimi
discorsi di Craxi; ma non ho in-
dagato tantissimo.

Ho visto in Craxi un perso-
naggio shakespeariano, tragi-
co per eccellenza: un uomo di
grandissimo potere nel mo-
mento in cui ogni potere gli vie-
ne meno; un uomo in deca-
denza e in malattia.

Poi ho letto Garibaldi, una
fonte a cui Craxi ha sempre at-
tinto, e ho scoperto che lo Sta-
to paragonato da Craxi a un
corpo colpito dal tumore non è
diverso da quello unitario, allo-
ra in formazione, che Garibaldi
descrive.

La commistione dello Stato
italiano con delle parti oscure
precede la sua formazione; il
suo patto o i suoi patti scelle-
rati sono stati fatti a monte”.

G.Sa

Nel segno del teatro e del racconto

I corsi di Luna d’acqua

Martedì 12 aprile al Sociale di Valenza

In una notte in Tunisia con Haber

Inglese per bambini
alla libreria Cibrario

Acqui Terme. Anche in questo fine settimana la Libreria Ci-
brario di Piazza Bollente 18 organizza un interessante appunta-
mento nei suoi spazi.

Presentati il libro di favole Need You, il cui ricavato andrà ai
bambini della Mongolia, e i due volumetti de “Leggere un gusto”
dellʼeditore torinese Leone Verde (e ricordiamo il libro Cucina &
utopia del nostro concittadino Pierpaolo Pracca), sabato 9 apri-
le, dalle ore 15.30 alle 17, è in programma il laboratorio di ingle-
se per bambini che sarà curato da Patricia Wells.

In cartellone lʼascolto di una fiaba con mimo, e per chi vuole
osare, lʼinterpretazione della storia.

La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni contattare i numeri telefonici 347.6775861 -

0144.323463 - 334.3618034.

Alessandro Haber
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ESECUZIONE N.16/10 R.G.E.
PROMOSSA DA: ASTESANA S.P.A.

CON L’AVV. M. OREGGIA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n.72
LOTTO UNICO: intera proprietà del debitore. Fabbricati e terreni in
corpo unico ubicati in Melazzo (AL), reg. Baroni Torielli 19/b, com-
posti da:
- fabbricato su due piani fuori terra, a destinazione prevalentemente abi-

tativa, in condizioni non buone di manutenzione (fabbricato nm. 594
subb. 1 e 2);

- unità collabente, già abitativa, in pessime condizioni statiche e di ma-
nutenzione, su due piani fuori terra (nm. 153 subb. 1 e 2);

- stalle, fienili e magazzini (nm. 595 subb A, B e C) incluso estesa cor-
te pertinenziale pavimentata ed attrezzata di silos a fossa in CA. (NB:
Le corti pertinenziali dei fabbricati di cui infra hanno superficie di cir-
ca mq. 10.000);

- corpo unico di terreni collinari, con disposizione quasi uniforme, (nn.
168, 185, 157, 184, 351, 592, 144, 141, 142) oltre che terreno nelle im-
mediate vicinanze, ma non contiguo (nm. 332) aventi consistenza pa-
ria a complessivi mq. 49.433 a prevalente destinazione seminativa.

Il tutto censito come segue:
Catasto Fabbricati del comune di Melazzo
Fg. Nr. Sub. Cat. Cl. Consist. Sup.Cat. R.C. €
9 153 1 Unità collabente - - - -
9 153 2 Unità collabente - - - -
9 594 1 A/2 2 Vani 12,5 - 871,52
9 594 2 C/2 U Mq. 158 - 220,32
9 595 - D/10 - - - 3.066,00

Catasto terreni del comune di Melazzo
Fg. Nr. Qual. Cl. Cons. RD. RA.
9 168 aa Pr 3 500 1,55 1,03
9 168 ab BC 1 2.040 2,63 0,42
9 185 S 3 3.840 18,84 18,84
9 157 S 2 1.530 11,06 8,30
9 184 BC 2 210 0,20 0,03
9 351 S 3 28.020 137,48 137,48
9 592 S 3 2.473 12,13 12,13
9 144 S 3 1.580 7,75 7,75
9 141 S 3 610 2,99 2,99
9 142 S 2 6.260 45,26 33,95
9 332 S 4 2.370 6,12 5,51

NOTA BENE: ai sensi dell’art.173 quater disp. att. C.p.C. si precisa, co-
me risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal
Comune di Melazzo in data 07.07.2010, che la posizione urbanistica
degli immobili descritti risulta essere la seguente:
- Le aree di cui al Foglio N. 09 - mappali NN. 141-142-144-157-168-
184-192-185-332-351 sono ubicati in Zona Agricola ammessa agli in-
terventi di cui all’art.13 NN.TT.AA. (Zone di tipo E) allegate al vigen-
te PRG del comune di Melazzo.
Sottoposte ai suddetti vincoli:
- Vincolo Idrogeologico (L.R. N.45/89): tutti i mappali.
- Fascia di rispetto stradale: Parte del mappale N.142.
Classificazione Geologica:
- L’intera area ricade in zona IIIa2
- I mappali NN. 142-157-168-351 ricadono in zona classificata come
FQ9
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. M. Carat-
ti e depositata in data 22.10.2010 il cui contenuto e gli allegati si ri-
chiamano integralmente.
Prezzo base vendita senza incanto del 03 giugno 2011 - €
573.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime
in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il gior-
no 17 giugno 2011 ore 09.00 con prezzo base, cauzione ed offerta mi-

nima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N.54/09 R.G.E.
PROMOSSA DA: BANCA INTESA S.PAOLO S.P.A.

CON L’AVV. M. MACOLA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n.72
LOTTO UNICO, proprietari per quote i debitori composto da: “In Co-
mune di Bistagno (AL) - reg. Campofaletto n.1, fabbricato di civile abi-
tazione del tipo casa indipendente su due piani fuori terra, con superfi-
cie coperta di ca. 100 mq. Composta da: al piano terra portico utilizza-
to come ingresso e disimpegno tra i due piani, un ampio locale riposti-
glio/scantinato, un bagno e un locale di sgombero. Al piano 1º, rag-
giungibile da una scala esterna protetta da struttura a veranda, sono pre-
senti un corridoio/disimpegno, un cucinino con tinello, due camere da
letto, bagno. Con terreno pertinenziale ad uso cortile, orto ed un picco-
lo fabbricato ad uso pollaio”.
La suddetta unità immobiliare risulta censita come segue, a seguito ag-
giornamento e variazione catastali:
Catasto Fabbricati del Comune di Bistagno:
Foglio 10, Mappale 255, Sub. 4, Graff. 462, Piano T-1, Cat. A/3, Clas-
se U, Cons. 7 vani, Sup. cat. 141, Rendita 336,21.
Catasto Terreni del Comune di Bistagno:

Fg. Part. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
10 330 Seminativo 2 are 400 2,89 2,07
10 463 Seminativo 2 are 612 4,43 3,16

NOTA BENE: ai sensi dell’art.173 quater disp. att. C.p.C. si precisa, co-
me risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal
Comune di Bistagno in data 18.02.2010, che la posizione urbanistica
degli immobili descritti risulta essere la seguente:
- I terreni di cui al Foglio N.10 - mapp. N.255,330,462,463 sono ubicati

in zona del P.R.G. avente la seguente destinazione urbanistica: Aree
per attività agricole (E).

I terreni sono inoltre soggetti a limitazione dell’attività edificatoria in
quanto interessati da:
- vincolo paesaggistico ambientale (D.lgs. N.42/2004 – artt.34-40-40-

bis e 41 NN.TT.AA.);
- fascia di rispetto stradale – (art.42 NN.TT.AA.);
- fascia di rispetto ferroviario – (art.43 NN.TT.AA.)
Pertanto in relazione alle suddette difformità urbanistiche riscontrate
dal C.T.U. (V. capitolo IV della relazione tecnica), di cui alla presenza
di una tettoia e di un ricovero attrezzi, oltre a due baracche in lamiera,
l’aggiudicatario dovrà demolire o regolarizzare dette strutture non ac-
catastate. Precisando che l’area in oggetto è inserita all’interno delle
fasce di rispetto della ferrovia e della strada adiacenti. Per entrambi i
vincoli dovranno essere richiesti specifici pareri oltre a quelli previsti
ai sensi del D.lgs. N.42/02004.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. M. Proto-
papa e depositata in data 25.02.2010 il cui contenuto e gli allegati si ri-
chiamano integralmente.
Prezzo base vendita senza incanto del 03 giugno 2011 € 62.000,00;
cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento
€ 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art. 572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 C.p.C., vendita all’incanto per il gior-
no 17 giugno 2011 ore 09.00 con prezzo base, cauzione ed offerta mi-
nima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante asse-
gno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato
per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della
vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quel-
lo fissato per la vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor impor-
to e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versa-
re, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla
professionista delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione

per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di tra-
sferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà re-
stituita all’aggiudicatario.

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

VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del pro-
fessionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le ore 13.00
del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicata-
rio, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, do-
vrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la co-
stituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno effi-
caci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare pres-
so il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al profes-
sionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di importo
doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il se-
condo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prez-
zo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 giugno 2011 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 3/05 R.G.E.
PROMOSSA DA SARGHA LARBI
con AVV. GALLIA CRISTIANA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via San Biagio 6 - Castelnuovo Belbo (AT)
Fabbricato di civile abitazione a tre piani fuori terra così composto:
- piano terra: porticato, locale cucina, soggiorno, tavernetta, due ripo-

stigli e servizio igienico;
- piano primo: due camere da letto, un bagno, un ripostiglio, due di-

simpegni, un porticato coperto ed un terrazzo;
N.B: per sanare gli abusi dei due piani sopra menzionati, l’aggiudica-
tario dovrà presentare domanda di sanatoria al Comune, come meglio
precisato dal CTU nella relazione depositata il 25/11/09 e nella lettera
ivi allegata del Comune di Castelnuovo Belbo del 20/11/09;
- piano secondo: camera da letto, un bagno disimpegno con attiguo ter-

razzo coperto e balcone.
N.B.: poichè i locali al piano secondo sono totalmente abusivi, a cura
dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Comune di Castelnuovo
Belbo domanda in sanatoria come meglio precisato in relazione CTU.
Nel cortile pertinenziale si trovano due ampi magazzini/box con ac-

cesso carrabile e con soprastante soletta adibita a terrazzo e giardino
pensile.
Dati identificativi catastali. Il tutto censito al predetto Comune come
segue: fg. 7 - mapp. 15 graffato al 592 - cat. A/3 - cl. U - vani 8 - rend.
cat. € 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 18/10/05 e 25/11/05 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 84.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/06/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 84.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 37/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Pozzomagna 19-21, Incisa Scapaccino (AT)
Fabbricato di civile abitazione elevantesi a tre piani fuori terra così
composta:
- piano terreno: 4 locali sgombero e vano scala per l’accesso ai piani su-

periori;
- piano primo: due camere, servizio igienico, terrazzo e vano scala;
- piano secondo: 3 locali sgombero e vano scala;
oltre a piccolo appezzamento di terreno di forma regolare completa-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 giugno 2011 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 25L’ANCORA
10 APRILE 2011

mente recintato e con accesso carrabile, posto nelle immediate vici-
nanze del fabbricato di abitazione.
Dati identificativi catastali. Il tutto censito al NCEU del Comune di In-
cisa Scapaccino come segue:
- Immobile - fg. 9 - mapp. 35 - sub. 2 (graffato ai mapp. 482 sub. 1 e 483

sub. 4 e 5) - cat. A/3 - cl. U - vani 12,5 - rend. cat. € 419,62.
- Terreno al NCT del predetto comune - fg. 9 - mapp. 34 - bosco ceduo

- cl. 1 - are 0,96 - R.D. € 0,15 - R.A. € 0,07.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio depositata in data 21/09/2009 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 50.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/06/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante asse-
gno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tribu-
nale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta
chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la da-
ta della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antece-
dente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella
sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor impor-
to e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versa-
re, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla
“Cancelleria del tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

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

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

VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente
quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicata-
rio, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, do-
vrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la co-
stituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno effi-
caci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in
Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelle-
ria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cau-
zione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni
dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
CCoonnttiinnuuaazziioonnee  aavvvviissii  ddii  vveennddiittaa

ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

Regolamento completo su www.lancora.com

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

CONCORSO
“l’ancora ti premia”
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Acqui Terme. Sta ottenendo successo la Mostra antologica “Femminile singolare” aperta sino al 17 aprile a Palazzo del Mon-
ferrato di Alessandria. Si tratta di 120 opere, dal 1977 allʼultima del 2010 effettuata ad Acqui Terme, della collezione “La Model-
la per lʼArte”. In mostra dipinti e sculture di nomi prestigiosi quali Salvatore Fiume, Domenico Purificato e Remo Brindisi, che a
metà degli anni Ottanta, durante le prime tre edizioni acquesi, furono ospiti della città termale in quanto partecipanti a “La Mo-
della per lʼArte”. 

In seguito Acqui Terme ospitò per una decina di edizioni la manifestazione dopo il Lago Maggiore, Guggenheim di Venezia ed
altre località turistiche.

Lʼinaugurazione della mostra “Femminile al singolare. Da Guido Crepax e Aldo Mondino a Mimmo Rotella e Omar Galliani. Ope-
re della collezione La Modella” è stata inaugurata il 16 marzo, su iniziativa della Cassa di Risparmio di Alessandria. La rassegna
si propone come viaggio di percezione del femminile e nellʼinterpretazione che della donna hanno fornito gli artisti italiani i qua-
li hanno partecipato alla storica “La Modella per lʼArte”, che dal 1977 Paolo Vassallo organizza ogni anno coinvolgendo alcuni tra
i più autorevoli pittori italiani, invitati da un comitato di critici e giornalisti. 

Tra le 120 opere in mostra troviamo anche opere Ernesto Treccani, Franz Borghese, Ugo Nespolo, Lica Alinari, Giacomo Sof-
fiantino, Francesco Tabusso, Giancarlo Cazzaniga, Ibraim Kodra, Saverio Terruso e Dario Ballantini, tanto per elencarne alcune.
La mostra espone anche fotografie sia delle modelle ispiratrici, sia della manifestazione, come dei personaggi che negli anni vi
hanno presenziato, da Federico Fellini a Raffaele De Grada (per alcune edizioni presente ad Acqui Terme), a Vittorio Sgarbi. 

C.R.

Acqui Terme. Per una casa
sostenibile, è diventato neces-
sario risparmiare energia e
spese di riscaldamento, incre-
mentare lʼisolamento termico
senza lasciar perdere il com-
fort e lʼeleganza.

Chi acquisterà le nuove fi-
nestre basso – emissive della
Finstral, entro il 2011 otterrà
tutto questo e in più gli sgravi
fiscali del 55% garantiti dalla fi-
nanziaria. La dispersione di
energia delle vecchie finestre
è da 3 a 5 volte maggiore del-
le nuove Finstral con vetri bas-
so emissivi e profili isolanti ter-
mo acustici.

La ditta Instal di Strevi offre
queste tecnologie allʼavan-
guardia, qualità e design per
infissi in pvc, pvc – alluminio e
novità assoluta in legno – pvc
– alluminio. 

La sostituzione dei serra-
menti rappresenta la soluzione
ideale per ristrutturazioni a re-
gola dʼarte, per ridurre i costi di

bollette energetiche e le emis-
sioni di CO2, avviene senza al-
cuna opera muraria, in modo
pulito e rapido, senza danneg-
giare muri, piastrelle, davan-
zali, garantendo resistenza a
vento e pioggia battente.

La Instal vanta unʼesperien-
za decennale, ditta specializ-
zata nellʼinstallazione di fine-
stre, porte, portoncini blindati,
basculanti e zanzariere e in
grado di offrire un servizio
completo anche riprendendo
gli elementi stilistici locali, con
unʼampia scelta di forme, profi-
li telaio e colori fedeli agli origi-
nali, chiusure comode e mo-
derne, protezione antieffrazio-
ne assicurano serramenti di
lunga durata e una ridotta ma-
nutenzione.

Per preventivi e consigli tec-
nici basta rivolgersi a Strevi in
via Alessandria 65 dove i tec-
nici specializzati dellʼInstal sa-
pranno consigliarvi al meglio
per ogni vostra esigenza. 

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un “messaggio a chi ama
gli animali” inviatoci dallʼ En-
pa di Acqui Terme:

«Cari amici, si avvicina la
Pasqua, festa di amore e di
rinascita. Vi auguriamo di tra-
scorrerla in serenità e letizia
e siamo certi che non man-
cherà in Voi lʼimpulso gene-
roso di soccorrere anche chi
ha bisogno.

In tempi così calamitosi
può sembrare indelicato atti-
rare la vostra attenzione su-
gli animali abbandonati soli e
disperati: sappiamo però che
le persone sensibili si pre-
occupano anche delle soffe-
renze dei “nostri fratelli più
piccoli” (Giovanni Paolo II);
perciò le nostre richieste di
aiuto non cadranno  nel vuo-
to.

Noi dellʼEnpa da tanto
tempo ci dedichiamo al soc-
corso degli animali bisogno-
si che sono sempre troppo

numerosi, ed abbiamo dav-
vero bisogno del vostro aiu-
to.

Saremo presenti con i no-
stri tavoli di propaganda nei
supermercati di Acqui nelle
settimane precedenti la Pa-
squa, e sempre nella nostra
sede la domenica mattina ed
ogni volta che vorrete in-
contrarci, contattandoci al
cel. 3387427880.

Abbiamo bisogno di cibi
umidi e secchi da distribuire
agli animali disperati e tutto
quanto serve al loro benes-
sere.

È di grande aiuto anche
raccogliere lʼappello dei “Cer-
ca famiglia” che sperano
sempre di essere accolti e
amati da voi. Un altro modo
di sostenerci, è quello di de-
dicare agli animali il contri-
buto cinque per mille indiriz-
zandolo a Enpa
80116050586. Grazie a no-
me di chi non sa parlare!»

A Strevi in via Alessandria

Punto Arancio Instal
finestre “risparmiose”

Rivolto dall’Enpa

Messaggio a chi ama
gli animali

Femminile singolare: mostra ad Alessandria
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della Sollievo Società Cooperativa Sociale
(REA BO 404302) sono convocati in assemblea or-
dinaria il giorno 30/04/2011 alle ore 8.30 presso la
sede legale in Via Massarenti, 61 a Bologna e, oc-
correndo, il giorno 06/05/2011 ore 15.00, in se-
conda convocazione presso lʼHotel Relais Bellaria
in Via Altura, n.11/bis a San Lazzaro (BO).

Ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2010
- Destinazione dellʼutile dellʼesercizio 2010
- Varie ed eventuali

Bologna, 30/03/2011

Il Presidente del C.d.A

Acqui Terme. Turismo
Verde, lʼassociazione per
lʼagriturismo della Cia – Con-
federazione italiana agricol-
tori, ha accolto positivamen-
te i dati relativi al movimen-
to turistico in provincia rela-
tivi allʼanno 2010, dati che
richiedono però una attenta
e precisa riflessione.

Il turismo in provincia ha
visto un incremento sia degli
arrivi sia delle presenze, con
un trend positivo superiore
alla media regionale mentre
un ruolo determinante è sta-
to ricoperto dalle strutture ex-
tralberghiere, tra le quali
lʼagriturismo.

Lʼagriturismo nel bacino
acquese ricopre con il 30%
sul totale delle strutture ex-
tralberghiere presenti sul ter-
ritorio, secondo solo ai
bad&breackfast, e con un va-
lore numerico che si avvici-
na molto a quello delle strut-
ture alberghiere, una posi-
zione importante nel pano-
rama turistico della zona.

“Lʼacquese – afferma Gui-
do Rapetti, presidente pro-
vinciale di Turismo Verde Cia
e titolare di azienda agrituri-
stica di Acqui Terme – ha
notevoli potenzialità turisti-
che: dalle terme ai castelli,
dalle bellezze naturali del ter-
ritorio allʼenogastronomia.
Notiamo però che i flussi tu-
ristici arrivano maggiormen-
te da regioni e province vi-
cine. Questo ci deve far ri-
flettere sulla necessità di mi-
gliorare le infrastrutture allo
scopo di agevolare una mag-
giore fruibilità del nostro ter-
ritorio”.

Una riflessione a parte me-
ritano i dati relativi agli arri-
vi e presenze straniere nel
settore extralberghiero.

Incremento notevole da
parte di turisti Olandesi e

Statunitensi mentre da altre
nazioni si rilevano dati che
confermano sostanzialmente
quelli del 2009.

“Abbiamo bisogno – sotto-
linea Francesca Ulivi, vice
presidente di Turismo Verde
Cia e agriturista in quel di
Cassine – di strumenti per
entrare in modo deciso sul
mercato turistico, sia italia-
no sia estero, con prodotti
appetibili.

Lʼimpegno della provincia
nel promuovere un Consorzio
turistico può essere una strada
percorribile purchè tutti gli ope-
ratori del turismo si impegnino
in quella direzione.

Siamo indietro rispetto ad
altre realtà però vedo margini
di recupero”.

Intanto Turismo Verde si
prepara a celebrare per il
quinto anno la giornata na-
zionale dellʼagriturismo.

Il 17 aprile, sotto lo slo-
gan “Agriturismo: in scena
con tutti i sensi…” numerose
aziende agrituristiche della
provincia aderenti alla Cia

proporranno iniziative e me-
nù per far conoscere mag-
giormente lʼattività agricola, il
mondo rurale e il suo terri-
torio.

Infine lʼattività di Turismo
Verde si propone anche a
coloro che in questi giorni
sono alle prese con la di-
chiarazione dei redditi.

“Turismo Verde e il Caf Cia
– afferma Giuseppe Botto,
direttore provinciale della Cia
– hanno raggiunto nei mesi
scorsi un accordo.

Chi si reca per compilare
il proprio 730 presso gli uffi-
ci del Caf Cia riceverà un
buono sconto del 10% da uti-
lizzare nelle aziende agritu-
ristiche associate a Turismo
Verde che hanno aderito al-
lʼiniziativa.

Si tratta di un ottimo esem-
pio di sinergia che consente
un ulteriore avvicinamento
tra agricoltura e cittadini te-
so alla scoperta del territorio,
dellʼambiente, delle trazioni
enogastronomiche e cultura-
li del mondo rurale”.

Acqui Terme. Di ritorno dal
IDS 2011, la più importante fie-
ra al mondo nel campo denta-
le, svoltasi a Colonia in Ger-
mania la scorsa settimana, il
dott. Oliveri ha trovato confer-
ma della grande evoluzione in
questo settore.

In odontoiatria negli ultimi
anni cʼè stato grande fermento
e molta ricerca sia dal punto di
vista biologico sia dal punto di
vista clinico.

Molta attenzione si è svilup-
pata nei confronti della bioin-
gegneria e dei fattori di cresci-
ta anche se attualmente que-
ste tecniche rigenerative in Ita-
lia non sono ancora applicabi-
li sullʼumano e non si sa quan-
do lo saranno.

In biologia la rigenerazione
avviene tramite una cascata
molto complessa di mediatori
enzimatici, utilizzarne solo uno
o alcuni può non essere predi-
cibile o poco controllabile.

Sempre nellʼambito odonto-
iatrico, anche la diagnostica
radiologica ha avuto sviluppi
enormi, tali da modificare
lʼorientamento del clinico.
Grande esperienza in questo
settore ha acquisito il dott. Oli-
veri Pierangelo, che da più di
ventʼanni esercita nella nostra
città in Via Carducci n.18.

Laureato con lode in Medici-
na e Chirurgia presso lʼUniver-
sità di Genova si è specializ-
zato in Odontostomatologia e
Protesi Dentale.

Come Ufficiale Medico ha
espletato il servizio nellʼOspe-
dale militare di Alessandria do-
ve era responsabile del repar-
to odontoiatrico. Perfezionato
presso lʼUniversità di Genova
in Chirurgia Parodontale e Im-
plantologia, presso lʼUniversità
di Parma ha conseguito il pri-
mo ed il secondo livello di Per-
fezionamento in Implantologia,

presso lʼUniversità di Chieti, ha
conseguito il Perfezionamento
in Chirurgia al microscopio.

Ha conseguito il Post Gra-
duate presso la New York Uni-
versity. Eʼ “visiting professor”
presso lʼUniversità Uninove di
San Paolo del Brasile dove è
anche tutor del corso di Rico-
struzione Ossea Avanzata.

Da oltre dieci anni è profes-
sore a contratto presso lʼUni-
versità di Genova, dove svolge
il corso monotematico annua-
le di Chirurgia Implantare. Opi-
nion leader di prestigiose ditte
implantari, organizza corsi di-
dattici sullʼutilizzo di varie me-
todiche.

Il Dott. Oliveri negli ultimi an-
ni ha seguito con passione
lʼevoluzione della diagnostica
radiologica e delle sue impli-
cazioni pratiche.

Per poter eseguire interven-
ti di chirurgia implantare fino a
pochi anni fa, lʼindagine radio-
logica primaria era lʼortopanto-
mografia cioè la panoramica
dentale.

Nei casi più complessi veni-
va richiesto un ulteriore esa-
me, la TAC, ovvero Tomogra-
fia Assiale Computerizzata che
fornisce informazioni non solo
sullʼaltezza e sulla larghezza,
ma anche sullo spessore delle
ossa del massiccio facciale.

Questo tipo di esame viene
svolto in strutture dedicate,
ospedali o centri di diagnosti-
ca radiologica che impiegano
apparecchi nati per eseguire
tomografie a tutto il corpo.

Ne derivano costi elevati e
lʼutilizzo di grandi quantità di
raggi.

Per ovviare a questi incon-
venienti lo studio del dott. Oli-
veri si è dotato di una TAC Co-
ne Beam, ovvero di uno stru-
mento di ultima generazione in
grado di eseguire tomografie

specifiche della bocca estre-
mamente precise e con una
quantità di raggi equivalente a
quella utilizzata per poche pa-
noramiche facendo diventare
questo un esame a carattere
routinario.

Lʼutilizzo di questa strumen-
tazione ha influenze straordi-
narie dal punto di vista clinico,
spiega il dott. Oliveri.

Grazie alle informazioni ot-
tenute, possono essere co-
struite delle dime che per-
mettono al chirurgo, che de-
ve posizionare impianti en-
doossei, di ottenere una pre-
cisione non raggiungibile a
mano libera, evitando in mo-
do assoluto danni neurologi-
ci o anatomici.

Il vantaggio però più sor-
prendente per il paziente è
che gli impianti possono es-
sere addirittura inseriti senza
più bisogno di aprire un lem-
bo, ovvero senza più la ne-
cessità di utilizzare il bisturi
e in condizioni di buona qua-
lità ossea, la protesi può es-
sere realizzata nella stessa
giornata dellʼintervento.

Questo tipo di implantologia
sicuramente meno traumatica,
definita “dolce”, può quindi es-
sere rivolta senza rischi anche
a pazienti di età avanzata.

Unʼaltra stupefacente novità
clinica di cui ci informa il dott.
Oliveri è lʼutilizzo di impianti
endoossei in zirconia per so-
stituire i denti mancanti.

Questo nuovo materiale bio-
logicamente compatibile sosti-
tuisce il tradizionale titanio ed
essendo bianco assicura an-
che risultati estetici sorpren-
denti. In conclusione, grazie al
continuo studio e alla grande
passione quello che fino a po-
chi anni fa era solo unʼipotesi
fantasiosa ora è diventata
unʼattività quotidiana.

Ci informa il dott. Pierangelo Oliveri

Tecnologia odontoiatrica
di ultima generazione

Proposte da Turismo Verde della Cia

Riflessioni sull’agriturismo
analizzando gli ultimi dati

Francesca Ulivi vice presidenteGuido Rapetti presidente
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Bubbio. Si è riunito venerdì
1 aprile il Consiglio comunale
di Bubbio, convocato in seduta
straordinaria dal sindaco Fabio
Mondo, alle ore 21, presso lʼex
chiesa dei battuti, per dibattere
di due punti iscritti allʼordine
del giorno: 1, revoca delibera
Consiglio comunale nº 14, in
data 8 agosto 2010, avente
per oggetto “Paesaggi vitivini-
coli del Piemonte, candidatura
Unesco - Esame ed approva-
zione documento programma-
tico della variante al PRGCM
vigente ai sensi della Legge
Regionale 1/2007”. 2, ordine
del giorno in merito alla situa-
zione della viabilità in Langa
Astigiana. Tutti presenti i 12
consiglieri componenti il Con-
siglio comunale più il sindaco
Fabio Mondo allʼappello del
segretario comunale dott. Gio-
vanni Marco Tornato. Presenti
nella Confraternita, oltre a pub-
blico, lʼassessore provinciale
Annalisa Conti, la vice presi-
dente del Consiglio provincia-
le, la bubbiese Palmina Pen-
na, il sindaco di Loazzolo
Oscar Grea, alcuni ammini-
stratori della Langa Astigiana e
lʼex sindaco di Canelli Piergiu-
seppe Dus.

Una seduta che si prean-
nunciava dibattuta, visto al-
lʼodg la revoca dellʼadesione
allʼUnesco e la relazione del
sindaco sullʼincontro mattutino
in Provincia ad Asti per la ria-
pertura della strada provincia-
le 6 Bubbio - Cassinasco, chiu-
sa dal 17 marzo, per le conse-
guenze di una frana in località
Albesani in Comune di Cassi-
nasco e che sarà riaperta al
traffico su una corsia da
mercoledì 20 aprile.
Documento in Provincia di Asti
su strada provinciale chiusa

Il primo cittadino, Fabio
Mondo ha rimarcato «Abbiamo
raggiunto un onorevole com-
promesso, che se da un lato
impone a pendolari, studenti e

operatori economici della Lan-
ga di sopportare ancora alcuni
giorni di disagio, dallʼaltra fissa
una data certa di riapertura
della strada che era il nostro
unico obbiettivo» e ribadito «il
risultato ottenuto sia stato pos-
sibile grazie allʼunità di intenti
che da subito ha animato tutti i
sindaci, indipendentemente
dalle idee politiche che in una
situazione di emergenza devo-
no essere messa da parte per
poter difendere nel modo mi-
gliore possibile le legittime at-
tese di chi, operatori economi-
ci in primis, in Langa hanno
deciso di insediare le loro atti-
vità produttive».

Quindi Mondo ha fatto una
disamina puntigliosa della si-
tuazione ad iniziare dalla lettu-
ra del documento sottoscritto
in Provincia, nella tarda matti-
nata di venerdì 1 aprile, da tec-
nici, impresa che esegue i la-
vori (Servizi e Costruzioni di
Altare) amministratori provin-
ciali (assessore alla Lavori
Pubblici Pierfranco Ferraris, vi-
ce presidente Giuseppe Car-
dona e vice presidente del
Consiglio Palmina Penna), il
dirigente del settore viabilità e
lavori pubblici della Provincia
ing. Paolo Biletta e sindaci pre-
senti (Bubbio, Sessame, Loaz-
zolo, Cessole, Mombaldone,
Roccaverano, Monastero Bor-
mida, San Giorgio Scarampi,
Olmo Gentile). Incontro convo-
cato dallʼassessore alla Viabili-
tà Ferraris, per la programma-
zione dellʼintervento di siste-
mazione della frana sulla SP al
km. 34+800 e della conse-
guente riapertura della strada
al traffico.

Nel documento si dice:
«Lʼattività svolta fino ad oggi
dalla Provincia di Asti al fine di
eliminare la situazione di peri-
colo della SP 6 al km. 34+800
in comune di Cassinasco è la
seguente: 17 marzo: chiusura
al traffico della SP 6 per movi-

mento franoso al km. 34+800;
21 marzo, deliberazione della
Giunta provinciale con oggetto
eccezionali eventi atmosferici
avvenuti dal 15 al 17 marzo
2011 e dichiarazione stato di
emergenza; individuazione de-
gli interventi prioritari da parte
del Servizio Viabilità della Pro-
vincia (primo intervento riguar-
dante la SP 6); richiesta di
contributo alla Regione Pie-
monte - Direzione opere pub-
bliche e allʼassessore Ugo Ca-
vallera, 12.000.000 di euro per
interventi definitivi; 2.000.000
di euro per interventi di somma
urgenza.

24 marzo, sopralluogo con
la ditta Servizi e Costruzioni
per redazione del verbale di af-
fidamento lavori dʼurgenza. 25
marzo, inizio redazione pro-
gettazione esecutiva da parte
della ditta. 29 marzo, indagini
sismiche ed elaborazione dati
da parte della ditta. Allesti-
mento del cantiere da parte
della ditta. 31 marzo, perfora-
zioni di prova da parte della
ditta.

Il progetto dei lavori da ese-
guirsi, già affidato e predispo-
sto dalla ditta Servizi & Costru-
zioni di Altare prevede la rea-
lizzazione di dreni a monte del
tratto stradale franato e di ope-
ra di sostegno costituita da mi-
cropali e tiranti a valle della
strada.

Da verifiche effettuate in fa-
se di progetto sulla stabilità del
versante in frana risulta: non
verificata la situazione attuale
(situazione non drenata) per
cui non è possibile riaprire al
traffico senza alcun intervento
il tratto di strada in frana; non
verificata la situazione ad av-
venuta esecuzione dei soli
dreni a monte per cui, anche in
questo caso, non è possibile
riaprire al traffico il tratto di
strada frenata; occorre realiz-
zare parzialmente lʼopera di
sostegno verso valle.

Si procederà con lʼesecuzio-
ne di una fila di micropali (fila
di monte) dopodiché si proce-
derà allʼapertura della strada al
traffico leggero (inferiore ai 35
quintali); ciò potrà avvenire en-
tro il 20 aprile 2011.

I progettisti confermano ver-
balmente tale possibilità e pro-
cederanno ad effettuare le ve-
rifiche del caso.

Per la riapertura al traffico
pesante occorre che sia ese-
guito e collaudato lʼintero inter-
vento per cui si prevede che
possa avvenire entro il 31
maggio 2011.

Il tutto ovviamente con con-
dizioni climatiche che consen-
tano lʼesecuzione dei lavori.

La Provincia si impegna a
comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del pre-
sente programma.

I Comuni di Bubbio e Cassi-
nasco assieme alla Giunta
Provinciale si occuperanno del
monitoraggio dellʼintervento».
Documento di solidarietà a sin-
daci e popolazione

Il sindaco Mondo dava lettu-
ra di un documento di solida-
rietà ai sindaci e alla popola-
zione della Valle Bormida, in-
viato dai Gruppi di Minoranza
in Consiglio Provinciale: PD,
UDC, Noi per Asti.

«La posizione parte innanzi
tutto da considerazioni di meri-
to. Senza le nostre colline che
sono il vero patrimonio, non
potrà mai esistere un Patrimo-
nio Unesco. Il nostro territorio
è il nostro primo e più impor-
tante biglietto da visita. La sua
tutela, la sua cura sono innan-
zi tutto lo specchio dellʼatten-

zione di ciò che cittadini e isti-
tuzioni considerano il proprio
bene e il proprio patrimonio.
Quelle frane lasciate irrisolte
sono la testimonianza di una
mancanza di attenzione e lo
stato di estrema fragilità idro-
geologica che persiste sul no-
stro contesto e che sta met-
tendo a rischio la sicurezza dei
cittadini è anche il riflesso di
una mancanza di organicità di
politiche e risposte efficaci da
parte dellʼamministrazione pro-
vinciale nei confronti della ge-
stione del territorio.

Tutti noi, compresi i sindaci
della Valle Bormida, vogliamo
lʼUnesco, con forza, ma quelle
frane sono cicatrici che posso-
no giustificare un gesto di pro-
testa portato avanti da chi ha a
cuore la sicurezza e lʼecono-
mia della propria gente, di chi
vuole bene alle proprie colline
e le vorrebbe veramente meri-
tarsi lʼappellativo di “Patrimo-
nio dellʼUmanità!”».
Disimpegno dal progetto Une-
sco

A questo punto il Sindaco,
venendo al 1º punto allʼodg, ha
riaffermato il perché della mi-
naccia di disimpegno dal pro-
getto Unesco «In una situazio-
ne in cui nessuno ci dava
ascolto ci è sembrato giusto
mettere in discussione anche
la nostra adesione allʼUnesco,
non per voler ricattare qualcu-
no, come impropriamente è
stato detto, ma semplicemen-
te per ribadire che non ha sen-
so lʼadesione allʼUnesco se poi
la Langa non la si può rag-
giungere per la mancanza di
idonee strade».

Nel dibattito è intervenuto
lʼex sindaco e attuale vice Ste-
fano Reggio, colui che ha ri-
lanciato e tirato a nuovo il pae-
se, carattere forte, da lunghe
vedute, che mai si è tirato in-
dietro anzi esponendosi in pri-
ma persona per ribadire che
«quello dellʼUnesco è un bel-
lissimo progetto, ma senza
strade il paese è bloccato e
muore. Noi interpretiamo lo
sconforto della gente che si
sente abbandonata».

E sui volti di Mondo e Reg-
gio si leggeva tutto ciò, ed en-
trambi hanno ribadito lʼimpe-
gno profuso a suo tempo per
la buona riuscita della candi-
datura dellʼon. Arsmosino alla
presidenza della Provincia di
Asti e anche la discesa in cam-
po con la candidatura nel PDL
nel collegio provinciale Mona-
stero - Roccaverano (com-
prende i 16 Comuni della Lan-
ga Astigiana), ma da allora più
nessun contatto diretto.

Da rimarcare anche lʼinter-
vento dellʼassessore provin-

ciale Annalisa Conti: «Evitiamo
le contrapposizioni politiche e
le polemiche per colpa di quel
maledettissimo patto di stabili-
tà che ci blocca nei lavori. Per
depositare la pratica di adesio-
ne allʼUnesco a Parigi abbia-
mo fatto un enorme lavoro,
non disperdiamolo, ma credia-
moci tutti».

Giungeva la proposta del
sindaco: «Rinviare il punto al-
lʼodg ad un prossimo Consi-
glio, sperando che nel frattem-
po la Provincia abbia rispetta-
to lʼimpegno di riaprire la stra-
da».

Il primo punto veniva quindi
messo in votazione e passava
allʼunanimità.

Tra il pubblico anche Alberto
Masoero, titolare del ristorante
Castello di Bubbio, a nome di
alcuni operatori economici del-
la zona, rimarcava «Molti dei
nostri abituali clienti spostano
le cene già programmate in
quanto sono sconcertati dai
percorsi alternativi che devono
effettuare per raggiungerci».
Odg su viabilità in Langa Asti-
giana

Si passava alla disamina
del 2º punto iscritto allʼordine
del giorno, che riguardava la
situazione della viabilità in val-
le e Langa, documento che è
in via di approvazione in questi
giorni dai 16 consigli comunali
dei paesi della Langa Astigia-
na e che ribadisce: «Il Consi-
glio comunale - Premesso che
lo splendido territorio della
Langa Astigiana dovrebbe co-
stituire per la Provincia di Asti
una preziosa tipicità da pre-
servare ed incentivare sia sot-
to il profilo turistico che socio-
economico; - Considerato che,
nonostante ciò, la rete viaria
che attraversa detto territorio
presenta, purtroppo ormai da
anni, alcune gravi criticità che
non sembrano essere oggetto
della prioritaria preoccupazio-
ne della Provincia stessa; -
Precisato che dette criticità so-
no individuate più precisamen-
te come segue: senso alterna-
to semaforico (in funzione or-
mai da circa un anno e mezzo)
dopo lʼabitato di Bubbio lungo
la deviazione per Cassinasco-
Canelli (di elevata pericolosità)
e analogo senso alternato, do-
po la Frazione Quartino di Lo-
azzolo (non regolato da sema-
foro, particolarmente insidioso
in quanto per nulla visibile ed
inaspettato); - Evidenziato che
le precipitazioni della prima
metà del mese di marzo han-
no causato uno smottamento
che ha comportato la definitiva
chiusura della S.P. Bubbio
Montegrosso dʼAsti, per un pe-
riodo di tempo non determina-

to; - Ritenuto conseguente-
mente di segnalare agli organi
provinciali competenti lo scon-
forto dei cittadini che ormai da
tempo si domandano come sia
possibile che nessuno inter-
venga in via definitiva al ri-
guardo, sia a tutela dellʼimma-
gine del territorio sia della pub-
blica incolumità così certa-
mente minacciata; - Evidenzia-
to ancora che lʼattuale situa-
zione di blocco della viabilità
non si limita ad apportare di-
sagi ai soli Comuni della Valle
Bormida, ma interrompe il flus-
so di veicoli, autotreni ed auto-
articolati che dalle zone indu-
striali di Canelli e Nizza Mon-
ferrato si dirige verso la Ligu-
ria ed il Savonese, per cui ri-
sulta sempre più necessaria
una completa sistemazione
anche della viabilità del fondo-
valle. - Considerato ancora
che il trasposto pubblico ha su-
bito dalla situazione verificato-
si, pesanti limitazioni, anche
per ciò che concerne il tra-
sporto degli studenti agli istitu-
ti scolastici di Canelli e Nizza
Monferrato; - Preso atto del
parere favorevole del Segreta-
rio Comunale, a sensi art. 49
del D.Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnico-ammini-
strativa del presente provvedi-
mento; con voti unanimi
espressi per alzata di mano;

delibera 1) di inviare il pre-
sente ordine del giorno al Pre-
sidente della Provincia di Asti
per la sua opportuna presa
dʼatto; 2) copia della presente
deliberazione è altresì inviata
al Presidente della Comunità
Montana Langa Astigiana Val
Bormida per suo analogo inte-
resse ed ai Comuni della Co-
munità Montana stessa per
opportuna condivisione ed ap-
provazione in occasione della
prossima seduta del Consiglio
Comunale; 3) di dichiarare il
presente atto immediatamente
esecutivo avendo proceduto
ad ulteriore votazione per al-
zata di mano con esito favore-
vole unanime».

Esauriti gli argomenti al-
lʼodg, il Sindaco dichiarava
chiusa la seduta del Consiglio
comunale. E nellʼex chiesa dei
battuti si formavano capanelli
per sapere ancor più o dire la
propria in merito ad una serata
che passerà alla storia. Ed ora
tutti vigili per il rispetto dei tem-
pi sulla riapertura della strada
nellʼinteresse di tutti, giovani e
anziani, lavoratori e pensiona-
ti, perché lʼisolamento è la fine.
E la Langa non può e non de-
ve diventare una terra deserta
abitabile solo più da cinghiali,
caprioli e...

G.S.

Montechiaro dʼAcqui. È
una bella giornata di tiepido
sole e i bambini della scuo-
la primaria di Montechiaro
dʼAcqui preparano lʼorto in
un angolo del giardino della
scuola.

Il progetto si inserisce in
un percorso più ampio rivol-
to allʼeducazione alimentare
e al rispetto dellʼambiente.

Lʼentusiasmo è grande, si
prepara la terra e si semina,
piccoli e grandi insieme, un
altro momento di collabora-
zione e di benessere a scuo-
la.

Consiglio comunale a Bubbio con il rinvio della revoca della candidatura dell’Unesco ed un odg sulla situazione viabilità in Langa Astigiana

La strada provinciale Bubbio - Cassinasco sarà riaperta mercoledì 20 aprile

Preparano l’orto in un angolo del giardino

Montechiaro alunni
scuola primaria
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Roccaverano. “Tipico e Tra-
dizionale della Langa Astigia-
na” è un marchio e un progetto
di grande prospettiva che com-
prende un paniere di prodotti ti-
pici e tradizionali della Comu-
nità Montana “Langa Astigiana-
Val Bormida” che prevede fra
lʼaltro la valorizzazione e rilan-
cio del “Capretto della Langa
Astigiana” e del “Ruspante del-
la Langa Astigiana”.

«Il progetto nasce - lʼasses-
sore allʼAgricoltura, Gianfranco
Torelli - per iniziativa dellʼEnte
montano al fine di tutelare, va-
lorizzare e promuovere i pro-
dotti del territorio che non rien-
trano ancora nei vari discipli-
nari di produzione doc, docg,
dop o igt. Oltre ai settori agri-
coli più conosciuti e avviati co-
me il vitivinicolo, il caseario e la
produzione di nocciole del Pie-
monte, esistono da sempre sul
nostro territorio attività che
vanno viste come complemen-
tari rispetto alle suddette, ma in
grado di garantire la crescita
economica delle piccole azien-
de della nostra Comunità Mon-
tana, nel quadro di quelle pro-
duzioni differenziate che assi-
curano vie di fuga da impasse
commerciali.

Diventa quindi prioritaria
lʼesigenza di favorire il presidio
di aree agricole attraverso lʼin-
centivazione di iniziative agro-
imprenditoriali originali in grado
di competere con altri canali
commerciali e nello stesso
tempo di incontrare il gusto del
pubblico e di garantire il reddi-
to agli imprenditori agricoli.

Ogni prodotto che entrerà a
far parte di questo progetto
avrà pertanto un logo - marchio
che lo identificherà agli occhi
del consumatore e che sarà a
garanzia dei controlli sulla trac-
ciabilità che saranno effettuati
dalla Comunità Montana a di-
fesa della tipicità e della genui-
tà. Le aziende che aderiranno
ai vari progetti che via via pren-
deranno vita potranno usufrui-
re di tutti i sostegni previsti dal-
le normative vigenti per ade-
guare allevamenti e laboratori
di trasformazione agli standard
qualitativi e sanitari necessari.

In questo modo si intende fa-
vorire la costituzione di nuove
filiere agro - alimentari che fe-
deli alle tradizioni locali, senza
lʼutilizzo di Organismi Geneti-
camente Modificati (come pre-

visto dalla deliberazione del
Consiglio della Comunità Mon-
tana del 2006 che dichiara tut-
to il nostro territorio libero da
OGM) si inseriscano al meglio
nel nostro ambiente.

Una Langa Astigiana che ol-
tre ad essere un territorio uni-
co per il turista diventa quindi
sempre di più tappa obbligato-
ria per i numerosi appassiona-
ti di enogastronomia: è questa
in fondo la sfida ambiziosa di
questo progetto. Una sfida che
siamo sicuri di vincere grazie
allʼappoggio dei tanti eroici pro-
duttori che hanno creduto e
continuano a credere nella no-
stra terra e nei nostri prodotti».

Una serata per la promozio-
ne del “Capretto della Langa
Astigiana”, è la 5ª, si è svolta
giovedì 31 marzo, alle ore
20.30, presso lʼalbergo risto-
rante “Madonna della Neve” di
Cessole. Ai fornelli 4 chef dei ri-
storanti della Comunità Monta-
na e non si sono cimentati nel-
la preparazione di piatti a base
di capretto, che sono stati ser-
viti in abbinamento ai vini: Pi-
not Nero della Valle Bormida
(che merita un grande discorso
a parte) e prodotto da loazzo-
lesi (Borgo Maragliano, az. agr.
Elegir, borgo Isolabella) e bub-
biesi (Cascina Pastori, az. agr.
Torelli) quindi i dolci della pa-
sticceria “La Dolce Langa” di
Vesime saranno invece ac-
compagnati da Asti Antico (Asti
prodotto con metodo classico
di rifermentazione in bottiglia a
cura dei produttori aderenti al
progetto della Comunità Mon-
tana) e per finire “un goccio” di
Amaro Toccasana Negro di
Cessole; il tutto ad un prezzo
promozionale di 35 euro.

Ai fornelli i chef: Alberto Ma-
soero del Castello di Bubbio,
che ha preparato (antipasti),
Maurizio Cirio di Madonna del-
la Neve (primo), Enrico Testa
del Pallone di Bistagno (secon-
do) e Gabriele Bracco de I Tre
Poggi Canelli (secondo).

Il menù prevedeva: aperitivo
di benvenuto con stuzzichini di
Roccaverano, frittatina di gara-
blin ed un patè di fegato di ca-
pretto; antipasti: galantina e ci-
polle ripiene di capretto, prepa-
rati da Alberto chef e titolare
del Castello di Bubbio; primi:
ravioli del Plin di capretto alla
“curdunò” e tagliatelle al ca-
pretto e carciofi, preparati da

Maurizio chef e contitolare di
“Madonna della Neve” di Ces-
sole; secondi: costolette di ca-
pretto e bocconcini di capretto
alla preparati da Enrico chef e
titolare “Del Pallone” di Bista-
gno e rollata di capretto di co-
scia disossata e farcita da En-
rico chef de I Tre Poggi di Ca-
nelli. Quindi grandi dolci: torta
di nocciole, bacio di Langa,
moscatella semifreddo di mo-
scato e froccino con gelatina di
brachetto, preparati da quel
grande maestro dellʼarte bian-
ca che è Fabrizio Giamello tito-
lare della pasticceria “Dolce
Langa” di Vesime. E per finire
“un goccio” di Amaro Toccasa-
na Negro di Cessole, che ha
reso la nottata normale.

È stata una cena da favola
da raccontare agli amici, ma
soprattutto da esportare e far
conoscere accompagnata ai
superbi vini della Langa Asti-
giana varie annate di pinot ne-
ro da centellinare e ammirare a
riprova che questa plaga, se ci
crede e lavora così, non ha
paura di alcun altro territorio
nazionale, anzi... e sarà sem-
pre più meta di un turismo ga-
stronomico e culturale, purché
tutti si rimanga con i piedi ben
saldi e si faccia squadra.

Ed in questi giorni le stalle
degli allevatori di capre della
Langa, si sono o stanno svuo-
tando dei capretti e si calcola
che nei circa 230 allevamenti
dei 16 paesi della Comunità
Montana dove si allevano in
media 8.000 capre adulte, dai
loro parti siano nati più o meno
7 mila capretti. E sarà il loro
sesso a determinarne la loro,
spesso breve, esistenza. Infat-
ti quasi tutte le femmine saran-
no avviate allʼallevamento, in
parte per il ristallo aziendale e
in buona parte per soddisfare
le richieste di altri allevatori: an-
che questʼanno è in previsione
lʼinsediamento di oltre dieci
nuovi allevamenti gestiti princi-
palmente da giovani. Il loro
prezzo, tra qualche mese,
oscillerà tra i 200 e 250 euro,
anche a seconda della razza,
ma la più richiesta continua ad
essere la «Roccaverano».
Quasi tutti i maschi, invece, fi-
niranno per allietare i pranzi
pasquali come vuole una con-
solidata tradizione. E proprio
per caratterizzare al massimo
la loro produzione, la Comuni-

tà Montana ha ideato e realiz-
zato il marchio «Tipico tradizio-
nale della Langa Astigiana»
che include il capretto nato nel-
le nostre stalle, cresciuto con la
madre e allevato con il suo lat-
te. Un metodo di allevamento
che garantisce il benessere de-
gli animali e offre ai consuma-
tori carni uniche per genuinità
e sapore.

Questi gli allevatori: Abrile
Giuseppe, via Ovrano, Rocca-
verano, tel. 0144 950687); Ba-
risone Bruna, via Caʼ Soprana,
Mombaldone, 0144 950750;
Bo Miranda Palmina, via Gar-
baoli, Roccaverano, 0144
93237; Buttiero Adelaide e Dot-
ta, S.Gerolamo, Roccaverano,
0144 93183; Ghione Enrica
Franca, via Picollo Boglioli,
Roccaverano, 0144 93041; Pi-
starino Daniela, via Tatorba,
San Giorgio Scarampi, 335
8148939; Soc. Agr. La Masca,
Reg. Cova 12, Roccaverano,
347 1564605; Tappa Stefano,
Reg. Caramello Piandonne,
Roccaverano, 0144 93173;
Musolino Giuseppa, reg. Tassi-
to, Roccaverano, 0144 93118;
Nervi Gianfranco, reg. Cara-
mello 111, Roccaverano, 0144
93155; Taschetti Mariolina, reg.
Goretta 6, Cessole, 0144
850001; Traversa Vilma, reg.
Langa, Olmo Gentile, 0144
93089; Poggio Carlo, Calle
Scandolisio 1, Monastero Bor-
mida 0144 88345.

Numerose le macellerie che
hanno aderito al progetto “Ca-
pretto della Langa Astigiana
2011”: Allemanni Giorgio, Bub-
bio; Ariotti Carlo, San Marzano
Oliveto; Aurelio Merlo, Mona-
stero Bormida; Bertonasco
Sandra, Bubbio; Colnaghi
Gaetano, Legnano (MI); Da
Roby, Acqui Terme; Delorenzi
Giuseppe, San Giuseppe di
Cairo; Fungo Carni, Castello
DʼAnnone; Lʼarte della carne,
Calamandrana; Lovisolo Lore-
dana, Nizza Monferrato; Mas-
sano Marcello, Asti; Repetto
Francesco, Visone; Roba Mas-
simino, Bistagno; Scarsi Etto-
re, Acqui Terme.

Cappone, capretto, robiola
dop di Roccaverano, farina di
mais ad otto file e ottimi vini,
sono prodotti di nicchia, unici
ed inimitabili, non resta che ac-
caparrarsi, che solo la terra e
le foraggere della Langa Asti-
giana, garantiscono. G.S.

Cortemilia. Anche a Corte-
milia si è celebrata la festa del-
lʼUnità dʼItalia dal 17 al 19 mar-
zo. È stato il locale Circolo del
Partito Democratico ad avere
organizzato un programma ric-
co di iniziative.

Una festa che è stata dedi-
cata ad una figura carismatica
della comunità cortemiliese e
non solo, recentemente scom-
parso (nel settembre 2010 al-
lʼetà di 87 anni): il comm. Car-
lo Dotta. È stato sindaco di
Cortemilia dal 1964 allʼ80, gli
anni delle storiche battaglie
contro lʼisolamento stradale e
lʼinquinamento del Bormida. A
lui si deve lʼindustrializzazione
del paese, cioè lʼinsediamento
dei due stabilimenti dellʼindu-
stria Miroglio.

Difficile elencare tutte le ca-
riche che ha ricoperto durante
la sua lunga carriera di inse-
gnante: cavaliere, commenda-
tore della Repubblica, socio
onorario del Lions, presidente
dellʼospedale Santo Spirito, in-
signito del premio “Cortemilie-
se Doc” dalla confraternita del-
la Nocciola “Tonda e Gentile di
Langa”, fondatore dellʼasso-
ciazione «Combattenti e redu-
ci». I ricordi della prigionia nel
campo tedesco di Wizzendorf,
li aveva fissati nei suoi libri
«Ricordi di guerra dei due Dot-
ta» e «Curtmija ed na vota cun
er so dialet». È stato uno dei
personaggi più amati di Corte-
milia a cui la gente si rivolgeva
ancora per preziosi consigli.
Enorme passione politica,
grande lungimiranza e lucidità
lo hanno contraddistinto fino
allʼultimo. Sfiorò negli anni set-
tanta, per circa 200 voto, lʼele-
zione al Senato della Repub-
blica per il PSDI, contendendo
sino allʼultimo voto lʼelezione al
sen. Adolfo Sarti (DC).

Celebrazioni aperte giovedì
17 settembre, alle ore 11.30,
presso la chiesa del convento
francescano, da parte dellʼavv.
Giancarlo Bongioanni, presi-
dente dellʼAssociazione Nazio-
nale Partigiani, sezione di Al-
ba, che ha parlato sul signifi-
cato della Festa dellʼUnità
dʼItalia oggi.

Allʼinterno della chiesa del
convento due mostre hanno

celebrerato lʼevento. La prima
era “Il percorso verso lʼUnità
dʼItalia – I francobolli racconta-
no la storia”: oltre cento fran-
cobolli commemorativi delle
principali figure e dei principa-
li avvenimenti del Risorgimen-
to, dal 1861 ai giorni nostri, ci
accompagneranno nel percor-
so unitario. La mostra ovvia-
mente non interessava solo i
filatelisti di professione ma tut-
ti coloro che, come dice Benito
Carobene, “nulla sanno dei
francobolli e che, forse, se pro-
vassero ad interessarsi a que-
gli oggetti, potrebbero imbat-
tersi in scoperte interessanti”.

La seconda mostra su “Car-
lo Dotta – Il piccolo - grande
Sindaco di Langa”, che ha ri-
cordato quello che è stato uno
dei Sindaci di Cortemilia più
conosciuti. Attraverso 40 foto-
grafie e 30 articoli di giornale,
si è ripercorsa la vicenda di
quello che, prima di diventare
Sindaco, era stato animatore
di diverse associazioni locali,
dal Motoclub alla Pro Loco
allʼAvis.

Al sindaco Dotta, poi è stata
dedicata la serata di venerdì
18 marzo; con una serie di te-
stimoni per ricordare lʼuomo e
lʼamministratore, con gli inter-
venti del senatore Tomaso Za-
noletti, alunno del maestro
Dotta, oltre che suo collega da
Sindaco di Alba, del dr. Giaco-
mo Oddero, vice presidente
della Fondazione CRC, com-
pagno di collegio del maestro
e sponsor di diverse manife-
stazioni, gli ex sindaci Gian
Carlo Veglio, Aldo Bruna e Ro-
mano Vola (questi ultimi due
anche suoi ex alunni), del figlio
Carlo Maria, dellʼex ammini-
stratore e gregario Luigi Ma-
renco. Il prof. Giovanni Deste-
fanis ha letto alcuni brani dei
suoi libri, mentre durante la se-
rata sono stati 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 è conclusa saba-
to 19 marzo con lʼimmancabile
appuntamento gastronomico,
curato dagli amici del Partito
Democratico di Casalecchio di
Reno.

Nel ricordo del maestro Carlo Dotta

Cortemilia la “Festa
de l’Unità d’Italia”

Allevato con latte materno

Il capretto della Langa Astigiana
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Bistagno. Cʼera mezzo
paese, al Teatro della Soms,
davvero un piccolo gioiello del-
la Valle Bormida, la sera del
venerdì primo aprile, per far fe-
sta al coro giovanile norvege-
se Pikekor Konsberg, gemella-
to con le Voci di Bistagno.

Delle qualità del coro (anzi
dei cori: poiché le due forma-
zioni si sono ad un certo punto
unite sui palchi) più ampia-
mente si riferisce nelle pagine
di Acqui, dal momento che il ci-
clo di concerti, inaugurato pro-
prio a Bistagno, dopo le esibi-
zioni di sabato due aprile a
Montechiaro e allʼEnoteca di
Grinzane Cavour, proprio nel-
la parrocchia di San France-
sco, guidata da Don Franco
Cresto, della città termale cen-
trozona ha trovato la sua con-
clusione. In questo breve con-
tributo solo due piccole anno-
tazioni. Come era dʼaltronde
comprensibile, visto il faticoso
viaggio dalle terre nordiche, gli
esiti della prima esibizione (e
lo diciamo per dovere dʼone-
stà), quella di Bistagno, sono

stati sensibilmente inferiori alle
successive.

Ma in queste le 18 coriste,
riposate e rilassate, smaltite le
fatiche del lungo e complesso
trasferimento, hanno potuto of-
frire davvero il meglio delle lo-
ro abbondanti qualità.

Ma fin dallʼaccoglienza nel
Teatro della Soms, grande è
stato lʼaffiatamento, amicale e
musicale, del gruppo locale
con le giovani voci norvegesi.

E si sentiva il calore del pub-
blico. Lʼintensità con cui si è
proceduto allo scambio dei do-
ni. Per Bistagno son state gior-
nate davvero speciali.

Meritatissimi gli applausi di
benvenuto tributati.

E anche quelli che, ora, so-
no da rivolgere al complesso
bistagnese di Stefania Maran-
gon, che è riuscita a promuo-
vere tanti interessanti appunta-
menti di cultura nellʼAcquese.

Dimostrando che non solo
dei grandi o dei medi centri
possono essere le “promozio-
ni” che fanno crescere il terri-
torio. G.Sa

Montechiaro dʼAcqui. Bri-
ganti in Valle Bormida. Ripren-
diamo il discorso.

Come cambiano i tempi. Og-
gi, semmai, alla ribalta sono gli
“evasori fiscali”. O quelli che
conquistano appalti a forza di
tangenti. La “caccia” riguarda i
clandestini.

La parola briganti quasi è
uscita dal lessico (anche se, in
Archivio, sulla salita del Duo-
mo dʼAcqui, saliva alle labbra
del compianto don Angelo Siri:
ma era il massimo, davvero,
quando lui doveva stigmatizza-
re qualche comportamento un
tanto egoista; e talora prevari-
cante: ma il Don - come ci man-
ca - non ti riusciva proprio di
portarlo oltre…”un buono”, ad
oltranza).

Cento cinquanta anni fa la
parola era assai diffusa: non si
erano spente le memorie del
Mayno della Spinetta e del Mag-
giore Branda Lucioni (anche
Brandaluccioni), ed ecco che
ne fiorivano altri nel Sud, dal
nome (meglio dai soprannomi)
che immediatamente eran in
grado di scandalizzare (il ge-
nerale Emanuele Chiabrera fu
quello che mise i ferri, addirit-
tura, a un tal Chiavone).

Domenico Andriano, pie-
montese, assai più castamente,
divenne “il Roddino”.

Lʼavevamo lasciato sul cam-
panile di Montechiaro.

Ecco come andò a finire.
Il dissoluto punito
Lʼanno è sempre il 1829 (chie-
diamo scusa: nel numero pas-
sato la data dellʼocchiello era
errata).

Il 24 giugno. San Giovanni
Battista. Il giorno dei falò. (Tren-
tʼanni più tardi la battaglia di
San Martino: ma non divaghia-
mo, come al solito).

Milo Julini, sullʼ “Arvangia”,
racconta di una furiosa resi-
stenza. Dallʼalba alle tre di po-
meriggio. Spari. Un fucile a due
canne e pistolettate dallʼalto.
Che colpiscono mortalmente il
brigadiere dei Regi Carabinieri
Francesco Burlotto e il carabi-
niere Pietro Mejnardi. È ferito, al
basso ventre al costato, anche
Luigi Mignone, prontamente
corso in aiuto dei militari.

Per Alessandro Mondo (I bri-
ganti del Piemonte, Newton) il

tutto sembra accadere dieci
giorni buoni prima. E così sap-
piamo di altri protagonisti: il bri-
gadiere Tanella, comandante la
stazione di Spigno, ricevuta lʼin-
formazione dal Sindaco di Mon-
techiaro, coordina lʼassedio.
Giungono rinforzi da Acqui e
Savona. Il comandante della
stazione di Savona fa la cura i
fanghi ad Acqui, ma non può ri-
nunciare ad essere della parti-
ta.

E Roddino? “La fortuna sem-
bra essere dalla sua: il briga-
diere Bourlot, appostato dietro
una finestra, la casa antistante
la chiesa muore sul colpo. Arri-
vano dieci carabinieri. I briga-
dieri Tanella e Cumini decidono,
incassato lʼassenso del vesco-
vo, di lanciare lʼassalto finale
scardinando la porta della Chie-
sa con assi e spranghe di ferro.

Ed ecco il colpo di scena: il
criminale si arrende a patto di
aver salva la vita. Chissà forse
ha esaurito le munizioni…”.

Poi il trasferimento alle carceri
di Acqui.

La storia sembra rimanere
sospesa su un documento. Un
rapporto del primo luglio 1829
dellʼArchivio di Stato di Torino.

Ma le Patenti del 22 luglio
raccontano che è addirittura
Carlo Alberto ad avocare a sé il
procedimento.

Brutta aria per il Roddino. La
giustizia del Regno di Sarde-
gna, in piena Restaurazione, è
velocissima. E tremendamen-
te severa. Il 14 agosto il Sena-
to, presidente Valentino Moreni,
respinti i capitoli di difesa pre-
sentati con cedola del lʼundici
del mese, si pronuncia per la
condanna a morte.

Il Roddino sarà impiccato per
la gola. Non solo. La testa dovrà
essere spiccata ed esposta sul
patibolo. Tutto si compie il 18
agosto: Domenico Andriano, di
anni 34, munito dei conforti dei
sacramenti della Confessione
e dellʼEucarestia, ha visto il suo
ultimo giorno.

E il corpo viene sepolto nel ci-
mitero dʼAcqui. Così scrive il
sacerdote Francesco Malvici-
no, viceparroco dellʼAssunta,
nel Liber Defunctorum dellʼanno
1829. LʼArchivio dʼAcqui, rior-
dinato da Don Angelo, che fon-
te preziosa per la Storia. G.Sa

Cortemilia. Anche il 2011
sarà un anno molto impegnati-
vo per la “Confraternita della
Nocciola Tonda Gentile di Lan-
ga” di Cortemilia lʼultradecen-
nale sodalizio enogastronomi-
co che si prefigge, come scopo
principale, la valorizzazione e
promozione della nocciola
“Tonda e Gentile di Langa”.

Prima uscita del 2011 la ma-
nifestazione “Adotta un filare”
a Castagnole Lanze.

Giovedì 17 marzo in occa-
sione della Festa Nazionale
per i 150 anni dellʼUnità dʼIta-
lia gran festa, nata da unʼidea
del vulcanico confratello Livio
Bramardi, presso la sede ope-
rativa di piazza Oscar Molinari
con un brindisi per il 12º com-
pleanno del sodalizio enoga-
stronomico retto dal gran mae-
stro cav. Luigi Paleari e al tri-
colore.

La cena risorgimentale con
piatti dellʼantica tradizione pie-
montese preparati dai grandi
confratelli chef Gigi, Diego, An-
tonio e Gianni è stata salutata
da scroscianti applausi e pre-
vedeva in spartito: ʻn chichet
Vermhout ʻd Turin per ʻl bun
aptit; Entrée: capunet, salatina
ʻd sarset; prim: gôb ʻd nostra
ca; Scund: rost ʻd fassun e lun-
sa ʻd crin cun San-Crau; Fur-
magg: tuma ʻd vaca e ʻd crava;
Galüperie: gianduiot, biscutin
ʻd melia, gelatu triculur; Da bèi-
vi: bianc dle culine dla ʻd Tane,
Baròl ʻd Castiun Falet, Mosca-
to ʻd Canei, Barôl Chinà, Mar-
sàla ʻd Sicilia.

Alla festa ha presenziato il
sindaco di Cortemilia, Grazia-
no Maestro, accompagnato
dallʼassessore Vincenzo Patro-
ne, il comandante della locale
stazione Carabinieri, mare-
sciallo capo Alessandro Carle.

Sabato 26 marzo il gran

maestro Luigi Paleari ed alcu-
ni confratelli della Nocciola
Tonda Gentile di Langa hanno
presenziato allʼinaugurazione
del rinnovato ristorante “ʻn
Cantun ʻd Langa” a Torre Bor-
mida di Vincenzo Fresia e
Francesca Bodrito.

Molti i partecipanti alla sera-
ta comprese autorità e amici
per la riapertura di questo lo-
cale ubicato in una zona molto
frequentata dai turisti.

La Confraternita come buon
augurio ha voluto dare testi-
monianza omaggiando i titola-
ri dellʼartistico piatto ricordo.

Prossimi impegni: domenica
10 aprile, a Torino al percorso
risorgimentale organizzato dal-
la Confraternita del Sambajon
e Noaset (nocciolini) di Chi-
vasso. Venerdì 15 aprile, con-
ferenza stampa per la presen-
tazione delle manifestazioni
Fautor Langae e 11ª Dieta del-
la Confraternita, alle ore 18,
presso la sala consigliare del
castello Grinzane Cavour.

Sabato 16 aprile, alle ore 18,
presso la sede operativa, di
piazza Oscar Molinari, simpati-
cissimo “apericena” per fe-
steggiare il 75º compleanno
del confratello Livio Bramardi,
vicedirettore della gazzetta
della nocciola, grande artista
del clic e insuperabile grafico.

Domenica 17 aprile a
Ghemme (NO) alla 12ª edizio-
ne della Confraternita del Gor-
gonzola di Cameri.

Lunedì 25 e martedì 26 apri-
le, organizzata dalla Tavola
Veneta di Valdobbiadene, a
Venezia, crociera nella laguna
veneta con soste nelle varie
isole e degustazioni con i pro-
dotti portati dalle varie confra-
ternita invitate, naturalmente
non mancheranno prodotti alla
nocciola.

Interrogazione di Marco Botta
in Regione sulla fauna selvatica

Bistagno. «I produttori agricoli di Acqui Terme e dellʼacquese
si trovano nellʼimpossibilità di controllare la fauna selvatica, con
particolare riferimento a cervidi e cinghiali».

Con queste parole il consigliere regionale del Piemonte on.
Marco Botta (PDL) porta allʼattenzione di Palazzo Lascaris la si-
tuazione di difficoltà delle imprese agricole dellʼacquese.

«I piccioni, incidono, con i loro danni, in modo pesantissimo
sul bilancio delle aziende agricole. - prosegue lʼesponente PDL
- Da qualche tempo, nelle vicinanze del fiume Bormida, sono
comparse anche le nutrie che, sconosciute nella zona fino a non
molto tempo fa, sono in fase di pericolosa diffusione nelle aree
fluviali».

La situazione non è solo problematica, ma di emergenza, in
quanto è scappata di mano, soprattutto per il proliferare dei ca-
prioli.

«Ai frutticoltori risulta impossibile sostituire le piante più vec-
chie perché quelle nuove vengono brucate e scortecciate dalla
fauna selvatica. - conclude Botta - Nelle zone di pianura e di bas-
sa collina non si riesce a fare selezione come previsto».

Con lʼinterrogazione presentata Marco Botta chiede alla Giun-
ta regionale del Piemonte «Se non si ritenga opportuno attuare
anche per caprioli e daini forme di caccia di contenimento per
adeguare il numero dei capi ad un livello sopportabile per il ter-
ritorio». Botta chiede inoltre, relativamente a piccioni e nutrie, di
«migliorare le procedure finora attuate per il loro contenimento».

A Terzo limite velocità S.P. 230
Terzo. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal km
1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo. La Provincia ha prov-
veduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Bubbio. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera aperta
del dott. Enzo Fiore, bubbiese,
esponente di primo piano del-
lʼAssociazione Rinascita Valle
Bormida e candidato per il Pd
alle ultime provinciali nel colle-
gio di Monastero - Roccavera-
no (3º come preferenze dopo
lʼex sindaco di Bubbio PDL e la
consigliera Penna Lega Nord):

«Spettabile Direttore, le chie-
do cortesemente, di pubblicare
la presente “lettera aperta” ri-
volta in primis agli amministra-
tori e agli abitanti della Langa
Astigiana. Ho deciso di mettere
per iscritto queste mie conside-
razioni con la speranza di far ri-
flettere in merito al problema
della viabilità locale, in condi-
zioni pietose e alla forma di pro-
testa, che intendono adottare
alcune amministrazioni comu-
nali come riportato nelle pagine
dei giornali del 26 e 27 marzo,
in risposta allʼultimo smotta-
mento che ha bloccato la pro-
vinciale Bubbio-Cassinasco.

Prima di addentrarmi sulla
questione del ritiro dei nostri co-
muni dalla candidatura del “pro-
getto Unesco”, che personal-

mente giudico inopportuna, ri-
dicola e dannosa per il nostro
territorio, vorrei fare una dove-
rosa premessa.

[...] [...]Ritengo utile e dove-
roso protestare contro lʼimmo-
bilismo ed il menefreghismo del-
la Provincia nei confronti della
nostra zona, ma non ritirando la
candidatura del nostro territorio
a vocazione turistica dal “pro-
getto Unesco”. Sarebbe
unʼazione ulteriormente autole-
siva nei confronti di unʼarea in-
dubbiamente già svantaggiata.
e penalizzata. Giudico invece il
“progetto Unesco” come un ef-
ficace opportunità di far cono-
scere e promuovere i nostri
campanili su scala mondiale.
Chiederne il ritiro la ritengo
unʼoperazione miope con il so-
lo risultato di far scrivere poche
righe sui giornali locali, ma nul-
la di più.

Diamoci da fare, facciamo
sentire la nostra insofferenza
per la situazione delle strade
con manifestazioni o petizioni
ma non scendendo da uno dei
pochi treni che possono porta-
re avanti la nostra zona, da trop-
pi anni ferma!».

Chiusa S.P. 6 a Cassinasco
Cassinasco. Da mercoledì 16 marzo è chiusa al transito a

tempo indeterminato, la strada provinciale n. 6 “Montegrosso - Bub-
bio” nel comune di Cassinasco, al km 34+800, per una frana svi-
luppatasi con le intense precipitazioni del mese di marzo.Il cantiere
e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Le voci norvegesi e quelle del coro locale

Bistagno fa festa
con cori e canti

Una storia del 1829

Il feroce Roddino
catturato a Montechiaro

A Cortemilia una caratteristica cena tricolore

Confraternita Nocciola
e 150º Unità d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Protesta per strade
ma non per Unesco



DALL‘ACQUESE 31L’ANCORA
10 APRILE 2011

Appennino. La ricorrenza è
ancora più significativa que-
stʼanno.

Visto che, nel 2011, cade
lʼanniversario dellʼUnità dʼItalia.

Domenica 10 aprile ricorre il
67º anniversario dellʼeccidio
della Benedicta. Di un rastrel-
lamento che portò alla strage
nazifascista del 6 e 7 aprile
1944. Che ci ricorda come non
solo il primo Risorgimento sia,
doverosamente, da ricordare.

(Certo è quello delle prima
fondamenta. Di Garibaldi e
Cavour. Di Mazzini e Vittorio
Emanuele II. Di Pastrengo e
San Martino).

Ce nʼè anche un secondo,
che culmina nella Resistenza.
Da leggere tanto nelle pagine
di Fenoglio, quanto in quelle di
Pavese. Non meno significati-
vo. Una sorta di rifondazione.
Con la penisola che, questa
volta, si scuote non il giogo
straniero, ma quello di una dit-
tatura. (Mai, però, del tutto
unanimemente condannata.
La sera del 5 aprile 2011, pro-
prio mentre terminiamo lʼarti-
colo, apprendiamo che in Se-
nato cʼè stata la proposta di
abrogazione della norma che
vieta la ricostituzione del parti-
to fascista. Ed è un evento che
dovrebbe indurre tutti ad una
seria riflessione).

Gli anticorpi di quasi settan-
ta anni di vita repubblicana sa-
ranno sufficienti? È una do-
manda, oggi, di nuovo da por-
re.

***
Il mese di aprile, nel Basso

Piemonte, vive (e ha vissuto)
di queste due ricorrenze.

Certo, in ogni Comune, ora
con maggiore solennità e con-
vinzione, ora con stanchezza,
il 25 aprile negli ultimi anni si è
conservato come giornata di
festa (anche qui va detto: non
sempre da tutti condivisa; talo-
ra con amnesie; con distinguo;
con polemiche sterili che si ve-
de a cosa han portato…).

È stata (o doveva essere) la
Festa di una Italia nuovamen-
te libera. Festa di difesa dei
valori della Costituzione. (Ad
Acqui, è una anticipazione, tra
quindici giorni saranno ripro-
poste le lettere dei due resi-
stenti che nella città trovarono
la morte).

Ma assai sentito è sempre
stato il ricordo dei giovani par-
tigiani rastrellati sotto il Tobbio.
6 e 7 aprile 1944.

In una domenica quasi di
primavera, talora fredda e neb-
biosa; certe volte sotto la piog-
gia (talora mista a qualche
fiocco di neve); in giornate ac-
compagnate dai raggi di un so-
le sempre abbastanza timido, i
tornanti delle strade più strette
della brulla montagna improv-
visamente si animano. Tra i ra-
mi spogli ecco i gonfaloni, le
bandiere, i suoni. La gente. Un
mare.

Non è solo unʼaltra giornata
della memoria.

È un rivivere un fatto storico
che ogni anno si va a collega-
re al presente, alle contingen-
ze.

Ogni anno nuove resistenze.
Alla proposta di equipara-

zione tra tutti i combattenti del-
la seconda guerra mondiale (i
repubblichini come i partigiani?
Sì: pietà per tutti i morti, ma gli
ideali son differenti. Vanno di-
stinti).

Resistenza alle sperequa-
zioni sociali.

Alla sottoccupazione.
Agli attacchi diretti alle istitu-

zioni. O alla Carta Costituzio-
nale.

E anche la scelta di Susan-
na Camusso, segretario gene-
rale della CGIL, quale oratore
ufficiale, illustra bene il senso
di un ideale ritrovarsi dellʼItalia
di oggi accanto a quella di ieri.

E, davvero, specie in un an-
no come questo - in cui non cʼè
ovviamente solo il 150º; ma
una sorta di collasso della vita
democratica, soggetta a con-
fusioni, pervasa da accesi
scontri tra maggioranza e op-
posizioni, tra governo e magi-
stratura; quando è forte la pre-
occupazione per la crisi del

nordafrica, con la sensazione
di unʼItalia in balia degli eventi
esterni - davvero, il 10 aprile,
sarebbe significativa la parte-
cipazione, alla Benedicta, di
ogni Municipio piccolo e gran-
de del Basso Piemonte.

Il programma della giornata
Si comincerà, verso le ore

9.30, con il concentramento
presso il sacrario.

Un quarto dʼora più tardi la
formazione del corteo, allieta-
to dalle note della Filarmonica
Tagliolese “Amedeo Ferrari”,
diretta dal maestro Franco
Rossi, e la deposizione delle
corone.

Verso le 10 la messa al
campo, celebrata dal sacerdo-
te Giampiero Armano, nel cor-
tile della Benedicta.

Gli indirizzi di saluto saran-
no quindi offerti sul palco da
Andrea Foco (Presidente
dellʼAssociazione Memoria
della Benedicta), da Andino
Bizzarro (per le ANPI provin-
ciali di Alessandria e Genova),
da Marco Ratti (Sindaco di Bo-
sio), da Paolo Filippi (per la
Provincia di Alessandria), da
Piercarlo Fabbio (Sindaco di
Alessandria), da Ferruccio Ma-
ruffi (Presidente Regionale
Aned).

Quindi le attese parole di
Susanna Camusso.

Alla manifestazione hanno
concesso il loro patrocinio le
province di Alessandria e Ge-
nova, i comuni di Alessandria,
Genova, Ovada e Novi Ligure,
di Bosio e delle zone di Ovada
e Novi, lʼANPI del Piemonte e
della Liguria, le Associazioni
partigiane FVL e FIAP, le as-
sociazioni combattentistiche,
dʼarma e di categoria, lʼasso-
ciazione deportati nei campi
nazisti, i perseguitati politici, gli
Istituti storici della Resistenza
di Alessandria e della Liguria, i
sindacati CGIL, CISL e UIL, i
partiti antifascisti. G.Sa

Castelletto dʼErro. Martedì
5 aprile, alle 21, nella sala San
Rocco a Castelletto dʼErro è
stata presentata “Castelletto
dʼErro! Una storia da racconta-
re”; una lʼiniziativa messa in
cantiere dallʼAmministrazione
comunale retta da Piercarlo
Dappino per promuovere il ter-
ritorio, la sua gente e quei sim-
boli che hanno nella Torre me-
dioevale il più importante pun-
to di riferimento.

Un laboratorio di “Storia vi-
va” che racconterà tante pic-

cole storie, mestieri ed attività
di un tempo passato che ha
segnato un pagina importante
della evoluzione del paese e
delle valli, Bormida ed Erro,
sulle quali si affaccia.

Lʼiniziativa è il contenitore di
tanti piccoli eventi (31 per la
precisione) che hanno come ri-
ferimento un ben definito pe-
riodo storico, compreso tra i
primi anni del milletrecento e la
metà del millequattrocento,
quello di maggior splendore
per un paese sul quale già do-
minava la Torre Medioevale.

La scelta è stata quella di
evitare un faraonico, costoso
ed unico appuntamento ma
spalmare una serie di iniziati-
ve in un periodo compreso tra
lʼultima domenica di maggio e
la vigilia di Natale.

In questo spazio tempora-
le, Castelletto offrirà piccoli
eventi mirati con riferimenti
alla cultura, alla storia, alle ti-
picità ed alla tradizione ca-
stellettese.

Allʼincontro di presentazio-
ne, in una sala san Rocco gre-
mita, il sindaco Carlo Dappino
ha brevemente spiegato il va-
lore dellʼiniziativa che sarà cu-
rata da Valter Siccardi, acque-
se, che ha allestito in Italia e
Francia oltre 1000 spettacoli
dʼazione medioevale.

Dappino ha sottolineato
che: - «Si tratta di un inizia-
tiva che non ha costi e, del
resto, con i tagli che sono
stati fatti da Stato e Regioni
un piccolo paese come il no-
stro non può permettersi
grandi spese. Coinvolge il
territorio, i suoi abitanti, i pic-
coli produttori della valle Er-
ro e della valle Bormida. So-
no trentuno appuntamenti
con animazioni, ricostruzioni
storiche, mercatini dal-
lʼaspetto medioevale attra-
verso i quali puntiamo ad av-
vicinare il turista a Castel-
letto ed invogliarlo a tornare
per lʼappuntamento succes-
sivo».

Valter Siccardi ha presen-
tato il progetto nei dettagli
con una rivisitazione artico-
lata e chiara basata sulle
esperienze vissute in tanti
anni di lavoro anche attra-
verso lʼassociazione “Mon-
crescente Onlus” costituita
allo scopo di progettare e
realizzare avvenimenti cultu-
rali con ben definiti riferimenti
storici.

Progetto che potrà essere
vissuto con partecipazione
non solo dai castellettesi ma
da tutti quelli che, ai piedi del-
la Torre Medioevale, in un pic-
cola realtà, facilmente acces-
sibile e serena, vogliono vivere
tutti i fine settimana una espe-
rienza diversa.

Monastero Bormida. Ap-
plausi a scena aperta e un en-
tusiasmo “da stadio” hanno so-
stenuto la performance musi-
cal - teatrale che gli arzilli “gio-
vanotti” del Centro Anziani di
Terzo, guidati dallʼimpareggia-
bile Bruna, hanno presentato
al numerosissimo pubblico che
si è assiepato nel teatro comu-
nale di Monastero Bormida lo
scorso sabato 2 aprile per as-
sistere allo spettacolo “A suma
la squodra cʼla ven sé da Ters”.
Bissando il successo dello
scorso anno, Bruna e i suoi
collaboratori hanno fatto vera-
mente “le cose in grande”,
coinvolgendo in una serata ric-
chissima di scenette, canti,
battute, poesie non solo gli
“storici” frequentatori del Cen-
tro Anziani di Terzo, ma anche
un folto gruppo di attori e attri-
ci monasteresi e di ragazzi del-
le scuole elementari e medie
che, coordinati dallʼinsegnante
del doposcuola Barbara Blen-
gio, si sono veramente impe-
gnati per lʼottima riuscita della
recita.

Impossibile annoiarsi, per-
ché nel ricco programma della
serata cʼerano proposte per
tutti i gusti: dalle poesie in mu-
sica di Paolo De Silvestri - in
arte “Paulen el Quintulè” – ai
canti popolari e tradizionali del-
le nostre campagne interpreta-
ti dalle “Chiome dʼArgento in
Coro”, dalle vivaci rappresen-
tazioni della vita contadina alle
canzoni storiche della polenta,
proposte dalla Corale di Vesi-
me - Monastero, per conclude-
re con una simpatica esibizio-

ne dei ragazzi delle scuole,
che hanno letteralmente susci-
tato unʼovazione di applausi.

Dirette dalla infaticabile e
professionale Marina Marauda
della scuola musicale PAV di
Terzo, le oltre 30 “Voci dʼar-
gento” hanno tenuto banco per
tutta la serata dimostrando
una grinta e un ardimento dʼal-
tri tempi. Ma soprattutto hanno
dimostrato di avere qualità da
vendere e un fortissimo spirito
di gruppo che le fa sentire dav-
vero giovani.

Lʼimpegno, la buona volontà
e la passione per il teatro e la
musica delle tante persone
che si sono messe in gioco per
questa serata di divertimento e
di beneficenza sono stati pre-
miati dai prolungati applausi
del pubblico, che ha apprezza-
to lʼentusiasmo e la prepara-
zione di tutti. Al termine dello
spettacolo Bruna non ha man-
cato di ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato alla sua
riuscita, dal Comune alla Ban-
ca del Tempo, dalla Croce
Rossa al Gruppo Alpini, da
Masca in Langa alla Pro Loco
senza dimenticare i tanti attori,
coristi e cantanti che hanno
accettato questo ruolo inedito
e non facile da sostenere.

Un applauso particolare è
andato alla maestra Isolina
Mosca Ghidone, valente fisar-
monicista e abituale collabora-
trice del CIAT di Terzo, che
non ha potuto essere presente
per lʼimprovvisa scomparsa
del marito Giovanni, alla cui
memoria lo spettacolo è stato
dedicato.

Vesime. Nel giorno di mar-
tedì 29 marzo 2011, nellʼAu-
la Magna Giovanni Agnelli
del Politecnico di Torino, i
gemelli Piero e Paolo Su-
gliano sono stati proclamati
dal Presidente del CAF in In-
gegneria Civile, il prof. Ezio
Santagata, “Dottori Magistrali
in Ingegneria Civile”.

Entrambi i due laureati han-
no ottenuto una votazione di
110/110, concludendo il Corso
di Laurea Specialistica in Inge-
gneria Civile.

Con essa i due giovani han-
no completato la formazione
raggiunta precedentemente
nel corso di laurea triennale.

Che cosa fa un Ingegnere

civile? Edifici civili e industriali,
ponti, dighe, gallerie, strade,
ferrovie, aeroporti, canali, si-
stemi di raccolta, distribuzione
e smaltimento delle acque,
stabilizzazione di pendii, ope-
re di difesa delle coste: tutte
queste realizzazioni richiedono
competenza di Ingegneria Ci-
vile.

I due fratelli Ingegneri desi-
derano sottolineare con forza
che, nonostante il titolo conse-
guito, restano come sempre,
per gli amici, Piero e Paolo,
esprimendo inoltre un caro e
doveroso ringraziamento a tut-
te quelle persone care che non
si sono mai tirate indietro per
stare al loro fianco.

Voci di Bistagno, corale in gita
Bistagno. La Corale “Voci di Bistagno”, organizza per sabato

14 e domenica 15 maggio 2011, una viaggio a San Benedetto del
Tronto, Loreto e ai luoghi leopardiani.

Loreto è famosa per essere la sede della Basilica della Santa
Casa, uno dei più importanti e antichi santuari di pellegrinaggio
del mondo cattolico.

La città è sviluppata intorno alla Basilica, che ospita la celebre
reliquia della Santa Croce.

Per informazioni contattare lʼassessore alla Cultura Stefania
Marangon (tel. 349 7919026).

Bubbio con l’A.C. in gita a Pombia
Bubbio. LʼAzione Cattolica di Bubbio organizza una gita al Sa-

fari Park di Pombia per lunedì 25 aprile. La partenza alle ore 7.30
dalla piazza del Pallone. Costo biglietto entrata al parco: bambi-
ni 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 Taric-
co 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.

Domenica 10 aprile giorno di memoria

Anniversario Benedicta
era il 6 e 7 aprile 1944

Un progetto articolato

Storie da raccontare
a Castelletto d’Erro

È stato un grande successo

Monastero a teatro
Centro Anziani Terzo

Per i gemelli Piero e Paolo Sugliano

AVesime doppia
laurea in ingegneria
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EBubbio. Ci scrive Giuseppi-
na Musso, responsabile del-
lʼEnfip di Acqui Terme: «Si è
concluso lunedì 28 marzo il
corso sulla sicurezza alimenta-
re per imprenditori agricoli or-
ganizzato dallʼENFIP Piemon-
te (Ente nazionale fenapi istru-
zione professionale).

Il corso si è svolto in quattro
lezioni per una durata totale di
12 ore.

Gli argomenti trattati sono
stati i seguenti: Business Plan
e rapporto PSR, la buona pra-
tica agricola e i criteri di ge-
stione obbligatoria. - Le indu-
strie agroalimentari: la conser-
vazione degli alimenti. I pro-
dotti carnei insaccati. - Sicu-
rezza alimentare, tracciabilità,
sistema HACCP. Salute e be-
nessere degli animali.

Gli iscritti erano 13: Caterina
Caruso, Francesco Ceretti,
Barbara Chiriotti, Giuseppe Ci-
riotti, Ignazio Monteleone, Pal-
mina Penna, Luigi Pola, Ma-
riangela Torelli, Pierpaolo Ci-
riotti, Bruno Cerutti, Kostadi-
nov Lyupcho, Patrizia Campi.

Si ringrazia il Sindaco e
lʼAmministrazione comunale di
Bubbio per lʼospitalità, il Con-
sorzio Sviluppo Valle Bormida
e la sua presidente Penna Pal-
mina per la collaborazione, i
docenti Dino Fabio (tecnico
agrario) e Bolfi Giovanni Pietro
(docente presso lʼistituto Pro-
fessionale Alberghiero di Acqui
Terme.

Un ringraziamento particola-
re alla dott. Michela Salerno,
presidente dellʼENFIP Regio-
nale».

Spigno Monferrato. Un nu-
me tutelare per la Valle. Anzi:
le divinità sono due: il vecchio
Saracco e il giovane Maggiori-
no Ferraris. Ma specie il neo
ministro è sugli scudi.

È il 1894. Leggere della fe-
sta operaia dʼautunno di Spi-
gno, sulla “Bollente”, che a dif-
ferenza della “Gazzetta dʼAc-
qui” non è il suo giornale, equi-
vale a scorrere ugualmente i
versi di un peana.

Deve essere una prassi.
Che scatena, lʼanno dopo (la
ricorrenza è la stessa, gli ora-
tori idem) le ire de “Lʼera nuo-
va” di Genova, davvero “unʼal-
tra campana”.

Ma, semmai, ne riparlere-
mo.

Il tema che A. G. affronta su
“La Bollente” è, addirittura,
quello dellʼineffabile. (Anche
lʼavvocato Attilio Giardini - mol-
ti gli oratori di Spigno - parlerà
a nome della stampa; lo riferi-
sce anche la “Gazzetta Pie-
montese” del 17/18 ottobre
1894; a questo punto possia-
mo ipotizzare sia lui a scrivere
su “La Bollente”).
Il discorso

“Ma intanto, io, povero cro-
nista, non so e non posso dir
nulla del discorso di Maggiori-
no Ferraris.

Egli ha risposto con altret-
tanta verve ed altrettanto brio
ai briosi complimenti dellʼon
Sanguinetti.

Ha trovato parole commo-
venti per affetto, ricordando la
vecchia e indissolubile amici-
zia che lo lega allʼon. Borgatta.

Ha confessato di essere ve-
nuto da Roma, a costo di un
sacrificio di tempo e di fatica,
viaggiando a tappe forzate,
pur di poter assistere a una fe-
sta modestissima e privata,
ma non meno bella e signifi-
cante, perché festa di popolo
intelligente e laborioso, con-
corde nel volere come unico
scopo il bene e lʼonesto.

Riconobbe che la questione
sociale è tuttʼora viva, e oggi
più viva che mai [sarà quella
che farà esclamare, di lì ad un
tre anni, a Saracco, il suo fa-
mosissimo “Siamo poveri!”; è il
discorso del sindaco alla So-
cietà Agricola di Acqui che ri-
ceverà una eco nazionale].

Riconobbe che ormai la
scienza e lʼarte del Governo si
accorda nel ritenere lʼazione
dello Stato necessaria ad inte-
grare lʼazione dei privati.

Si compiacque constatando
come lʼazione e lʼiniziativa dei
privati abbia, specialmente sul-
le nostre province, dato una
prova luminosa della possibili-
tà di raggiungere la desiderata
meta [una citazione se la gua-
dagna anche lʼarte del vetro di
Altare], anche senza lʼingeren-
za dello Stato, unicamente con
il riunire le forze individuali e ri-
volgendole al nobile scopo del
miglioramento sociale, per
mezzo della cooperazione e
delle istituzioni della mutua
previdenza”.

Difficile non immaginare in
brodo di giuggiole lʼuditorio,
anche se (riassumiamo)
lʼagenda del Governo, ricono-
sce Maggiorino, vede al primo
posto i temi dellʼeconomia, del-
la circolazione del denaro e
della finanza nazionale; solo
una volta risolte quelle proble-

matiche lʼesecutivo lavorerà “al
miglioramento dei rapporti so-
ciali fra gli uomini di ogni clas-
se, nel campo delle industrie e
del commercio, delle arti e del-
lʼagricoltura. [Ecco un concet-
to che “Lʼera nuova” conteste-
rà; vale la pena introdurre
qualche nota di cornice: il 1894
è lʼanno della repressione dei
Fasci Siciliani, con tanto di sta-
to dʼassedio nellʼisola; a gen-
naio insorge la Lunigiana; a
giugno lʼaumento del prezzo
del sale e del dazio doganale
sul grano; in luglio le famose
leggi antianarchiche che intro-
ducono non poche limitazioni
nella libertà di stampa e asso-
ciazione; il 20 ottobre Crispi -
che è scampato tempo prima
ad un attentato, quello com-
piuto a Roma da Paolo Lega -
scioglie il Partito Socialista, ac-
cusato di sovvertire lʼordine so-
ciale].

E “parole di affetto e di ve-
nerazione commoventissima”
ebbe il Nostro allʼindirizzo del
Presidente del Consiglio on.
Crispi e del Senatore Saracco;
chiuse ringraziando ancora la
società e gli amici dʼavergli da-
to occasione di ritornare Mini-
stro della Corona [delle Poste
e dei telegrafi] a riaffermare
lʼaffetto e la riconoscenza sua
per gli elettori di Spigno, e la
sua viva e forte speranza nel-
lʼavvenire della grande patria
italiana.

Propose infine un telegram-
ma nobilissimo del Re [che è
Umberto I] che fu approvato
tra le acclamazioni entusiasti-
che dei presenti.

Che Maggiorino abbia parla-
to per circa unʼora lo appren-
diamo dalla sua “Gazzetta” da
cui riprendiamo una significati-
va chiosa: “la sua voce, alta,
sonora, simpatica e il suo dire
affascinante è religiosamente
[corsivo nostro] ascoltato dal-
lʼuditorio che è aumentato du-
rante il banchetto di altri signo-
ri colla ferrovia”.

Da romanzo (dʼatmosfera
decadente) la chiusa: la banda
suona la Marcia reale, “mentre
il sole scendeva a nasconder-
si dietro allʼalta montagna, e la
vaporiera lanciava al vento la
nota stridula e dolorosa della
partenza”.
Raccontare la storia
e lʼattualità

Resta una domanda: quale
è, effettivamente, il modo delle
testate locali nel ritrarre la re-
altà? Lʼimpressione è quella di
un punto di vista affine a quel-
lo del paese legale.

Fortemente schiacciato sulle
posizioni governative. Poco in-
dipendente. Non è difficile
spiegarsi perché. Eʼ la forza
del trasversale “partito degli
avvocati”.

“Gazzetta dʼAcqui” e “Bol-
lente” raffigurano un piccolo
idillio. Un poco più in là si spin-
ge Statiello, corrispondente
della “Gazzetta Piemontese”,
come dire “La Stampa”. Che ci
racconta di un Ferraris che,
pur “compreso della gravità del
momento [ma questa è già
una ammissione], trova molta
speranza per la risoluzione
della medesima, nel connubio
indissolubile tra lealtà di princi-
pe e virtù di popolo”.

G.Sa
(continua)

Cessole. Nove studenti e
studentesse delle elementari e
delle scuole medie inferiori,
qualche mamma e qualche
maestra si sono ritrovati, saba-
to 2 aprile, a Cessole, in occa-
sione del corso di matematica
divertente E lʼuomo fece lʼuovo
promosso dalla locale asso-
ciazione culturale “Pietro Riz-
zolio”.

Nelle vecchie scuole del
paese, in cui sta crescendo la
biblioteca (oggi pienamente
operativa, tanti i prestiti) un po-
meriggio “ricco di intensità” e
di interesse.

E questo in mezzo alle rea-
lizzazioni sul tema Lʼuovo del-
la pittrice di Neive Gabriella
Piccato (opere che rimarran-
no, sino a fine mese, fruibili al
pubblico), e alle riflessioni pro-
poste dal torinese Niccolò Ga-
limberti, studioso di crittogra-
fia, che ha intrattenuto i giova-
ni allievi su quadratura del cer-
chio, duplicazione del cubo, tri-
sezione dellʼangolo, citando
ora Dante, i modi di interpreta-
zione della Commedia e la bot-
te di Diogene.
We love matematica

Il corso così è stato presen-
tato da Anna Ostello, già do-
cente del Politecnico di Torino,
e presidente dellʼAssociazione
“Pietro Rizzolio”.

“La capacità dellʼuomo di
progettare e realizzare ʻogget-
tiʼ adatti a risolvere i problemi
pratici delle comunità umane,
o - allʼopposto - utili allo svilup-
po ed alla concezione di nuove
teorie matematiche o fisiche, è
stata fondata sullʼosservazione
della natura e sulla ricerca
sperimentale.

Gli studi di Leonardo da Vin-
ci sul volo degli uccelli, e i pro-
getti di macchine basati su di
essi ne sono stati un esempio
magistrale.

Per non parlar della magia
dei numeri di Fibonacci (mate-
matico e studioso naturalista
medievale), che non solo spie-
gano lo sviluppo numerico di
comunità animali, come i coni-
gli, o lo sviluppo strutturato di
alcune piante o di conchiglie,
come le ammoniti, ma che so-

no alla base di sofisticate teo-
rie matematiche.

Del resto anche il nome di
“sezione aurea” evoca qualco-
sa di sacro.

Lo scultore Mario Merz, noto
esponente della cosiddetta ar-
te povera, sviluppatasi a Tori-
no negli anni Sessanta del se-
colo scorso, rimase tanto affa-
scinato dai numeri da immor-
talarli sulla Mola Antonelliana
sotto forma di luce.

Se continuassimo su questa
strada eserciteremmo della
“seduzione matematica” vera
e propria, per concludere che
non si può non essere fascina-
ti dalla Matematica e dalle ri-
cerche ad essa connesse.

Ma come fare a non rendere
ostica, o ,anzi, addirittura di-
vertente la materia (spesso
non propriamente amata…) ai
ragazzi che la devono impara-
re. Eʼ questa una cosa che non
si può improvvisare”.
Un approccio nuovo

Per venire in aiuto, per dipa-
nare il problema a Cessole è
venuta in aiuto Gemma Galli-
no, esperta della didattica, e
conosciuta per questa attività
in tutta Italia. Che per prima
cosa ha caricato sulla proprio
auto un sacco di materiale che
ha deliziato i giovani corsisti di
Cessole.

Già docente di Matematica
al Liceo Scientifico “Galileo
Ferraris” di Torino, membro di
“Mathesis” (lʼAssociazione Su-
balpina dellʼUniversità di Tori-
no che si occupa di Didattica
della Matematica) e collabora-
trice dellʼAccademia della Ma-
tematica per la Scuola, della
Fondazione San Paolo, lʼospi-
te ha inaugurato sabato 2 apri-
le il primo incontro “operativo”
(questo il bello) di un ciclo Se-
minari Laboratori di Matemati-
ca Divertente rivolti a chi fre-
quenta lʼultimo anno delle ele-
mentari e i tre delle medie in-
feriori.

E il bello è che i ragazzi si
son proprio divertiti.

Tanto che il termine delle “le-
zioni”, fissato inizialmente alle
17.30, è stato portato avanti di
più di unʼora

Bubbio. Domenica 20 mar-
zo si è svolto il 13º Rally “Colli
del Monferrato e del Moscato”
Città di Canelli. La prova spe-
ciale, che è stata ripetuta per
quattro volte, si è svolta sulla
tradizionale “Pian Canelli – Lo-
azzolo.

Il paese di Bubbio ha vissu-
to una giornata importante
ospitando i tre riordini pro-
grammati al termine di ciascu-
na prova speciale prima del
rientro a Canelli nel parco as-
sistenza. Per lʼintera giornata i
concorrenti al loro arrivo sulla
piazza del Pallone hanno tro-
vato un ricco angolo ristoro
preparato dalla dinamica e at-
tiva Associazione Turistica Pro
Loco di Bubbio che con i suoi
velentissimi cuochi e cuoche
ha preparato prima panini, piz-

ze, focacce e nel 2º riordino ha
dato la possibilità di degustare
le rinomate raviole al plin ac-
compagnate da un buon bic-
chiere di vino.

Per lʼintera giornata sono
transitati e sostati a Bubbio
non solo i concorrenti ma an-
che numerosi tifosi ed appas-
sionati e tutti hanno avuto la
possibilità di usufruire dellʼarea
ristoro organizzata dalla Pro
Loco di Bubbio. Il Comune rin-
grazia i volontari del corpo AIB
che si sono occupati della via-
bilità e la Pro Loco.

È stata sicuramente unʼotti-
ma occasione, per i più piccoli
e non solo, per poter vedere
da vicino e in tutta sicurezza le
vetture che prenderanno il via
al 13º Rally “Colli del Monfer-
rato e del Moscato”.

N.F.I.P Piemonte per imprenditori agricoli

Bubbio, concluso corso
su sicurezza alimentare

La stampa tutta col Ministro

A Spigno con Maggiorino
speranza del paese

Promosso dall’associazione “Pietro Rizzolio”

Matematica divertente
incontro a Cessole

Un ricco angolo ristoro della Pro Loco

A Bubbio per il rally
raviole al plin e vino
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Bistagno. Eccoci a Bistagno,
il 9 di aprile. Dopo tanto dialet-
to, il Teatro della Soms propone
finalmente un bel classico. Coi
fiocchi.

Sipario per Non tutti i ladri
vengono per nuocere, origina-
riamente portato in scena dalla
compagnia di Dario Fo, un for-
tunatissimo lavoro dellʼultimo
nostro Premio Nobel, per lʼoc-
casione presentato dalla com-
pagnia “Teatro della Nebbia” di
Casale Monferrato.
Invito alla commedia

Cʼè il magistero di Feydeau
nella macchina teatrale che vie-
ne allestita oltre 50 anni fa, nel
1957, e che nelle intenzioni di
Dario Fo (di fatto poco più che
agli esordi) voleva essere un
efficace esercizio, in grado di
andare non tanto verso la spe-
rimentazione, quanto verso la
cosiddetta Commedia dʼAuto-
re. Il genere è quello della po-
chade, ovvero della commedia
brillante, a metà strada tra il far-
sesco e il licenzioso. Che deve
il nome alla sua capacità di di-
pingere con tratti veloci.

Detto fatto. In una intervista
condotta dal regista Giorgio Gal-
lone (rintracciabile nellʼarchivio
Fo Rame messo in rete, sul
web: che miniera…) si coglie
bene la poetica di chi cercava di
applicare al teatro il taglio e “il
tempo” cinematografico.

Tanto che lʼarco di svolgi-
mento della farsa era di soli 35
minuti, e Fo precisa “si badi be-
ne, senza bruciare nulla”.

Tanto che altri tre pezzi bre-
vi potevano trovare posto in una
serata. Quella dello spettacolo
che si raccoglieva sotto il titolo
complessivo Ladri, manichini e
donne nude.

Ma, al di là dei tempi, è il ro-
vesciamento carnevalesco (sia-
mo o non siamo nella patria di
Uanen Carvè…) quello che più
è interessante da sottolineare in
sede di presentazione.

Con il ladro cui il titolo allude
che finisce per assumere con-
notati positivi (perché sì, che lui
compie un lavoro, tanto che la
gelosa moglie “lo controlla” e si
assicura che tutto proceda per
il meglio), e con le due coppie
borghesi protagoniste ributtan-
ti e ciniche. Specchio di una
borghesia predisposta ad in-
sabbiare, appianare, coprire, a
mascherare ogni stortura, a col-
tivare con dovizia estrema la
pianticella dellʼipocrisia.

Eʼ così un gioco alla rovescia
quello che viene messo in sce-
na: gli imprevisti e i fraintendi-
menti si accumulano senza so-
luzione di continuità, non chia-
rendosi agli occhi dei perso-
naggi, ma formando un gomi-
tolo impossibile da sciogliere e
per questo fatto direttamente
rotolare via.
La trama

Allʼinizio è …il ladro. Che si

muove silenzioso nella casa che
vuole svaligiare. Viene interrot-
to da uno squillo: è sua moglie,
che gli telefona e che gli fa con-
tinuamente delle scenate di ge-
losia.

Lʼappartamento appartiene
ad un personaggio senza no-
me, lʼuomo.

Improvvisamente, questʼulti-
mo rientra in compagnia dalla
sua amante, la donna. Fin da
subito è chiaro che i due vivono
la loro tresca nel terrore di es-
sere scoperti, dato che entram-
bi sono coniugati. Nel frattempo,
il ladro si è opportunamente oc-
cultato in una pendola.

In seguito lʼentrata in scena di
Anna, padrona di casa e moglie
dellʼuomo, finisce per causare
un comprensibile scompiglio.

Ma come è facile aspettarsi in
questi casi (secondo Fo), an-
che la donna ha qualcosa da
nascondere: è tornata alla sua
abitazione dopo aver avuto a
sua volta un incontro segreto
con il proprio amante, di nome
Antonio. Anche questi, alla fi-
ne, farà la sua comparsa: e al-
lora ci sarà il momento del-
lʼagnizione, del riconoscimen-
to.

Ecco non solo lʼamante di
Anna, ma anche il marito della
donna, quindi dellʼamante del
padrone di casa.

Vien fuori così un guazzabu-
glio di coniugi traditi ed di aman-
ti infedeli. I quattro personaggi
si trovano sì sbugiardati dal-
lʼevidenza, ma son anche co-
stretti a fare buon viso a cattivo
gioco. Tra lo stupore ed il di-
vertimento del ladro. E del pub-
blico.
La compagnia in scena

Il Teatro della Nebbia è nato
nel 2000 allʼinterno del “labora-
torio artistico Piccolo Sipario”di
Casale Monferrato. Nellʼaprile
2007 si è costituito Associazio-
ne Culturale.

Il gruppo di base è composto
da sei attori (tutti formatisi in
importanti scuole di recitazio-
ne), ai quali se ne aggiungono
di volta in volta altri, a seconda
delle necessità relative alle pro-
duzioni in corso.

La compagnia propone pre-
valentemente commedie carat-
terizzate da ritmi comici incal-
zanti, ma alcuni dei suoi com-
ponenti si esibiscono in letture
e come voci narranti in spetta-
coli che spaziano dal sacro al
profano. Inoltre, da alcuni anni,
il Teatro della Nebbia opera nel-
le scuole di ogni ordine e grado
con incontri di avvicinamento al
teatro organizzando anche rap-
presentazioni con gli allievi;
sempre in tema di formazione,
dal 2008 la compagnia ha fon-
dato una scuola di recitazione a
vari livelli per bambini, ragazzi e
adulti nelle sedi di Casale Mon-
ferrato e Morano Po.

G.Sa

Bistagno. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
del presidente della Soms di
Bistagno Celeste Malerba, in
risposta alla lettera dellʼas-
sessore allo Sport, Roberto
Vallegra, pubblicata su LʼAn-
cora, di domenica 3 aprile a
pag. 25, dal titolo “Così sarà
lo sport a Bistagno nel 2011”:

«Nella dettagliata relazione
dellʼAssessore allo sport del
Comune di Bistagno non ho
visto riferimenti alla storica at-
tività svolta da Giovanni Cali-
garis, da sempre “Mister” per
tanti giovani che hanno impa-
rato lʼarte del calcio. Tuttora si
allenano e giocano sul campo
sportivo comunale di località
Pieve circa 100 ragazzini
sempre seguiti e consigliati da
Caligaris e dai i suoi collabo-
ratori.

Ancora nella stessa località
esiste lo sferisterio comunale,
dove svolge attività sportiva la
Pallonistica Soms di Bista-
gno, Associazione sportiva
senza scopo di lucro della
Soms di Bistagno che da anni
promuove la pratica sportiva
nel campo della pallapugno.
Attualmente questʼAssocia-
zione è formata da una squa-
dra speciale e per questo la
voglio segnalare:

Carlo Moretti (Flipper) pre-
sidente, Gianfranco Trinchero,
Sergio Barisone, Gian Luigi
Baldizzone consiglieri, Arturo
Voglino segretario, e presi-
dente del Comitato Provincia-
le Pallapugno di Alessandria,
Alessia Zola direttore tecnico
della squadra di serie C1.

Questo gruppo ha attivato
un grande programma di di-
vulgazione del pallone elasti-
co tra i ragazzini delle scuole
elementari e medie di Bista-
gno, dellʼAcquese e dellʼAsti-
giano e ora la Pallonistica
Soms di Bistagno ha un grup-
po giovanile formato da circa
60 ragazzi (maschi e femmi-
ne) che da metà gennaio si
preparano nella palestra co-
munale di Bistagno e con la
bella stagione, la preparazio-
ne continua sullo sferisterio
mentre dallʼinizio di maggio
parteciperanno ai vari cam-
pionati giovanili di pallapu-
gno.

Visto il buon numero di ade-
sioni, saranno quindi 7 le

squadre giovanili che sotto la
guida della pallonistica Soms
di Bistagno giocheranno nel
2011 allo sferisterio di località
Pieve.

Ricordo che tutte le squa-
dre sono seguite dai propri al-
lenatori e istruttori, coordinati
dal leggendario Massimo Ber-
ruti.

Ai ragazzi è fornita la rego-
lare divisa sportiva, e ai loro
genitori non viene addebitato
nulla, se non la serietà nel
portare i ragazzi agli allena-
menti e alle partite.

Nel 2010 erano 5 le squa-
dre giovanili e tutte hanno fat-
to dei bellissimi risultati sporti-
vi. Tutto mi fa sperare (visto il
grande impegno del gruppo
dirigente) che lʼanno agonisti-
co che sta per cominciare sa-
rà ancora più ricco di risultati
positivi.

Anche questʼanno la pallo-
nistica Soms di Bistagno gio-
cherà con la prima squadra il
campionato di C1 di pallapu-
gno, portando avanti una tra-
dizione sportiva da sempre
gloriosa in Valle Bormida.

Informo ancora che tutta
lʼorganizzazione è svolta con
grande impegno profuso vo-
lontariamente dal gruppo del-
la Pallonistica Soms mentre
sul piano economico mi pre-
gio di ringraziare pubblica-
mente i nostri grandi sosteni-
tori che con i loro contributi ci
permettono di divulgare e am-
pliare la conoscenza della pal-
lapugno tra i giovani, affinché
la tradizione e la conoscenza
di questo nobile gioco continui
a essere presente tra la no-
stra gente.

Visto il numero di giovani
che vengono coinvolti nellʼat-
tività sportiva suddetta (circa
160 ragazzi) ho ritenuto dove-
roso fare questa precisazione
perché ritengo che lʼAssesso-
re allo sport debba sentirsi or-
goglioso di quanto si sta fa-
cendo.

Per quanto riguarda il Cir-
colo Comunale Tennis sarà
opportuno che lʼAssessore al-
lo sport, che ricopre anche la
carica di vice-sindaco, metta
in atto il suo grande impegno
anche nel ramo amministrati-
vo. E qui mi fermo citando un
proverbio: “A buon intenditor
poche parole”».

Cortemilia. Giovedì 7 apri-
le, alle ore 21, nella sala con-
sigliare del Municipio di Corte-
milia, verrà presentato il libro
“Mio padre”, dedicato a Osval-
do Chebello, per diverse legi-
slature sindaco di Cairo Mon-
tenotte, scomparso nel 2006.
Il volume, a cura della Mage-
ma edizioni di Carcare, è stato
scritto dalla figlia Stefania
Chebello.

È un filo diretto tra padre e
figlia, unʼintensa testimonian-
za della vita di uno degli am-
ministratori più amati nellʼen-
troterra ligure, eletto per quat-
tro volte alla carica di primo
cittadino.

Osvaldo Chebello, classe
1941, muove i primi passi nel
mondo politico - amministrati-
vo nel 1971, quando diventa
capogruppo consiliare del par-
tito socialista italiano. Dal ʼ75
allʼ80 è vicesindaco e asses-
sore ai Lavori Pubblici e
nellʼ83 diventa sindaco.

Nel 1985 viene rieletto nuo-
vamente primo cittadino in una
giunta a guida Pci-Psi e, con-
temporaneamente, riveste la
carica di consigliere provincia-
le di Savona come capogrup-
po del partito socialista.

Nel 1991 viene nominato
presidente dello Iacp (Istituto
autonomo case popolari) sa-
vonese, carica che manterrà
fino al ʼ94. Dopo una pausa di
cinque anni, nel 1999 viene
rieletto sindaco per la terza
volta a capo di una lista civica
appoggiata dal centro-destra.

Nel 2004 “bissa” il successo
contro il centrosinistra e si
conferma alla guida del comu-
ne. Lʼanno successivo, il 2005,
viene eletto consigliere regio-
nale della Liguria ma rinuncia
al nuovo incarico per poter
continuare ad occuparsi della
sua città come sindaco.

A lui si devono alcune delle
più importanti opere pubbli-
che, come la realizzazione del
parcheggio sotterraneo e il ri-
facimento di piazza della Vitto-

ria e la ristrutturazione dello
storico Palazzo di Città.

Inoltre, sono note le sue
battaglie per diminuire le emis-
sioni inquinanti degli stabili-
menti chimici del polo indu-
striale cairese e per la difesa
del posto di lavoro di migliaia
di operai. Era molto conosciu-
to anche nel basso Piemonte,
dove si era sposato, a Bergo-
lo nel 1965, con Olga Pelleri-
no. Inoltre, in rappresentanza
del comune di Cairo e della
provincia di Savona, aveva
preso parte a incontri e mani-
festazioni nel periodo della lot-
ta allʼAcna, a cavallo tra gli an-
ni ʼ80 e ʼ90.

Più di recente, aveva parte-
cipato ad Alba a un importante
convegno sul cronico proble-
ma della carenza di strutture
viarie tra Piemonte e Liguria e
sul progetto dei tunnel Alba –
Cortemilia - Cairo Montenotte.

Ai funerali pubblici, svoltisi
in piazza della Vittoria a Cairo
Montenotte il 31 ottobre 2006,
hanno partecipato più di quat-
tromila persone.

La presentazione del libro è
curata dalla figlia Stefania
Chebello e dallʼeditrice Anna
Gentili. Interverranno Ginetto
Pellerino, nipote ed ex ammi-
nistratore di Cortemilia e gli ex
sindaci di Cortemilia e Torre
Bormida Carlo Bemer e Cesa-
re Canonica.

Denice. Scrive la Polispor-
tiva Denicese: «La primavera,
come si sa, è stagione da vi-
vere allʼaria aperta e dopo un
inverno che sembrava non fi-
nire mai, tutti noi non vediamo
lʼora di assaporare di questa
nuova stagione, ogni immagi-
ne, ogni profumo, ogni sug-
gestione.

Se poi si ha a disposizione
un territorio collinare, lussu-
reggiante e dal panorama
mozzafiato come nel caso di
Denice, non cʼè luogo miglio-
re per vivere tutto questo.

Così, anche questʼanno,
per la 6ª edizione consecuti-
va, domenica 10 aprile, la Po-
lisportiva Denicese, ha voluto
mettere a disposizione tutto
questo per gli appassionati
del treking e della vita in mez-
zo alla natura, riorganizzando
la manifestazione “Dui pass a
Densc –

Una piacevole camminata
tra le colline denicesi” che fin
dallʼinizio della sua storia ac-
coglie camminatori e runners
del Piemonte e della Liguria.

Per chi ancora non la cono-
sce, si tratta di una cammina-
ta non competitiva, aperta a
tutti, (anche a chi ama corre-
re) grandi e piccini, che si
snoda lungo gli antichi sentie-
ri e i boschi del territorio di
Denice, tra sali e scendi e ve-
dute indimenticabili.

Come ogni anno sono stati
tracciati e segnalati due per-
corsi: uno breve, lungo 12
chilometri, dislivello di 300
metri e durata di circa 3 ore.
Lʼaltro percorso, definito lun-
go, è di 24 chilometri, dislivel-
lo di 500 metri e dura circa
5,5 ore. Lungo, entrambi i
percorsi ci saranno punti di ri-
storo.

Ogni escursionista avrà
una cartina. Si parte tutti dal
Centro Sportivo Comunale
“G. Zola” in regione Piani di
Denice a poche centinaia di
metri dal Comune di Monte-
chiaro Piana, direzione Deni-
ce.

Le iscrizioni saranno aper-
te dalle ore 7 alle 9 e la quota
è di 10 euro che comprende-
rà anche il pranzo, offerto a
tutti gli escursionisti, con un
menù da leccarsi i baffi, anti-
pasti misti, penne allʼarrab-
biata e pesche con panna e
granella di nocciole il tutto in-
naffiato da ottimo vino pie-
montese.

A questo punto non vi man-
ca nientʼaltro, munitevi solo di
scarponcini da treking e di
tanta voglia di passare una
giornata allʼinsegna del be-
nessere. Vi aspettiamo a De-
nice! Non mancate!

Per info: maurizio.mozzo-
ne@yahoo.com o Comune
Denice (tel. 0144 92038)».

Bistagno. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera di Ro-
bertro Prato Guffanti in rispo-
sta a quella della consigliere
comunale di minoranza, Cele-
ste Malerba:

«Rispondo con ritardo alla
sig.ra Malerba, scusandomi
per la poca attenzione con la
quale scorro i giornali. Per far-
mi perdonare cercherò di es-
sere più breve di quanto non lo
sia stata lei per osannare, leci-
tamente, la sezione Pallapu-
gno e la Soms (alla quale so-
cietà indipendentemente da
chi la presieda ho già elargito i
miei elogi facendo peraltro un
torto a lei ed unʼimmeritato
plauso al sig. Voglino) e per in-
segnarci che gli illeciti non so-
no ammessi da parte di chiun-
que, ed io aggiungo, ovvia-
mente.

Ma forse è sfuggito alla
sig.ra Malerba, al di la delle
mie inesattezze circa date ed
incarichi essendo io oriundo
(chiedo venia al sig. Voglino
per aver ignorantemente ridot-
to il suo impegno sociale), il
vero senso del mio articolo.
Oppure il senso del mio artico-
lo è stato spudoratamente
equivocato ? In primo luogo
vorrei chiarire alla signora, la
quale mi vuol far passare per
uno che giustifica gli illeciti,
che in quel particolare illecito
vero o presunto che fosse io
non ho prestato particolare at-
tenzione non entrando nel me-
rito in quanto lo stesso risulta-
va ininfluente circa lʼoggetto
del mio pensiero. Mi chiedo poi
per quale particolare pazzo
motivo avrei dovuto giustificare
unʼillecito dal momento che
queste sono prerogative che

albergano solo in chi fa politi-
ca?

Il nocciolo del mio messag-
gio era invece: - non può es-
sere strumentalizzato ogni sin-
golo fatto o avvenimento solo
per fare una sterile e politica
“lotta continua”-. Come vede il
fatto è ininfluente dal momen-
to che viene usato non per la
sua gravità in se, ma come
pretesto di polemica.

Ripeto che interventi e sug-
gerimenti sono necessari e do-
verosi da parte di ogni mino-
ranza e anche nella maggio-
ranza stessa, ma non devono
a parer mio assumere toni ca-
tastrofici o populistici come av-
venuto nella fattispece. In altre
parole perché sparare una
cannonata ad un passerotto
quando con un semplice “buh”
possiamo cacciarlo? Le can-
nonate sui giornali a chi servo-
no? Al paese? Non credo pro-
prio! Per quanto riguarda poi
gli impegni sociali, la condivi-
sione di ideali come molti bi-
stagnesi (riprendendo con sa-
piente ironia il mio “mi sento bi-
stagnese”) ed il suo invito ad
iscrivermi al vostro gruppo
penso faccia parte dellʼusuale
cortesia nella quale ravviso
una sottile retorica di prassi! E
quindi io verrò a teatro, come
già avvenuto, non per lei o per
il sindaco né per il sig. “qual-
siasi”, ma semplicemente per
andare a teatro.

Vede signora, nella vita cʼè
chi fa teatro e chi si limita ad
assistervi... come me.

Non per questo ci si deve ri-
tenere baciati da Dio in un ca-
so o poveracci asociali nellʼal-
tro come invece sembrerebbe
volermi fare passare lei!».

A Monastero laboratorio culturale
Monastero Bormida. La Banca del Tempo 5 Torri, la Masca

in Langa, con il patrocinio dellʼAmministrazione comunale di Mo-
nastero Bormida, presentano il laboratorio culturale presso la
Casa del tè venerdì 8 aprile, alle ore 21; Stefania Terzi, dotto-
ressa di ricerca in filosofia, introdurrà sul tema “La ragione del
cuore, perché i tecnici che stanno lavorando a Fukushima non
hanno compiuto una scelta irrazionale?”; seguiranno domande e
scambi di opinioni tra tutti i presenti.

Bistagno, in gita ai laghi Orta
e Maggiore organizzato dal Comune

Bistagno. Il Comune di Bistagno in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio, organizza per domenica 10 aprile una
gita al lago dʼOrta e lago Maggiore. La partenza è fissata per le
ore 7 è lʼarrivo per le ore 18 circa. La quota di iscrizione è di eu-
ro 43 circa e comprende il bus, la guida turistica e il pranzo al ri-
storate (non obbligatorio, chi pranza al sacco non paga i 23 eu-
ro). I posti ancora disponibili sono 30 circa. Tutti i bistagnesi in-
teressati possono recarsi in comune per dare la loro adesione,
possibilmente entro e non oltre venerdì 8 aprile.

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

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Ales-
sandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 215 ”Spigno - Pare-
to”, dal km. 0+560 al km. 1+525, sul territorio del Comune di Spi-
gno Monferrato, a partire da lunedì 31 gennaio 2011.

Sabato 9 aprile alla Soms, alle 21,15

Non tutti i ladri...
di Fo a Bistagno

Scrive il presidente della Soms Celeste Malerba

Sport a Bistagno, ma
l’assessore dimentica!

In Municipio presentazione del libro

Cortemilia, “Mio padre”
biografia di Chebello

Domenica 10 aprile 6ª “Dui pass a Densc”

Una piacevole camminata
tra le colline denicesi

Come al solito volutamente... equivochiamo

Bistagno, Guffanti
risponde a Malerba
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Vesime. Dal 16 al 24 sarà
allestita nella Sala dʼArte di
Palazzo Chiabrera, in via Man-
zoni ad Acqui Terme, la mo-
stra, «“Volti di Pietra” - le scul-
ture di Ferdinando Gallo». La
mostra, allestita dallʼassesso-
rato alla Cultura di Acqui, sarà
inaugurata sabato 16 aprile al-
le ore 17.

Ferdinando (Nando) Gallo
nasce a Cortemilia, nel 1946
da famiglia di contadini diplo-
matosi perito elettronico indu-
striale, lega dal 1969 le sue
prime progettazioni allʼattività
della nascente Autoequip di
Vesime. Nel 1974 entra nella
direzione tecnica di un grande
gruppo vetrario e vi resta fino
alla pensione nel 2000. Conti-
nua tuttora lʼattività come con-
sulente presso primarie azien-
de del settore.

«Da circa quattro anni, -
spiega Nando - in una parte
del tempo libero a disposizio-
ne, mi dedico a scolpire pietre
arenarie di Langa. Uso pietre
che non servono per costru-
zioni di muretti o case per via
delle forme molto irregolari e
tendenzialmente piuttosto ton-
deggianti.

Ne trovo alcune nei torrenti
o nel fiume ma la maggior par-
te me le portano amici e cono-
scenti che le raccolgono nei
campi mentre viene eseguito
lo scasso del terreno.

Ad oggi le realizzazioni sono
una ottantina e riguardano:
volti di persone care scompar-
se, volti della mitologia, ma-
schere varie, il sole e la luna,
segni dello zodiaco, Madonne
con Bambino, figure religiose
varie, animali e belve.

La maggior parte delle pie-
tre lavorate si trova presso la
miaabitazione, a Vesime in re-
gione Travazza 11. Alcune so-
no nel Museo della Pietra di
Vesime come la ricostruzione
di una delle vecchie stele
scomparse (Pali da vigna).

Nel 2008 la stele ricostruita
(femmina) assieme allʼunico
esemplare superstite (ma-
schio) sono state esposte per
un mese al Museo di Scienze
Naturali di Torino e poi ad Asti
nel periodo del festival delle
sagre del 2010.

Nel 2010 lʼassociazione “Vi-

sma” di Vesime mi ha gentil-
mente ospitato nei suoi locali
per esporre le opere mentre ad
agosto sono state esposte a
Cortemilia nel periodo della
Sagra della Nocciola».

Così presenta Nando Gallo,
grande scultore, il prof. Riccar-
do Brondolo:

«La fantasia poetica degli
antichi trasformava in oro le re-
altà più dure: Deucalione e Pir-
ra, unici superstiti del diluvio,
consigliati dallʼoracolo, per ri-
popolare la terra gettarono die-
tro le spalle le ossa della Gran
Madre, cioè le pietre: ne rinac-
quero gli uomini. Rocce, maci-
gni, sassi sono in effetti lo
scheletro della terra, lʼossatu-
ra che tiene insieme questa
“bella famiglia dʼerbe e dʼani-
mali”. Cʼè qualcosa, un che di
sacrale in questa funzione por-
tante: la pietra come oggetto
sacro. Il primo uomo che pen-
sò di scolpirla, deve aver sen-
tito, inconsciamente, questa
proprietà, questʼeccellenza:
una materia nobile in cui fissa-
re il mortale, il perituro, lʼinsta-
bile: lʼuomo cioè, che i poeti
hanno paragonato allʼinconsi-
stenza del vento, al più del fu-
mo. Lo fece con ragione lʼarti-
giano, che volle qualcosa di
più duraturo del legno e della
terracotta a fornirgli i mezzi e
gli strumenti elementari e quo-
tidiani dellʼesistenza: le sup-
pellettili e la casa. E lo fece il
poeta, lʼeretico della ragione,
che non volle che il mistero del
sentimento e dellʼamore du-
rasse solo nellʼinconsistenza
dellʼesperienza, nellʼattimo
che, provato, fugge invisibile, e
non si tocca più.

Le ossa della terra dunque,
come le zanne dei pachidermi,
chiamate dallʼarte a nuova vi-
ta, mezzo in cui si compie e
materia che si anima. Questa,
la scultura. Conosco un uomo
che da ragazzo ha dissodato i
ronchi arcigni di Doglio, alto
sulle viscere profondate dal-
lʼUzzone in questo costato di
langhe austere, pervaso a pri-
mavera di ineffabili sussulti di
tenerezza verde, ispido e de-
cotto in inverno dallʼacido ma-
leficio che sale (saliva?) dalla
Bormida. È sceso poi sul mol-
le declivio di Vesime, dove, tra

i riali e i torrentelli dai nomi dol-
ci e bizzarri, la vanga scopriva
accanto a lastre di tufo e a
strani boccioni di arenaria, olle
cinerarie, terrecotte tombali,
lacrimatoi e lucerne spente da
duemila anni. Lassù e quag-
giù, una lapide decorata, due
volti sbalzati, il messaggio affi-
dato alla pietra si squadernava
vivace, sfida finora vincente
contro il nulla. Intorno, nel vi-
gneto di Camungéin-, super-
stiti stele capofilari celebrava-
no il rito bacchico e priapesco
della fecondazione e il ciclo
della vita: la femmina e il ma-
schio, non altro, perdio! Quan-
do gli morì la madre, Nando si
trovò quasi per caso tra le ma-
ni una stele come quelle,
strappata dallʼaratro ad una
costola di campo inviolato. La
sua mano, guidata da arcane
congiunzioni di attenzione cu-
riosa e di astri benigni, carez-
zava quella pietra dissepolta,
ne palpava i contorni, ne trae-
va suggestioni e proposte di
insospettata dolcezza. Il volto
della madre, assorto e bene-
volo, triste e mansueto era lì,
sotto una velatura di silice che
bastava rimuovere. La sua
mano, in un confondersi di
amorosi sensi, era adesso
quella della madre che gli ca-
rezzava, bambino, i capelli.

La sua confidenza colla pie-
tra sʼera andata intanto affi-
nando con gli studi scientifici,
quelli che forzavano e guida-
vano gli esiti del minerale ver-
so il vetro e il cristallo. Tutto
convergeva, complice, a fargli
sfidare la memoria grigia del-
lʼuomo, a fissarla anchʼegli in
una forma definitiva che, oltre
a riprendere le fattezze della
persona cara, le cogliesse nel
momento più intimo e strug-
gente, a farne un viatico per la
vita ed oltre la morte.

La prima scultura di Nando
fu così il volto della madre,
quella figura di donna che
aveva ripreso i riti di fecondità
celebrati nelle stele di Camun-
géin-: la vita che si perpetua
nel gravido grembo femminile;
accanto, il presidio dellʼuomo
e del Dio, complice a quel mi-
racolo. Sono nati così, quando
il corso dei suoi anni comin-
ciava a declinare, i volti di pie-
tra di Nando, a contraddire la
sterilità della vecchiaia, a ride-
re in faccia alla morte, con dol-
cezza e con protervia. Il suo
mondo di dei, di eroi, di umili
figure e di ribalde facce riden-
ti ha il sapore antico del motto
medioevale: “E bello doppo il
morire vivere anchora”. Certo,
come ogni poeta, come ogni
artista Nando sa che la “cene-
re degli astri” assorbirà nella
sua cipria molecolare tutte le
opere dellʼuomo. Ma cʼè uomo
e Uomo: questʼultimo, è quello
che non rinuncia mai, che op-
pone il lampo della follia al
verziere della ragione; che si
offre al mistero come cavia e
come demiurgo di un mondo
altro, nelle spore del “possibi-
le”. Nando sa ancora che il ri-
sultato tecnico della sua sgor-
bia e del suo scalpello sono
imperfetti, che le leggi del-
lʼestetica, a seconda di chi le
promulga, possono deprimer-
lo o incoraggiarlo. Io penso
che non se ne curi. Segue il
suoi istinto, segue il solco de-
gli eventi come quello dellʼara-
tro che apriva da ragazzo.
Quanto alla bellezza, quello è
un segreto degli dei, che né gli
amici né i critici potranno mai
definire».

Ponzone. Il paese ha ospi-
tato, giovedì 31 marzo, nella
sala del circolo Culturale “La
Società”, il primo dei quattro in-
contri previsti dal GAL (Gruppo
Azione Locale) Borba per far
conoscere le opportunità deri-
vanti dallʼattuazione del PSL
(Piano Sviluppo Locale), con
particolare riferimento alle linea
guida dei Bandi in corso di ap-
provazione da parte della Re-
gione Piemonte. Si è trattato di
un incontro pubblico di anima-
zione territoriale rivolto alle im-
prese ed a potenziali imprendi-
tori. Nel caso delle imprese si
tratta microimprese già opera-
tive nel territorio del GAL che
intendono riqualificare la loro
attività sotto il profilo tecnologi-
co, organizzativo - gestionale,
commerciale; microimprese
che intendono localizzare la lo-
ro attività produttiva in area
Gal, ricercando soluzione con-
sone al loro progetto di inse-
diamento. Nel caso dei poten-
ziali imprenditori interessati ad
avviare, sul territorio, progetti
dʼimpresa autonomi e indipen-
denti (microimprese) sono sta-
ti individuati diversi settori eco-
nomici. Settore turistico per mi-
croimprese ricettive alberghie-
re o extralberghiere (massimo
25 posti letto) o della ristora-
zione (massimo 60 coperti),
agriturismo; settore agricolo:
imprenditori agricoli professio-
nali (come definiti dal Decreto
Legge 99/2004 e successive
integrazioni e modificazioni) ti-
tolari di aziende agricole che
intendono realizzare punti ven-
dita aziendali; settore artigia-
nato: artigianato artistico e ali-
mentare tradizionale; settore
agroalimentare: agroalimenta-
re tipico (miele, formaggi, salu-
mi, erbe medicinali ed aromati-
che, pasticceria).

Lʼincontro di Ponzone era ri-
volto ai piccoli imprenditori dei
comuni di Ponzone, Melazzo,
Cavatore, Grognardo, Ponzo-
ne, Visone, Prasco, Morbello
Malvicino. Tra i relatori il presi-
dente del GAL Borba, Gian-
marco Bisio, il direttore del Gal,
Marco Ivaldi ed i funzionari dei
diversi settori: la dott.ssa Cri-
stina Brugnone e lʼagronomo
Fabrizio Gastaldo. Con il sin-
daco Gildo Giardini di Ponzo-
ne, che ha fatto gli onori di ca-
sa ed aperto lʼincontro ringra-
ziando il presidente Bisio,
cʼerano il vice Ivaldi, il sindaco
Mongella di Cartosio, Guglieri
di Grognardo ed il vice sindaco
di Malvicino Nicolotti oltre a
tantissimi piccoli imprenditori
del ponzonese e della valle Er-
ro che hanno riempito la sala.
Tra gli uditori il presidente del-
la Comunità Montana “Appen-
nino Aleramico Obertengo”,
Giampiero Nani che è la “casa”
allʼinterno della quale opera il
Gal.

Nel suo intervento il presi-
dente del Gal Borma, Gian-
marco Bisio, ha fatto un breve
accenno alla nuova Comunità
Montana «Nata, dopo il riordi-
no voluto dalla Regione Pie-
monte, dallʼunione di due real-
tà quella dellʼacquese e quella
dellʼovadese» e poi ha aggiun-
to: «La Comunità Montana ed
il GAL hanno la loro sede isti-
tuzionale a Ponzone e, per tan-
to, questa può essere conside-
rata la serata dellʼufficializza-
zione». Una breve riflessione
sullʼoperato del GAL definito
uno «Strumento operativo di
sviluppo economico per il terri-
torio. Uno dei due presenti in
Provincia di Alessandria, rivolto
ai 31 comuni compresi nella
Comunità Montana e a quei
comuni dellʼUnione Collinare
che fanno da cerniera tra i due
territori». Bisio ha poi analizza-
to quello che può essere con-
siderato lʼaspetto economico
del progetto «Beneficia di una
serie di fondi della Comunità
Economica Europea e la dota-
zione finanziaria complessiva
destinata a creare economia e
sviluppo sul territorio è di 2 mi-
lioni e quattrocentomila euro e,
poiché le iniziative dovranno
essere frutto di una comparte-
cipazione tra investimenti di
denaro pubblico e privato si ar-

riva ad un totale di 4 milioni e
seicentomila euro. I fondi pub-
blici sono indirizzati su due line
sostanziali dʼintervento; il set-
tore turistico e il mondo rurale
soprattutto quello della trasfor-
mazione e dellʼartigianato loca-
le». Bisio ha poi concluso ri-
cordando che si possono ave-
re informazioni usufruendo del-
lo “Sportello per lo Sviluppo e
la Creazione dʼImpresa” che ha
due sedi fisse aperte a Ponzo-
ne il mercoledì dalle ore 9 alle
13 ed a Bosio, dalle ore 14 al-
le 18, oltre allo sportello mobi-
le fruibile in diverse località a
seconda delle esigenze.

Lʼaspetto tecnico è stato af-
frontato con grande attenzione
ai particolari dalla dott.ssa Bru-
gnone per quanto riguarda le
imprese che operano nel set-
tore turistico e dallʼagronomo
Gastaldo per la parte “rurale”.
La dott.ssa Brugnone ha indi-
cato chiaramente quelle che
sono le direttrici che consento-
no di accedere ai bandi di con-
corso da parte delle imprese
che operano nel settore turisti-
co, sottolineato come sia fon-
damentale il rapporto costante
e continuo con lo “Sportello
per lo Sviluppo e Creazione
dʼImpresa” che è il referente
diretto per confrontarsi e sfrut-
tare quelle sinergie indispen-
sabili per sviluppare il progetto
ed accedere ai fondi.

La dott.ssa Brugnone ha poi
prodotto una attenta analisi di
quelle che sono le variabili che
possono interessare il turista e
stimolarlo a frequentare il terri-
torio e, come il rapporto tra for-
nitore di servizi e utente possa
crescere grazie alla collabora-
zione tra gli operatori locali ed
il GAL. La dott.ssa Brugnone
ha concluso con una riflessio-
ne: «Sbaglia chi si avvicina a
questa iniziativa pensando: lo
faccio perché ci sono i finan-
ziamenti. Questo è un proget-
to di ben più ampio respiro e
merita un approccio più artico-
lato» .

Da parte sua Gastaldo ha
parlato di sinergie tra imprendi-
tore agricolo e attività ricettive;
di punti vendita aziendali che
offrono i due terzi di merce pro-
dotta e confezionata in proprio
ed un terzo di prodotti prove-
nienti da altre aziende sempre
collocate sul territorio. Anche in
questo caso il dott. Gastaldo
ha fatto una attenta valutazio-
ne indicando chiaramente qua-
li caratteristiche debbono avere
gli imprenditori per accedere ai
fondi a fondo perduto.

Fondi che possono raggiun-
gere i 25.000 euro il 40% dei
quali a fondo perduto.
Lʼultimo intervento, prima di

dare il via agli interventi del nu-

meroso pubblico, è stato quel-
lo del direttore del Gal, Marco
Ivaldi, che ha riassunto le varie
fasi che consentono di accede-
re ai fondi; di come ci sia da
parte del controllore la Cee,
che opera attraverso il sogget-
to Arpea (Azienda regionale
piemontese per le erogazioni in
agricoltura), la massima atten-
zione. Ci sono criteri di control-
lo sia sul tipo di beneficiario sia
sul tipo di investimento e que-
sto per una più omogenea di-
stribuzione dei fondi.

I prossimi incontri: Giovedì 7
aprile, ore 21, presso uffici Co-
munità Montana di Bosio per i
comuni di Bosio, Parodi Ligure,
Carrosio, Voltaggio, Fracconal-
to, Mornese, Montaldeo; giove-
dì 14 aprile, ore 21, sala comu-
nale di Tagliolo M.to per i co-
muni di Cassinelle, Molare,
Belforte, Tagliolo M.to, Lerma,
Casaleggio, Ovada; giovedì 19
aprile, ore 21, sala multimedia-
le di Bistagno per i comuni di
Bistagno, Ponti, Castelletto
dʼErro, Denice, Montechiaro
dʼAcqui, Spigno M.to, Merana,
Pareto, Terzo, Acqui Terme,
giovedì 28 aprile, ore 21, Co-
munità Collinare di Trisobbio
per i comuni di Alice Bel Colle,
Ricaldone, Strevi, Morsasco,
Trisobbio, Cremolino.

W.G.

Le sculture in mostra a Palazzo Chiabrera dal 16 al 24 aprile

Volti di Pietra di Ferdinando Gallo

Ponzone, incontro pubblico rivolto a imprese e potenziali imprenditori

Ritornano con il GAL Borba
investimenti sul territorio

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

Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria ha ordi-
nato lʼinterruzione di ogni tipo di transito lungo la S.P. n. 224 “del
Bricco”, dal km 1+450 al km 1+550, nei comuni di Castelletto
dʼErro e Ponti, a seguito di una frana che interessa la carreggia-
ta stradale.

Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare è dirottato lungo il
seguente itinerario alternativo: dal km 1+450 della S.P. n. 224
“del Bricco” si percorra la provinciale fino a raggiungere lʼinter-
sezione con la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”; da qui, si pro-
segua in direzione di Castelletto dʼErro; una volta superato il co-
mune di Castelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezio-
ne con la S.P. n. 226 “di S. Angelo”, nel Comune di Melazzo; da
qui, si percorra la provinciale in direzione Ponti - Bistagno fino a
raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; da
qui, sempre in direzione di Ponti - Bistagno, si raggiunge lʼinter-
sezione con la S.P. n. 224 “del Bricco”; percorrendola si potrà
tornare verso la progressione stradale indicativa al km 1+550, in
prossimità della frana.

La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Fi-
lippi, su proposta dellʼassessore alla Viabilità, Graziano Moro, ha
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ripristino del
corpo stradale in frana, al km 1+450, della S.P. n. 224 “del Bric-
co”, nel Comune di Ponti, per un importo complessivo di 110 mi-
la euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un muro di sottoscarpa
in gabbioni, la ricostruzione del corpo stradale franato e la regi-
mazione delle acque di monte attraverso la realizzazione di trin-
cee drenanti e nuove cunette.

Cortemilia
stagione teatrale
2011 del “Nuovo
Comunale”

Cortemilia. Ha preso il via
venerdì 25 marzo la stagione
teatrale 2011 del Teatro Nuovo
Comunale di Cortemilia, in
Borgo San Michele, con la
Compagnia Teatrale “I ribaltati
di Cengio” che ha portato in
scena “Fools - Gli scemi del
villaggio”.

La stagione comprende altri
tre spettacoli in calendario e
precisamente: Venerdì 29 apri-
le, la “Compagnia del nostro
teatro di Sinio” in “Tant o rʼè
fòl”.

Venerdì 27 maggio, Asso-
ciazione per gli Studi su Cra-
vanzana: “Ra màchina con ra
coa”.

Venerdì 24 giugno, il “Teatro
delle Orme” Onlus presenta
Corri - Da Solidarietà, a favore
di Smile - Un sorriso per Cher-
nobyl.

Ogni spettacolo sarà seguito
da degustazione e brindisi fi-
nale. Per informazioni Comu-
ne di Cortemilia (tel. 0173
81027 e-mail: turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it).
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Mombaldone. “Il posto era
perfetto; dove poi siamo anda-
ti a mangiare siamo stati trat-
tati benissimo…”.

Commenti dei “Francesi” e
degli “Austriaci” che hanno
“provato” ad innescare la mac-
china del tempo … rinasco, ri-
nasco nel 1799…

Il teatro, il luogo deputato
della “prova di rievocazione” è
stato il paese di Mombaldone
e i suoi bei prati attorno al con-
centrico.

“Lʼunica cosa che mancava,
per la ciliegina, è stato il pub-
blico: quasi totale lʼassenza di
persone anche solo a curiosa-
re.

E questo anche se si eran
tenute nelle due scuole medie
più vicine (Spigno e Bistagno)
quelle mini lezioni di storia na-
poleonica locale, che anche il
nostro giornale aveva annun-
ciato.

“Gli allenamenti” di Mombal-
done, comunque, han dato a
tutti i figuranti la possibilità di
togliere la ruggine dellʼinverno.
Cosa assai necessaria, visto
che tra due settimane inizie-
ranno le rievocazioni storiche
in giro per lʼItalia, e fare un ri-
passo sugli ordini e lʼaddestra-
mento è stato molto utile.

“Senza contare - continua
Riccardo Rosa - che, non es-
sendoci stata una battaglia, i
tempi erano molto elastici e

così la due giorni non è stata
per nulla stressante”.

Anche le giornate sono sta-
te ottime - ci è stato comunica-
to - né troppo caldo, né troppo
freddo.

Ma, forse, proprio lʼassenza
della battaglia - non prevista
dallʼinformale programma che
anche noi abbiam divulgato -
non ha “solleticato” lʼinteresse
del potenziale pubblico.

Che invece ci sarà il 16-17
aprile, con la rievocazione del-
la Battaglia di Cosseria del
1796. E lì il Comune è già in
agitazione per i posteggi da
destinare al pubblico.

Certo che le rievocazioni so-
no un gran spettacolo: e lʼan-
no passato a Mombaldone, a
fine agosto, il concorso del
pubblico alla manifestazione
ufficiale per le insorgenze non
era certo mancato.

Tutti i gruppi convenuti a
Mombaldone hanno offerto la
loro disponibilità, compatibil-
mente con gli impegni 2011,
per collaborare alle iniziative
storiche che nel corso di que-
stʼanno proprio pensiamo non
mancheranno.

1811: duecento anni fa Na-
poleone partiva per la Russia.

Quasi da scommettere che
più di una rievocazione ricor-
derà la spedizione. Cui parte-
ciparono anche i nostri avi
monferrini.

Terzo. Scrive Roberto Mo-
retti: «Sarà una grande serata,
dove venerdi 15 aprile, dalle
ore 20.45, nella sala Benzi di
Terzo si svolgerà un grande ed
importante evento per il Grup-
po Alpini del paese: “W gli Al-
pini - 1984/2011”, uno spetta-
colo fresco ed innovativo per
festeggiare tutti insieme i loro
27 anni di attività: saranno un
paio di ore dedicate agli alpini
terzesi in cui ripercorreremo
tramite grandi momenti dal vi-
vo e lʼausilio del grande scher-
mo gli avvenimenti più impor-
tanti del gruppo negli anni, dal-
la nascita dellʼassociazione ad
oggi. Lo spettacolo improntato
sulla storia del gruppo alpini
terzese sarà ricco di due im-
portanti particolarità: innanzi-
tutto la squadra sarà formata
da me, Roberto Moretti, e da
Carmen Giordano, accompa-
gnati da tre fantastici musicisti:
Simone Pastorino alla batteria,
Vittorio Giordana alla chitarra
elettrica e Fabio Ricci al basso
che durante la serata suone-
ranno dal vivo alcuni pezzi mu-
sicali scelti accuratamente per
lʼoccasione. La seconda chic-
ca riguarda la parte tecnica,
ossia il palco e la scenografia
realizzata ad hoc per la mani-
festazione, abbiamo veramen-

te voluto strafare e differenzia-
re questo evento da qualsiasi
altro: il palco sarà un poʼ più
grande rispetto a quello abi-
tuale che offre sala Benzi e
ospiterà, oltre al grande scher-
mo e gli strumenti musicali, un
insieme di colori che andranno
ad illuminare la grande distesa
di rocce realizzata per far en-
trare con la mente il pubblico
in un mondo di fantasia, quel
mondo senza problemi, preoc-
cupazioni, guerre e malattie
che purtroppo esiste solamen-
te nella nostra immaginazione.
Attraverso questo palco avve-
niristico che ripropone lo sce-
nario di un mondo senza tem-
po, vogliamo dedicare al pub-
blico un paio di ore di tranquil-
lità, divertimento e spensiera-
tezza che di questi periodi è
difficile godere. La serata, inol-
tre, sarà caratterizzata da sor-
prese e, basilari in occasioni
come queste, tante tantissime
risate in compagnia di noi cin-
que e i veri protagonisti del-
lʼevento: il gruppo Alpini di Ter-
zo. Vi aspettiamo numerosi
(come sempre!) a questo gran-
de appuntamento del gruppo
Alpini di Terzo, “W gli Alpini -
1984/2011”, alle ore 20.45,
nella sala di casa Benzi a Ter-
zo, lʼingresso è libero».

Cassine. Una bella cornice
di pubblico e tanti applausi
convinti hanno accompagnato
lʼesibizione della Banda “Fran-
cesco Solia” di Cassine, avve-
nuta nella serata di domenica
3 aprile presso la chiesa di
San Francesco.

Si è trattato di un concerto
speciale, oltre che per la pre-
stigiosa cornice, per il suo si-
gnificato nella storia dellʼen-
semble cassinese: la banda in-
fatti ha aperto con questo
evento le celebrazioni per il
20º anniversario dalla propria
costituzione.

Correva infatti il 18 marzo
1991 quando 16 soci fondato-
ri si costituirono ufficialmente
in associazione dopo tanti an-
ni di impegno e sacrificio, nati
dallo spirito dʼiniziativa di Libe-
ro Toselli.

Per celebrare i primi 20 anni
della banda, si è pensato ad
un concerto speciale, ad orga-
nico variabile, in una serata

ricca di emozioni e in grado di
ripercorrere, in musica ma an-
che con una mostra espositi-
va, i primi ventʼanni della ban-
da, e di riflesso gli ultimi ven-
tʼanni del paese di Cassine e
dei cassinesi tutti.

Emozionante il programma,
affidato per la prima parte ai
soci fondatori ancora in attivi-
tà, che hanno eseguito “Il cielo
narra la tua gloria”. Quindi, con
un organico che ha riprodotto
quello del concerto dʼesordio
(6 luglio 1991) sono state ese-
guite “South of the Border” e
“Sugar Blues”. A questo punto
la banda si allarga, con lʼese-
cuzione di “Aurora” e “Ricor-
dandoti”, per poi raggiungere il
pieno organico dei giorni nostri
con la seconda parte del con-
certo, in cui sono stati eseguiti
“Colonel Bogey”, “Oregon”,
“Western by Morricone”, “60
Collection” e “American March
Highlights”.

M.Pr

Santo Stefano Belbo. Lu-
nedì 28 marzo, a Santo Stefa-
no, Belbo si è riunito, per lʼulti-
ma volta, il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione
Cesare Pavese.

Tutti i membri dellʼassem-
blea, infatti, decadranno con
lʼelezione del nuovo sindaco di
Santo Stefano Belbo. Vicina è
la tornata elettorale del 15
maggio, e il nuovo primo citta-
dino rivestirà, come previsto
dallo statuto, e immediata-
mente, la carica di presidente
della Fondazione.

Due saranno i membri indica-
ti dal Municipio, due dalla Re-
gione Piemonte e uno dalla
Provincia di Cuneo, unitamente
a Maurizio Cossa Majno di Ca-
priglio, unico componente non
in scadenza, in quanto discen-
dente diretto dello scrittore.

«La scelta di costruire lo
Statuto in modo che il sindaco
pro tempore di Santo Stefano
Belbo sia anche il presidente
della Fondazione - ha spiega-
to Giuseppe Artuffo, presiden-
te uscente - è stata fatta sia
per garantire la continuità del-
lʼattività della Fondazione, sia
per legare la Fondazione al
Comune: un modo per garanti-
re la tutela di una delle figure
più importanti del panorama
letterario italiano e, quindi, an-
che una grande risorsa, se va-
lorizzata adeguatamente, per il
paese».

A margine della riunione il
Consiglio ha fatto il punto sul-
lʼattività della Fondazione che,
nata nel 2004, ha iniziato ad
operare con lʼobiettivo di pro-
muovere le manifestazioni or-
ganizzate in Italia e allʼEstero,
per il centenario della nascita
di Cesare Pavese, avvenuto
nel 2008. «Da quel momento -
ha continuato il sindaco Artuffo
- la Fondazione Cesare Pave-
se ha acquisito sempre mag-
giore autorevolezza, e questo
lʼha portata, oggi, ad essere ri-
conosciuta come un solido e
serio punto di riferimento cul-

turale a cavallo tra le province
di Cuneo e Asti».

Tra gli eventi gestiti annual-
mente dalla Fondazione spic-
cano il Pavese Festival, arriva-
to alla sua undicesima edizio-
ne, le visite guidate sui luoghi
pavesiani (da questʼanno an-
che a Torino, Serralunga di
Crea e su altri luoghi non san-
tostefanesi), le numerose mo-
stre allestite presso la Chiesa
dei Santi Giacomo e Cristofo-
ro (lo scorso anno son stati
ospitati Mimmo Paladino e
Sandro Chia) e la riedizione
dellʼUniversità estiva, total-
mente rinnovata nella formula.

«In un periodo di grande cri-
si per la cultura - ha sottoli-
neato ancora il sindaco uscen-
te - lʼattività della Fondazione
è proseguita sfruttando al
massimo le sue potenzialità e
ottimizzando lʼutilizzo degli
scarni contributi ottenuti: un
esempio di buona gestione in
opposizione alle faraoniche
esperienze di cui tutti siamo a
conoscenza».

Unanime è stato il positivo
commento del Consiglio di am-
ministrazione - formato da
Maurizio Cossa Majno di Ca-
priglio, rappresentante della
famiglia Pavese, Luigi Gatti e
Mario Renosio, rappresentanti
della Regione Piemonte, Vito
Valsania, rappresentante della
provincia di Cuneo, Andrea
Bertelli e Rosina Molinaris,
rappresentanti del Comune di
Santo Stefano Belbo - che ha
salutato il positivo operato del-
la Fondazione, che ha rag-
giunto in pochi anni di attività
prestigiosi traguardi. Da tutti
lʼaugurio che il nuovo CdA pos-
sa ben raccogliere il testimo-
ne, non disperdendo quanto
fatto finora ma continuando
con passione a gestire la Fon-
dazione, incrementando il suo
valore di importante risorsa
per il territorio da un punto di
vista sia culturale, ma anche
economico e di immagine.

G.Sa

Bistagno. Partirà a fine aprile un corso base per appassionati
della manualità che intendono avvicinarsi al mondo della cera-
mica, nellʼattrezzato laboratorio della Gipsoteca Giulio Monte-
verde di Bistagno. Questo corso si basa sulla sperimentazione
diretta delle principali fasi di lavorazione della ceramica, le no-
zioni tecniche, le pratiche fondamentali, la cottura e decorazio-
ne delle argille, quindi tutti gli elementi necessari per orientarsi al-
lʼinterno delle molte possibilità che la lavorazione della ceramica
offre: proprietà e preparazione dellʼargilla; tecniche del colombi-
no e dello stampo; foggiatura a mano di oggetti e sculture; ca-
ratteristiche, preparazione ed uso di cristalline, smalti, colori e
decorazione. Il corso ha lʼobiettivo di far conoscere unʼarte affa-
scinante e ricca di storia, è rivolto agli adulti e si svolgerà in 8 le-
zioni serali presso il Laboratorio didattico del Museo Gipsoteca
Giulio Monteverde corso Carlo Testa 3, Bistagno. La prima le-
zione si terrà mercoledì 27 aprile, con personale specializzato e
materiali (argilla, pennelli, terra, colori, attrezzi per la modella-
zione, 2 cotture dei pezzi, locale attrezzato). Per informazioni:
Luciana Visca (340 3017423), Serena Gallo (348 5235038).

Calamandrana. Scrive lʼin-
segnante Barbara Gandolfo:
«Gli alunni della Scuola Prima-
ria di Calamandrana continua-
no nella realizzazione delle atti-
vità previste dal progetto Co-
menius e coordinate dai do-
centi delle scuole partners du-
rante la visita in Italia di febbra-
io scorso. Una di queste preve-
deva la creazione di un fumetto
nel quale raccontare, attraver-
so i balloon, il superamento di
una situazione difficile.

Le classi 4ª e 5ª hanno così
deciso di tradurre in vignette
un episodio tratto dal libro “La
combriccola della porta rossa”
di Giancarlo Molinari, illustrato
da Sandro Roveta (edizioni
Impressioni Grafiche). Questa
storia aveva già entusiasmato
i bambini quando lʼautore e lʼil-
lustratore lʼavevano loro pre-
sentata attraverso un laborato-
rio di lettura che li aveva coin-
volti in prima persona.

Il fumetto realizzato conflui-
rà, insieme agli altri delle scuo-
le partners, in un libro che ver-
rà assemblato proprio dalla

Scuola Primaria di Calaman-
drana e sarà presentato du-
rante il prossimo incontro in
Turchia che si terrà tra il 10 e il
14 aprile.

Unʼaltra bella soddisfazione
e un altro passo avanti per una
Scuola che è attiva nel costrui-
re unʼidentità solida dei propri
alunni nellʼattuale contesto so-
ciale allargato e globalizzato!».

Chiusa S.P. 44 a Mombaruzzo
Mombaruzzo. Da mercoledì 16 marzo è chiusa al transito a

tempo indeterminato, la strada provinciale n. 44 “Nizza - Gama-
lero” nel comune di Mombaruzzo, dal km 4+900 al km 5+200,
per una frana sviluppatasi con le intense precipitazioni del mese
di marzo.

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la strada provinciale n. 233
“delle Rocche”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ri-
caldone.

Cassine, limite velocità S.P. 30 V.B.
Cassine. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli, in entrambi i sensi di marcia, a 70 km/h lungo la S.P. n. 30
“della Valle Bormida”, dal km. 16+200 al km. 16+950, in frazione
Gavonata, nel Comune di Cassine.

Tanti figuranti si sono ritrovati dopo l’inverno

Bene le esercitazioni
Mombaldone 200 anni fa

Venerdì 15 aprile Sala Benzi “W gliAlpini”

Terzo gruppo alpini
festeggia i 27 anni

Un gran concerto della “Francesco Solia”

La banda di Cassine
ha compiuto 20 anni

Consiglio di amministrazione in scadenza

Consultivo positivo
per Fondazione Pavese

Nel laboratorio della Gipsoteca G.Monteverde

A Bistagno un corso
lavorazione ceramica

“La Combricola della porta rossa” vola inTurchia

Calamandrana, alunni
della scuola primaria
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Rivalta Bormida. Corpo-
so Consiglio comunale, a Ri-
valta Bormida, nella serata
di martedì 29 marzo: lʼas-
semblea si è riunita per de-
liberare su un ordine del gior-
no composto di nove punti,
alcuni dei quali sicuramente
cruciali per le strategie futu-
re di sviluppo del paese.

In apertura dei lavori, il
Consiglio esamina un ordine
del giorno sulla riforma socio-
sanitaria in Piemonte: “pur
convinta della necessità di
interventi per migliorare lʼef-
ficienza della spesa sanitaria,
lʼassemblea esprime contra-
rietà alla separazione degli
ospedali dal territorio, ritiene
indispensabile una valuta-
zione degli interventi propo-
sti di recente dalla Giunta
Regionale, mettendo in primo
piano i bisogni reali dei cit-
tadini e le risposte conse-
guenti; chiede garanzie in
merito al mantenimento su
livelli adeguati dellʼospedale
di Acqui Terme ed in parti-
colare del DEA di primo li-
vello e propone di rivedere
lʼipotesi di ridisegnare i di-
stretti sanitari portandoli a
70.000 abitanti, lasciando in-
tatta lʼattuale configurazione,
coincidente con la gestione
dei servizi sociali”.

Al momento del voto si re-
gistra una differenziazione
dei pareri allʼinterno della mi-
noranza, con il capogruppo
Garbarino e il consigliere Pie-
trasanta che, come la mag-
gioranza, votano a favore,
mentre il consigliere Forna-
taro, non senza qualche no-
ta polemica, esprime voto
contrario (assente, tra i ban-
chi dellʼopposizione, il con-
sigliere Buscaglia).

Il secondo punto, che ve-
de lʼastensione della mino-
ranza, esamina ed approva
una delibera di vincolo di de-
stinazione per il “Fosso del
Pallone”, ovvero il campo co-
munale per il gioco della pal-
latamburello.

Unanimità, invece, per
quanto riguarda il terzo pun-
to, con il quale viene appro-
vata una delibera sulla ven-
dita di immobili e terreni do-
nati al Comune tempo prima
dal signor Caraccia.

Una importante presa di
posizione emerge quindi dal
quarto punto, con il quale il
Consiglio, dopo un dibattito e
alcune modifiche alle delibe-
razioni stesse proposte dal
capogruppo di minoranza,
esprime allʼunanimità la pro-
pria contrarietà allʼindividua-
zione del territorio della Val-
le Bormida quale possibile
sito per il deposito e lo stoc-
caggio di scorie nucleari.

Una copia della delibera-
zione sarà inviata al Mini-
stero per lʼAmbiente e alle
altre Amministrazioni comu-
nali della Valle Bormida con
lʼinvito di assumere al più
presto un analogo atto, non-
ché agli organi di informa-
zione locale per la pubblica-
zione.

Si prosegue: al quinto pun-
to è posta in discussione
lʼaccettazione della donazio-
ne di un immobile sito sul
territorio comunale di Strevi
e la sua successiva aliena-
zione: la decisione viene pre-
sa con lʼastensione della mi-
noranza, che pure si astiene
sul successivo punto relativo
alla determinazione delle ali-
quote Ici (invariate rispetto
allʼanno scorso).

A questo punto ci si ad-
dentra nella fase cruciale del
Consiglio, affrontando al pun-
to 7 lʼesame del bilancio di
previsione relativo allʼeserci-
zio 2011. Il punto di pareggio
viene individuato a circa
4.900.000 euro. Si tratta di
un bilancio ʻobbligatoʼ, viste
le ristrettezze che accomu-
nano Rivalta ad altri centri:
nel suo intervento, il sindaco
Ottria sottolinea che essen-
do il sistema rigido, le scel-
te dellʼAmministrazione sono
molto limitate: gli sforzi si
concentrano soprattutto sui

servizi sociali (casa di ripo-
so, scuola, asilo nido) e il
principale intervento del 2011
riguarderà lʼedificio scolasti-
co, con un progetto di inve-
stimenti per oltre 250mila eu-
ro.

Ottria sospende quindi il
Consiglio lasciando la paro-
la al tecnico Robbiano, che
illustra i vari titoli delle en-
trate e delle uscite, sottoli-
neando che lʼindebitamento
(tasso di incidenza degli in-
teressi sui primi tre titoli del-
le entrate correnti) è al 7,6%,
contro un massimo del 12%
fissato per questʼanno dallo
Stato.

Dopo una serie di richieste
di chiarimenti del capogrup-
po di minoranza Garbarino,
si passa alla votazione e il
bilancio viene approvato coi
voti della sola maggioranza.

A seguire il punto 8, che
prevede integrazioni e modi-
fiche al regolamento comu-
nale per la Tarsu (con un
contestuale aumento della ta-
riffa), approvato con lʼasten-
sione della minoranza.

La discussione si accende
sul nono e ultimo punto, del
quale tratteremo diffusamen-
te anche in altri articoli: il fu-
turo della residenza comu-
nale “La Madonnina”, dove il
Comune intende realizzare
una nuova struttura Rsa. Si
esamina una deliberazione
di intenti, illustrata dal sin-
daco Ottria: date le due au-
torizzazioni ottenute riguar-
danti un nucleo Rsa di com-
plesivi 20 posti (10 per ma-
lati di Alzheimer, 10 per pa-
zienti in stato neurovegetati-
vo), lʼAmministrazione, che
crede molto nellʼautonomia
gestionale, intende rendere
il centro, già oggi allʼavan-
guardia, ancora più competi-
tivo.

Essendo impensabile, per
realizzare lʼampliamento, il ri-
corso allo strumento di un
nuovo finanziamento regio-
nale, si prevede di ricorrere
per realizzare la nuova strut-
tura (che si prevede di com-
pletare entro il 2013) ad un
bando che prevede la ces-
sione per 99 anni del diritto
di superficie attribuendo alla
struttura un valore di circa
1.700.000 euro, con una ri-
duzione del 30% rispetto al
valore complessivo perizia-
to, dovuta proprio al fatto che
si intende cedere il solo di-
ritto di superficie.

Lʼoperazione consentireb-
be al Comune di mantenere
lʼesclusiva della gestione a
fronte di un canone di affitto
bloccato per ventʼanni, com-
prensivo di un diritto di pre-
lazione per il riacquisto o il
rinnovo dellʼaccordo da rive-
dere ogni venti anni.

Lʼipotesi scatena la con-
trarietà della minoranza, che
annuncia il proprio voto con-
trario, ritenendo che tale in-
tervento sia «basato su ipo-
tesi tutte da verificare ed ec-
cessivamente ambizioso» e
che lʼattuale struttura sia «più
che sufficiente per le esi-
genze del paese».

Il sindaco Ottria ricorda al-
lora la storia della Casa di
Riposo, con la scelta della
metà degli anni Novanta di
investire, anche con corag-
gio, sul progetto, gli sforzi
notevoli per realizzare lʼope-
ra, avviarla, ampliarla, fino
allʼattuale riconosciuta ec-
cellenza.

Ottria afferma di credere
che lo stesso coraggio serva
ora per permettere alla strut-
tura di crescere ulteriormen-
te, e se ne assume in prima
persona la responsabilità,
certo che lʼesito - cui colle-
ga il giudizio sul proprio man-
dato - sarà ancora una vol-
ta positivo.

Qualcuno direbbe “ai po-
steri lʼardua sentenza”. Nel
frattempo, ci sono tutte le ra-
gioni per ritenere che, già
nellʼimmediato, il materiale
per un dibattito non man-
cherà di certo.

M.Pr

Rivalta Bormida. Walter Ot-
tria difende con toni accorati la
scelta dellʼamministrazione ri-
valtese di procedere verso
lʼalienazione dei diritti di super-
ficie della casa di riposo “La
Madonnina”.

«Come tutti ormai sanno, la
Regione ha autorizzato due di-
stinti ampliamenti da 10 posti,
uno destinato ai malati di al-
zheimer, un altro destinato a
pazienti in stato neurovegetati-
vo. Ritengo particolarmente
importante questo secondo
ampliamento in quanto in pro-
vincia non esistono altre strut-
ture di questo tipo.

Di fronte a questa opportuni-
tà e al fatto che contestual-
mente non esistono possibilità
di finanziamento pubblico per
realizzare lʼampliamento, ci
siamo posti il problema di co-
me trovare il denaro necessa-
rio.

Le strade più facili erano es-
senzialmente due: alienarci la
gestione in cambio di un finan-
ziamento, oppure cercare una
forma di finanziamento a cari-
co del Comune che, devo pre-
cisare, aveva ancora una ca-
pacità di indebitamento tale da
poter sostenere lʼaccensione di
un mutuo».

Perché si è scelta una terza
via? «Non volevamo legare le
mani alle prossime ammini-
strazioni per i successivi dieci
anni saturando le nostre capa-
cità di indebitamento. Allo stes-
so tempo alienarci la gestione
sarebbe stato andare contro i
principi etici decisi nel 1998
quando la Casa di Riposo fu
posta sotto la responsabilità
del Comune, diventandone, lo
dico con orgoglio, una risorsa,
visto che i bilanci sono in atti-
vo».

Dunque? «Abbiamo cercato
il modo di mantenere la gestio-
ne diretta della struttura e lʼab-
biamo trovata: preferiamo alie-
nare la proprietà e gestire il
servizio che mantenere la pro-
prietà e far gestire la struttura
da privati». In pratica si tratta di
vendere. «Con una formula
particolare: chi comprerà il di-
ritto di superficie, lo acquisirà
per 99 anni, al prezzo stabilito
di 1,7 milioni di euro, e con-
sentirà al Comune di estingue-
re il mutuo esistente e portare
in cassa una liquidità di
600.000 euro. Pagheremo un
affitto per la struttura, che però
riusciremo a sostenere ampia-
mente grazie alle rette dei nuo-
vi ampliamenti, e tra 20 anni il
Comune potrà, se lo riterrà op-
portuno, rientrare in possesso
della Casa di Riposo facendo
valere una clausola di riacqui-
sto».

Sempre che le future ammi-
nistrazioni continuino ad ac-
cantonare denaro a questo
scopo… «Questo è ciò che

spero faccia chi verrà dopo di
noi. Ma le scelte saranno delle
future amministrazioni. Noi la-
sciamo questa possibilità aper-
ta e praticabile. Crediamo di
meritare credito, se non altro
per avere già dato, in passato,
prova di lungimiranza, per
esempio acquistando preventi-
vamente anni fa il terreno adia-
cente alla residenza anziani,
che ora, rivalutato dagli eventi
ha assunto un valore più che
doppio, e soprattutto risulta in-
dispensabile per la realizzazio-
ne del duplice ampliamento.
Credo che nessuno possa
contestarci la mancanza di una
visione di prospettiva».

Lʼopposizione rivendica una
primazia nella costruzione del-
la casa di riposo… «In realtà
La Madonnina fu aperta nel
1998, e le amministrazioni di
centrosinistra arrivarono al po-
tere nel 1995. Esisteva un pro-
getto, datato 1989, e finanziato
nel 1992 con 300 milioni. Al
1995 però questo progetto gia-
ceva ancora nei cassetti, e nel
frattempo il tetto, che non era
stato inserito nelle opere da fi-
nanziare, era fatiscente, al
punto che il Comune per rea-
lizzare la residenza dovette ag-
giungere dei soldi proprio allo
scopo di ristrutturarlo. Ma que-
sti sono dettagli. La struttura
esiste, e a mio parere alla sua
apertura il rischio dʼimpresa
era ben superiore a quello che
ci viene contestato al momen-
to. Mi rifaccio a quello che il
consigliere Garbarino ci ha
contestato in Consiglio comu-
nale: secondo lui il progetto sa-
rebbe “troppo ambizioso per
Rivalta”. Bene, io ritengo che
un paese come Rivalta debba
coltivare delle ambizioni, per-
ché attraverso le ambizioni si
può migliorare. Io sono convin-
to che questa soluzione sia la
migliore: predisporremo il ban-
do, vedremo se troveremo dei
riscontri e se ciò non accadrà
cercheremo altre soluzioni. Ma
non siamo incoscienti: soltanto
capaci di scelte coraggiose».

Rivalta Bormida. Lʼopera-
zione che il Comune di Rivalta
Bormida intende realizzare
sulla casa di riposo “La Ma-
donnina” appare quantomeno
coraggiosa. E non stupisce
che la scelta dellʼAmministra-
zione guidata da Walter Ottria
non piaccia granchè allʼoppo-
sizione, allʼattacco per bocca
del capogruppo Francesco
Garbarino.

«Devo premettere che il mio
ragionamento non riflette un
colore politico, ma è il ragiona-
mento di chi è chiamato a di-
fendere i diritti dei rivaltesi.
Quando il discorso della Casa
di Riposo è arrivato in Consi-
glio, non credevo alle mie
orecchie. Francamente ho
lʼimpressione che così come è
stata spiegata si tratti di pura
follia». Perché?

«Per tutta una serie di moti-
vi: tanto per cominciare la
struttura così come si trova, ha
una piena resa, riesce a so-
stenersi egregiamente e addi-
rittura ad andare in attivo, por-
tando così nelle tasche del Co-
mune preziosa liquidità.

Ho sempre delle remore a
toccare qualcosa che funzio-
na bene così come si trova.
Ma al di là di tutto, lʼoperazio-
ne mi sembra oggettivamente
troppo rischiosa. Si tratta di
alienarsi per 99 anni il diritto
di superficie, anche se il Co-
mune si è riservato una clau-
sola di riacquisto fra 20 anni,
conservando nel complesso
la gestione, allora io dico che
il calcolo compiuto è quanto-
meno ottimistico. Infatti, se il
bando troverà risposta positi-
va, il Comune incasserà del
denaro con cui potrà sì finan-
ziare lʼampliamento della
struttura e pagare il mutuo
esistente, ma dovrà pur sem-
pre pagare un affitto.

Serviranno delle entrate, e
poiché la nuova ala avrà sicu-
ramente dei prezzi piuttosto
elevati, il rischio dʼimpresa di-
venterà elevato, perché baste-
rà che il Servizio Sanitario stia
tre mesi senza pagare per
creare buchi di grandi dimen-
sioni nel bilancio».

Quindi Garbarino si rivolge,
e rivolge ai rivaltesi, una do-
manda retorica: «mi chiedo
che bisogno cʼera di infilarci in
un ampliamento di questo tipo,
in un momento di incertezza
politica a livello nazionale e re-
gionale, con una situazione
ancora più incerta per quanto
riguarda il destino del Servizio
Sanitario locale, al punto che
poco prima era stato approva-
to, col nostro voto favorevole,
un ordine del giorno che espri-

me preoccupazione ai possibi-
li tagli che la Regione intende
imporre al servizio Sanitario.
Sinceramente credo fosse me-
glio evitare unʼoperazione tan-
to ardita».

Il sindaco Ottria ha risposto
citando la storia della casa di
riposo… «Peccato che non è
vero che lʼiniziativa sia partita
da loro.

Checchè dica Ottria, ribadi-
sco che quando le amministra-
zioni di centrosinistra sono an-
date al potere a Rivalta hanno
potuto utilizzare un finazia-
mento di 300 milioni ad hoc, ri-
chiesto a suo tempo dallʼam-
ministrazione Briata». In atte-
sa che documenti ufficiali del
Comune facciano chiarezza su
questo punto, torniamo alla ca-
sa di riposo…

«Ribadisco che lʼoperazione
a mio avviso non va portata
avanti, e per non far la figura
del disfattista, mi chiedo se
non sia il caso di vendere, piut-
tosto, Casa Bruni, che non mi
sembra stia portando, nelle at-
tuali situazioni, molte risorse al
Comune. Ma poi la domanda
fondamentale: Rivalta può
davvero permettersi una ope-
razione del genere? Solo io la
trovo eccessivamente ambi-
ziosa per un paese piccolo co-
me il nostro?».

Cosa chiede quindi al sinda-
co Ottria? «Troppo facile chie-
dergli di abbandonare il pro-
getto: non lo farebbe mai. Gli
chiedo una pausa di riflessio-
ne, una moratoria, durante la
quale si possa cercare di coin-
volgere la cittadinanza. Se-
condo me si potrebbe anche
convocare unʼassemblea pub-
blica, perché è giusto che chi
vive a Rivalta possa dire la sua
nel dibattito sul futuro della ca-
sa di riposo. Ripeto però: fer-
miamoci, perché stiamo sba-
gliando strada».

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

Rivalta Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessan-
dria comunica di aver ordinato lʼistituzione del senso unico al-
ternato, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h lun-
go la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”, dal km 18+300
al km 18+550, nel territorio del Comune di Rivalta Bormida, dal-
le ore 8 di mercoledì 9 febbraio alle ore 18 di mercoledì 13 apri-
le, per consentire i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.

Alice Bel Colle. Torna alla
ribalta, col secondo dei suoi tre
appuntamenti, la rassegna di
teatro dialettale organizzata ad
Alice Bel Colle dalla Pro Loco
e dal Comune, con la preziosa
collaborazione di Aldo Oddo-
ne, presso i locali della Con-
fraternita della SS Trinità. La
rassegna alicese, che que-
stʼanno festeggia il prestigioso
traguardo del decennale, si
era aperta, lo scorso 18 mar-
zo, con gli scroscianti applausi
che hanno accompagnato la
commedia “La salit lʼè ʻn afè
serio”, messa in scena dalla
compagnia “La Brenta” di Me-
lazzo.

Stavolta, a calcare il palco
della Confraternita, sarà inve-
ce una compagnia “forestiera”,
ma molto nota e apprezzata in
tutto il Piemonte.

Si tratta de “La Bertavela” di
La Loggia (Torino), che proprio
questʼanno festeggia il suo
ventunesimo anno di unʼattivi-
tà incentrata sulle rappresen-
tazioni dialettali, ma capace di
spaziare anche nella messa in

scena di opere in lingua italia-
na, con una versatilità enco-
miabile e un livello qualitativo
davvero elevato per quanto ri-
guarda lo standard del teatro
amatoriale.

La commedia dialettale che
sarà rappresentata nella sera-
ta di venerdì (inizio alle ore
21), si intitola “El ciabot cun la
surpreisa”, e vedrà la regia di
Dino Nicola. La trama è abba-
stanza semplice: le ferie, si sa,
possono diventare un proble-
ma annoso per tutte le coppie:
mare o montagna? Lago o
campagna?

Ovviamente in una coppia
affiatata si finisce col decidere
in due e di comune accordo…
ovvero si fa come dice la mo-
glie.

E se la moglie, come in que-
sto caso, dice campagna,
campagna sarà, con un sog-
giorno fatto di relax assoluto,
aria pura, tranquillità, riposo e
pace. Oppure no? Risate assi-
curate per una serata senza
pensieri: vale la pena fare un
salto a teatro.

Limite di velocitàsu S.P. 242
a Bergamasco

Bergamasco. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato lʼobbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velo-
cità non superiore a 50 km/h, dal km 4+270, in corrispondenza
del cimitero di Bergamasco, alla delimitazione del centro abitato
di Bergamasco, in entrambe le direzioni di marcia.

Melazzo - Acqui, senso unico
su S.P. 334 “del Sassello”

Melazzo. Sulla S.P. 334 “del Sassello” è stato istituito un sen-
so unico alternato, con divieto di sorpasso e limitazione dei 30 km
orari, in seguito ad una frana che ha interessato la corsia strada-
le di sinistra sulla direzione di marcia da Melazzo ad Acqui Terme.
Durante il periodo di lavoro del cantiere è possibile avere infor-
mazioni sulla percorribilità della strada, o segnalare eventuali cri-
ticità sopraggiunte, contattando il numero telefonico 348 5812930.

Nucleare, sanità, bilancio, ampliamento casa di riposo

A Rivalta in Consiglio
tanta carne al fuoco

Rivalta Bormida - il dibattito sulla casa di riposo

Ottria: “Incoscienti?
No, solo coraggiosi”

Rivalta Bormida - il dibattito sulla casa di riposo

Garbarino: “Alienazione
mi sembra una follia”

Venerdì 8 aprile Confraternita della SS Trinità

Ad Alice Bel Colle
teatro dialettale

Walter Ottria Francesco Garbarino
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Fontanile. Teatro San Giu-
seppe gremito domenica 3
aprile per la presentazione del
volume Fontanile – vicende
storiche, nellʼambito della ras-
segna di incontri letterari pro-
mossi dalla Biblioteca Civica
fontanilese che per lʼoccasione
si è trasferita in un ambiente
più vasto immaginando il gran-
de afflusso di pubblico. Al cen-
tro dellʼattenzione la storia lo-
cale, per voce di uno dei due
autori del volume citato, Silva-
no Palotto, che ha curato que-
sta seconda edizione insieme
a Giuseppe Berta a diciassette
anni dalla prima. Un intervallo
di tempo lunghissimo che ha
visto purtroppo, negli ultimi
tempi, la scomparsa di Berta,
ricordato calorosamente an-
che in presenza dei famigliari.
“Non sono uno storico, né uno
scrittore,” si è schermito Palot-
to, “perciò per la presentazio-
ne ho voluto al fianco uno sto-
rico, Donatella Gnetti, e uno
scrittore, Franco Piccinelli”. La
direttrice della Biblioteca
Astense, tra lʼaltro, aveva fatto
da relatrice anche in occasio-
ne della prima edizione, oltre
tre lustri fa. Cosa significa un
“aggiornamento” di un volume
di storia locale, visto che il pas-
sato non cambia?

Sostanzialmente, secondo
Donatella Gnetti, lʼaver sco-
perto nuove fonti da consulta-
re – un grazie in particolare al-
lʼarchivio comunale che è sta-
to riordinato dallʼamministra-
zione fontanilese – oppure
lʼessere stati in grado di fare
nuove domande alle stesse
fonti. Il volume in questa ver-
sione ha ulteriori capitoli, alcu-
ni degli originali sono stati sud-
divisi in due parti per lʼinseri-
mento di ulteriori dettagli, men-
tre è stata eliminata la parte
sulle tradizioni già divenuta
parte di un altro libro. Palotto ci
scherza su: “Sia il vicesindaco
Sandra Balbo che il sindaco
Alberto Pesce, ammirati per la
quantità di cose che so sulla
storia locale, mi hanno esorta-
to a metterle per iscritto, per-
ché sarebbe un peccato se mi

capitasse qualcosa...”. Così
lʼautore ha potuto presentare il
volume visibilmente emoziona-
to, ringraziando un gran nu-
mero di amici che hanno per-
messo di raggiungere il risulta-
to e dedicando unʼampia parte
a una dettagliatissima illustra-
zione della battaglia di Alera-
mo con i saraceni, in una re-
gione “nei dintorni di Acqui Ter-
me” che con molte probabilità
sono proprio le colline fontani-
lesi. Scoperta significativa am-
piamente trattata nel volume
riguarda la condizione femmi-
nile: nacque proprio in paese
lʼOpera Pia Dania, istituita a
seguito del testamento di Gio-
van Battista Dania, che con
15.000 fiorini e un appezza-
mento di terreno provvedeva a
fornire una dote alle ragazze
troppo povere per averne una;
su queste orme sarebbe an-
che nata, nel 1710, la prima
scuola femminile. Insomma
Fontanile, come ha fatto nota-
re Donatella Gnetti, nel diciot-
tesimo secolo non aveva epi-
sodi di criminalità, aveva una
scuola maschile e una femmi-
nile: “Era già allora unʼisola fe-
lice”. Franco Piccinelli ha elo-
giato infine la lentezza e meti-
colosità della ricerca storica di
Palotto e Berta: dagli storici lo-
cali nasce la più importante e
sincera forma di trasmissione
del proprio passato. In chiusu-
ra, omaggi per gli ospiti e me-
renda a base del barbera chi-
nato “Simposium” della Canti-
na Sociale di Fontanile, la
cioccolata di Goslino e le co-
lombe dellʼAntico Forno di
Garbarino di Castel Boglione.
Gli incontri con lʼautore ritorna-
no a maggio presso la sede
della biblioteca: domenica 8
maggio ritorna il regista Livio
Musso con Vite di sponda, die-
ci soggetti per il cinema in un
libro edito da Lo Spettattore di
Asti. Domenica 22 maggio, in-
fine, ospite dʼonore la brillante
autrice torinese Margherita
Oggero che presenta il suo ro-
manzo Lʼora di pietra edizioni
Mondadori.

F.G.

Ricaldone. Ci scrive don
Flaviano Timperi, parroco di
Ricaldone e Alice Bel Colle:
«Anche questʼanno le parroc-
chie di Alice Bel Colle e Rical-
done hanno organizzato un
corso di Bibbia durante la Qua-
resima, per vivere questo mo-
mento dellʼanno a stretto con-
tatto con la parola di Dio.

Le lezioni sono state divise
equamente tra i due paesi. Re-
latrice del corso, la professo-
ressa Piera Scovazzi, che ave-
vamo conosciuto e apprezza-
to lo scorso anno e abbiamo
voluto avere ancora con noi.

Per prima cosa la professo-
ressa ha posto una domanda
fondamentale: perché leggere
la Bibbia? Possiamo studiare
testi teologici o esegetici, ma
qui abbiamo un incontro diret-
to con Dio, è Lui che ci parla
attraverso queste pagine che,
come dice Enzo Bianchi, “con-
tengono la parola di Dio
espressa in parole umane”.

Occorre quindi capire come
il narratore si esprime nei di-
versi libri che compongono la
Bibbia per arrivare a capire ve-
ramente il messaggio che es-
sa ci trasmette. Da qui nasce il
secondo interrogativo: come si
legge la Bibbia? Abbiamo così
imparato ad affrontare “tecni-
camente” un testo che presen-
ta notevoli difficoltà che non
possiamo superare da soli; la
professoressa ci ha dato alcu-
ni consigli pratici per riuscire a
destreggiarsi tra le pagine del
Libro, fare uso appropriato del-
le referenze e dellʼapparato cri-
tico: tutte cose a cui non siamo
abituati.

Nellʼultimo incontro abbiamo
affrontato una dei momenti più
significativi, ma anche difficol-
tosi dei Vangeli: il prologo di

Giovanni.
Le spiegazioni chiare della

professoressa Scovazzi sono
servite a fare luce su questi
versetti che tante volte abbia-
mo ascoltato anche durante la
Messa, ma forse senza capir-
ne fino in fondo la portata teo-
logica, perché per capire vera-
mente questa pagina occorre
partire dalla spiegazione del
linguaggio, chiarire lo stile let-
terario di Giovanni e fermarci
sui riferimenti allʼAntico Testa-
mento per noi sempre difficili.
Con questo aiuto siamo riusci-
ti ad entrare con facilità nel te-
sto e a comprendere tutta la
sua bellezza.

Il prologo di Giovanni viene
più volte letto durante il Natale,
allora, se sarà possibile, in au-
tunno ci incontreremo ancora
per esaminare le altre pagine
dei Vangeli che si leggono nel
periodo natalizio, completando
così un percorso che abbiamo
iniziato in queste domeniche».

Nelle foto, gli incontri di Alice
Bel Colle e Ricaldone.

Morsasco. Grande festa a Morsasco per i 100 anni di Rosa Moz-
zone, celebrati lo scorso 13 marzo. Per “nonna Rosa” una bella
giornata, trascorsa in compagnia della famiglia, e alla presenza
di un ospite dʼeccezione: il sindaco di Morsasco Luigi Scarsi che
si è volentieri prestato al ruolo di “cameriere per un giorno”, ser-
vendo alla signora Rosa la torta preparata per lʼoccasione. Nata
a Morsasco il 13 marzo 1911, Rosa Mozzone è vissuta in paese
prima di trasferirsi a Strevi, dopo il matrimonio con Luigi Verri.
Molto affezionata al suo paese natìo, vi ha però fatto ritorno do-
po la morte del marito, andando a vivere insieme alla sorella mi-
nore Natalina in località Paniazza. Da qualche tempo, anche in
considerazione dellʼetà che avanza, hanno abbandonato la cam-
pagna per vivere in appartamento. Le due nonnine, pur non
avendo figli, possono contare sullʼaffetto dei propri nipoti e sul ri-
spetto dellʼintero paese e lʼintera comunità morsaschese ha ide-
almente partecipato ai festeggiamenti per Rosa la centenaria.

Orsara Bormida. Sette punti allʼordine del giorno: sarà un
Consiglio comunale corposo quello convocato ad Orsara Bormi-
da per la serata di venerdì 8 aprile, alle ore 21, nella sala consi-
liare del Municipio.

Il primo cittadino orsarese, Giuseppe Ricci, ha infatti invitato i
consiglieri a ritrovarsi per discutere, oltre che del bilancio e di
questioni finanziarie, anche di altri provvedimenti cruciali per il
futuro di Orsara Bormida.

Il programma dei lavori prevede lʼesame e lʼapprovazione del
rendiconto di gestione 2010, lʼesame dei costi e mezzi di finan-
ziamento per i servizi a domanda individuale 2010, la determi-
nazione delle aliquote Ici e Irpef per lʼanno 2011, lʼesame e lʼap-
provazione del bilancio di previsione 2011 con annessa relazio-
ne previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per
quanto riguarda il triennio 2011-2013, e poi ancora lʼapprovazio-
ne dello stemma e del gonfalone comunale.

Infine, al settimo e ultimo punto dellʼordine del giorno, si di-
scuterà della realizzazione di percorsi tematici con vincolo ven-
tennale di destinazione dʼuso, sulla base di quanto stabilito dal-
la legge regionale nº. 4 del 24 gennaio 2000 avente come og-
getto “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo di territori turistici”. La seduta del Con-
siglio orsarese avrà inizio alle ore 21.

M.Pr

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

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indi-
cato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h
dal km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del co-
mune di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30
km/h dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50
km/h dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sor-
passo dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, re-
golato da impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al
km 50+262, a causa della frana che ha coinvolto la corsia stra-
dale di sinistra, in direzione di marcia da Acqui Terme verso il
Sassello.

Senso unico su SP 334 del Sassello
Cartosio. Sulla S.P. 334 “del Sassello”, fino alle ore 18 di ve-

nerdì 22 aprile, è stato istituito un senso unico alternato, regola-
to da semaforo o da movieri, con limite di velocità dei 30 chilo-
metri orari e il divieto di sorpasso, nei territori dei Comuni di Mal-
vicino e Cartosio, per consentire gli interventi di posa della bar-
riera metallica.In caso di necessità contattare il 349 2408100.

Presentato in un gremito teatro S. Giuseppe

Il libro “Fontanile,
vicende storiche”

Con la professoressa Piera Scovazzi

“Incontri di Bibbia”
ad Alice e Ricaldone

Celebrati domenica 13 marzo

Morsasco, i 100 anni
di Rosa Mozzone

Venerdì 8 aprile, alle ore 21

Orsara, convocato
Consiglio comunale

Ricaldone. Nella serata di
venerdì 1 aprile a Ricaldone è
andato in scena il quarto ap-
puntamento letterario organiz-
zato dallʼassociazione cultura-
le “Orizzonti”. Come anticipa-
to, lʼospite è stato Paolo De
Silvestri, “el quintulé”, diventa-
to cantastorie a corredo di lun-
ga carriera in banca.

Dopo una breve introduzio-
ne della serata da parte della
presidente dellʼAssociazione,
Gabriella Cuttica, il senatore
Adriano Icardi ha narrato della
pluriennale conoscenza con
De Silvestri, degli incontri ai
premi di poesia, ai quali il poe-
ta ha partecipato e vinto, e del-
lʼimportanza del dialetto, della
sua conoscenza e del suo uti-
lizzo, sia nella lingua parlata
che in poesia. È stata poi la
volta della professoressa Ga-
briella Puppo, insegnante ami-
ca del “quintulè”, che si è oc-
cupata di introdurre ed inqua-
drare culturalmente le immagi-
nifiche poesie dellʼautore.

Veri dipinti a parole, le poe-
sie che sono state lette ed in-
terpretate da De Silvestri, ac-
quarelli malinconici o gioiosi,
spesso ironici, nostalgia di per-
sonaggi e situazioni dʼaltri tem-
pi. Come dice lʼautore stesso,
la nostalgia e la voglia di ritor-
nare, al contrario di ciò che
può apparire, non si accendo-
no per un luogo fisico, ma per
un “tempo” che non può torna-
re ma di cui è fondamentale
conservare il ricordo. La picco-

la sala municipale, gremita, ha
vibrato delle emozioni evocate
nei presenti, ha risuonato degli
applausi e delle risa, ed infine
si è colorata delle sfumature
pastello del come sempre sor-
prendente e goloso buffet.
Davvero una bella serata di
primavera. Il tutto sembrereb-
be concludersi qui, invece, chi
ha cominciato a conoscere
“Orizzonti” sa che raramente la
vulcanica associazione ripo-
sa…

Infatti, già per il prossimo sa-
bato 9 aprile, alle ore 20 nella
sala comunale accanto al bar,
è previsto un nuovo appunta-
mento: “Am a vìs… Ricaldon
ant lʼOtzent”, unʼaltra occasio-
ne che “Orizzonti” propone, in
tempo di festeggiamenti per
lʼUnità dʼItalia, per conoscere
ed assaporare ciò che erava-
mo 150 anni fa.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17.

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

“Orizzonti” ha ospitato Paolo De Silvestri

Ricaldone, una sera
con “El Quintulè”

Da sinistra: il vicesindaco Sandra Balbo, Franco Piccinelli,
Donatella Gnetti, Silvano Palotto.
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Cartosio. Sono iniziati i lavori per risistemare il campo di calcio
in sintetico, a sette giocatori, terminato a luglio dello scorso an-
no ed interessato, dopo pochi mesi, da un cedimento strutturale
che ne aveva causato lʼinagibilità. Le piogge di questo inizio di
marzo hanno peggiorato la situazione e il rischio era quello di un
accentuarsi del movimento franoso con il pericolo per la piscina
comunale collocata nella stessa area. Il sindaco Mongella non ha
perso tempo e, con un decreto dʼurgenza per calamità naturali ha
dato il via ai lavori per mettere in sicurezza la struttura e con-
sentire la regolare apertura della piscina. Una volta terminata la
fase di consolidamento si provvederà a ripristinare il terreno in
sintetico e ottenere la definitiva agibilità.

Cartosio. Sabato 2 aprile,
amici, parenti e cartosiani han-
no festeggiato Maria Nicoletta
Armani, vedova Cravanzola,
106 anni portati con grande lu-
cidità, grinta, serenità e quel-
lʼallegria che ha sempre conta-
giato tutti.

Nicoletta, nata a Cartosio, il
2 aprile del 1905, ha passato
parte della sua vita negli uffici
postali della provincia di Ales-
sandria; ha girato diversi pae-
si ed ha chiuso il suo ciclo la-
vorativo come direttrice dellʼuf-
ficio postale di Ponzone, oltre
quaranta anni fa.

Tanti anni a contatto con la

gente hanno sviluppato il suo
senso della comunicatività, del
vivere in sintonia con il mondo,
del sociale; tutte qualità che
ancora oggi fanno parte del
suo bagaglio.

106 anni ed una straordina-
ria vivacità, lo stesso eloquio di
quando era giovinetta; si rac-
conta, racconta agli altri il suo
passato, cammina senza il ba-
stone, si aiuta solo per fare le
scale, gestisce la cassa di ca-
sa, regala ai quattro nipoti ed
ai tanti nipoti spicchi di sag-
gezza.

Lʼascoltano volentieri e
quando arriva il rimbrotto è
quello di nonna Nicoletta che,
dallʼalto dei suoi 106 anni, si
può permettere di prendere a
“sculacciate” i giovanotti di set-
tanta anni.

Alla festa di compleanno ha
mangiato la torta, ha spento le
candeline si è bevuta il suo bel
bicchiere di vino bianco, ha
raccontato qualche barzelletta,
ha stretto mani, baciato ed ab-
bracciato amici e parenti e, do-
po essersi sistemata i capelli
che cura con particolare atten-
zione andando dalla pettinatri-
ce dove si fa sistemare le un-
ghie, si è messa in posa per le
fotografie. Lʼabito firmato, un
sorriso e poi: sono rimasta be-
ne?

Auguri Nicoletta.

Pontinvrea. Siamo giunti
quasi alla fine della ricerca di
uomini e fatti legati ai 150 anni
dellʼUnità dʼItalia. Avevamo
preso il largo sei settimane fa
con lʼintroduzione del prof. An-
drea Mignone, ci concediamo
una puntata dedicata non ad
un personaggio ma ad un in-
sediamento militare.

In questo numero raccontia-
mo dei “Forti del Giovo” in co-
mune di Pontinvrea.

I “Forti del Giovo” sono uno
dei primi insediamenti militari
realizzati negli anni immedia-
tamente successivi lʼUnità
dʼItalia. Forti che, vista la con-
figurazione, costarono molto
ma non vennero praticamente
mai utilizzati se non come pre-
sidio militare. Per questo moti-
vo possono essere in parte
considerati come uno dei primi
“sprechi” italiani.

Per saperne di più sulla loro
storia ci siamo rivolti a Nino
Francesco Zunino, pontesino
doc che sui “Forti” ha scritto
più di un testo.

***
Scrive Zunino nel suo libro “I

Forti del Giovo”:
«Le fortificazioni militari del

Giovo risalgono alla seconda
metà del diciannovesimo se-
colo, quando venne deciso di
fortificare tutto il crinale del-
lʼAppennino e delle Alpi Liguri
a scopo di difesa in caso di at-
tacchi nemici provenienti dal
mare.

Da notizie riportate dallo sto-
rico savonese Renzo Adinolfi,
i numerosi forti militari costrui-
ti sul crinale appenninico furo-
no denominati “Umbertini” ve-
rosimilmente perchè in tale
epoca regava re Umberto I di
Savoia (1844 -1900).

Fortunatamente le previsio-
ni di guerra non si avverarono
e le fortificazioni rimasero per
lungo tempo semplici presidi
militari, in seguito abbandona-
ti. A Giovo Ligure le costruzio-
ni furono realizzate con lavori
eseguiti tra il 1870 ed il 1880:
Vennero edificati cinque com-
plessi fortificati: i Forti Lodrino
(Inferiore e Superiore, Moglie,
Tagliata, Bruciato e Scarato.

I mezzi disponibili per la co-
struzione non erano quelli dei

nostri giorni ed i lavori di edifi-
cazione di quegli impegnativi
insediamenti militari erano uni-
camente affidati alle braccia
dellʼuomo con lʼausilio di ani-
mali da traino e da soma.

Furono impiegati in numero
considerevole scalpellini, mu-
ratori e manovali. Non essen-
do sufficiente la manodopera
locale, giunsero lavoratori dai
paesi vicini e da altre regioni,
alcuni dei quali si stabilirono
definitivamente con le loro fa-
miglie nel territorio pontesino.

La parte più consistente del
lavoro era la movimentazione
della terra, che era esclusiva-
mente affidata a pala e picco-
ne. La sabbia per gli impasti
veniva prelevata, mancando
sorgenti nellʼarea, dai torrenti
Erro e Sansobbia e trasportata
a spalle.

Accanto ai forti vennero pre-
disposte opportune cisterne
per la raccolta dellʼacqua pio-
vana. Tutti i complessi militari
del Giovo erano ben fortificati,
dotati di cannoni incorporati in
torrette girevoli: le cupole, os-
sia i tetti dei Forti, erano ben
protetti da uno strato di piom-
bo, onde evitare infiltrazioni
dʼacqua.

Per mimetizzare le costru-
zioni, le cupole erano state ri-
coperte con uno strato di terra
spesso alcuni metri sul quale
venne seminata lʼerba, per cui
lʼarea sembrava un normale
prato».

Zunino aggiunge aneddoti
sulla costruzione e particolari
più recenti: «Fino agli anni
quaranta i contadini del posto
facevano a gara per aggiudi-
carsi il fieno che cresceva sul
tetto ed ogni anno il taglio ve-
niva messo allʼasta dalle auto-
rità militari».

Il libro contiene un capitolo
sul presidio e sulle vita nei for-
ti durante la Seconda Guerra
Mondiale quando vennero uti-
lizzati dagli uomini della Re-
pubblica Sociale Italiana e poi
dai Partigiani.

Dopo la Guerra per qualche
anno lʼarea fu utilizzata dagli
allievi ufficiali dellʼAccademia
di Modena per i campi estivi,
poi il definitivo abbandono.

(6 continua)

Pontinvrea. Sabato 9 apri-
le, alle ore 9, Pontinvrea ricor-
derà un personaggio che ha
fatto molto per i pontesini e per
un periodo di oltre trenta anni

Si tratta del dott. Tomaso
Balestri dagli anni sessanta si-
no alla fine degli anni novanta
medico di base che i pontesini
ricordano come il vecchio ap-
passionato “medico di fami-
glia” che conosceva i suoi pa-
zienti uno per uno, ne curava il
fisico e la mente ed era sem-
pre a disposizione a qualsiasi
ora e qualsiasi tempo. La sua
scomparsa nel 2005 a soli 63
anni di età ha lasciato un gran-
de vuoto tra i pontesini ed i pa-
zienti degli altri comuni del
sassellese dove svolgeva il
suo lavoro di medico. Il dott.
Balestri era amato da tutti e
tutti ne ricordano le grandi do-

ti umane. Per questo lʼAmmini-
strazione comunale ha deciso
di dedicargli una piazza. Si
tratta dellʼarea prospiciente la
struttura dello “Chalet delle Fe-
ste” nel centro del paese. Da
domenica lo “Chalet delle Fe-
ste” sarà in piazza Tomaso Ba-
lestri - medico di Pontinvrea.

La cerimonia di intitolazione
inizierà alle ore 9 con la messa
celebrata nella struttura dello
Chalet da don Valens Siboma-
na, alla presenza della moglie
prof. Anna Maria Menichini, dei
rappresentanti dei comuni e
della popolazione di Pontin-
vrea, Mioglia e Giusvalla dove
risiedeva. Ricorderanno il dott.
Balestri, il sindaco di Pontin-
vrea, Matteo Camiciottoli, di
Mioglia Livio Gandoglia e lʼas-
sessore alla cultura del comu-
ne di Pontivrea Laura Arnolfo.

Pareto, orario di apertura
uffici al pubblico

Pareto. Il sindaco di Pareto, dott. Andrea Bava, comunica gli
orari del Comune di Pareto. Orari di apertura degli uffici al pub-
blico: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30. Uffici de-
mografici (per rilascio certificazioni, carte dʼidentità, eccetera):
lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9.10 alle
12.10. Ufficio Tecnico: venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30. Per ri-
chieste, suggerimenti, osservazioni o segnalazioni di eventuali
disservizi sarà possibile contattare lʼente ad uno dei recapiti in-
dicati sul sito ufficiale del comune: www.comune.pareto.al.it , se-
zioni “Organi” e “Uffici comunali”, oppure inviare una comunica-
zione al seguente indirizzo e-mail: info@comune.pareto.al.it.

Chiusura strade provinciali
e limiti velocità

A causa dei movimenti franosi in atto su numerose Strade Pro-
vinciali, lʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica
di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità di 30 km/h lun-
go la S.P. 205 “Molare - Visone”, dal km 3+800 al km 4+150.

Ordine di chiusura sulla S.P. n. 199 “Roccagrimalda -Carpe-
neto”, dal km 0+100 al km 1+150. Il traffico veicolare verrà de-
viato sulla S.P. n. 185 “ della Valle Orba” e la S.P. n. 191 “Roc-
cagrimalda -Schierano”. La Provincia di Alessandria provvederà
allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Sassello. La viabilità conti-
nua a tenere banco in tutto
lʼentroterra savonese ed in
particolare in quel di Sassello,
comune al centro dellʼincrocio
tra la ex statale 334 “del Sas-
sello” e la provinciale Sp 49
che conduce a Urbe ed alla
ex strada statale 456 “del Tur-
chino”.

Se ne è parlato in un incon-
tro nella sala del Consiglio co-
munale di Sassello, presenti
lʼassessore provinciale alla
Viabilità, Carla Mattea, (Lega
Nord) che da metà gennaio è
succeduta a Rosy Guarnieri; il
consigliere provinciale Oscar
Dogliotti (Lega Nord) che in
consiglio è subentrato alla
Mattea; il dirigente del settore
“Gestione viabilità strutture e
infrastrutture urbanistiche”
arch. Enrico Pastorino. Per il
comune di Sassello il sindaco
Paolo Badano, il vice Mino

Scasso e lʼassessore Gianfilip-
po Biato. Al centro della di-
scussione le condizioni del-
lʼasfalto sia sulla ex statale 334
che sulla Sp 49. In particolare
sono stati evidenziati i proble-
mi al ponte sulla 334 nei pres-
si dei Badani in località Tripal-
da ed al ponte sullʼOrbarina
lungo la Sp 31 che collega la
frazione di Pinapaludo ad Ur-
be. Situazioni abbastanza cri-
tiche alle quali ha detto lʼas-
sessore Mattea «Dedicheremo
la massima attenzione per cer-
care di risolvere il problemi».
Per quanto riguarda le condi-
zioni dei manti stradali è stato
ribadito che di soldi a disposi-
zione ce ne sono pochi e lʼam-
ministrazione provinciale cer-
cherà in ogni modo di attivarsi
per migliorare la situazione pri-
ma della stagione estiva quan-
do il traffico da e verso il mare
si farà molto più intenso.

Rivalta, i 3 anni de “Il Melo Dorato”
Rivalta Bormida. A distanza di tre anni dallʼapertura prose-

gue con soddisfazione lʼattività del nido “Il Melo Dorato” di Ri-
valta Bormida grazie allʼimpegno dellʼAmministrazione e della
Cooperativa Sociale CrescereInsieme che gestisce il servizio e
per celebrare questo momento, giovedì 7 aprile si terrà una sim-
patica festa.

Sarà anche lʼoccasione per una apertura a tutti coloro che vor-
ranno visitare la struttura e portare i loro bambini, per divertirsi,
per curiosare, per raccogliere informazioni per lʼiscrizione.

Soprattutto si farà festa in compagnia dei bambini e delle edu-
catrici, e degli alunni delle scuole di Rivalta che verranno a fare
visita ai colleghi più piccini, trovando nellʼampio giardino esterno
giochi… mini gonfiabili e naturalmente la torta!

Lʼappuntamento è per giovedì dalle ore 10 in poi, per ulteriori
informazioni sullʼiniziativa o sul servizio è possibile visitare o con-
tattare il Melo Dorato dal lunedì al venerdì durante lʼorario di
apertura dalle 7.30 alle 17.30.

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 ver-
santi 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 Mon-
techiaro dʼAcqui, fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P.
n. 225 “Melazzo Montechiaro”; si percorra la S.P. 225 in dire-
zione della località Montechiaro Piana, fino allʼintersezione con
la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. 30 in dire-
zione Savona, fino allʼintersezione con la S.P. n. 215 “Spigno
Pareto”, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato; si per-
corra 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 rag-
giungere nuovamente la S.P. 220; si percorra la S.P. 220 in di-
rezione 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 del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

A causa di un movimento franoso

Cartosio, campo a 7
sono iniziati lavori

Portati con grande lucidità e grinta

Cartosio, i 106 anni
di Nicoletta Armani

I 150 anni dell’Unità d’Italia

Pontinvrea, storia
dei “Forti del Giovo”

Sabato 9 aprile cerimonia di intitolazione

Pontinvrea, una piazza
a Tomaso Balestri

Incontro in Municipio con l’assessore Mattea

Sassello, la viabilità
continua a tenere banco

I Forti del Giovo
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Sassello. Nellʼambito della
XIII settimana della Cultura - in
programma dal 9 al 17 aprile in
tutta Italia - Sassello organizza
martedì 12 aprile, a partire dal-
le ore 15, la presentazione, da
parte della Sopraintendenza
delle Belle Arti di Genova, del
restauro del Cristo Deposto,
della statua lignea del sette-
cento che viene portata in pro-
cessione subito dopo la Scala
santa e del Crocifisso piccolo
che viene utilizzato dalle Con-
fraternite.

Il Cristo deposto è unʼopera
attribuita ad un ignoto scultore
della scuola maraglianesca,
realizzata tra la fine del XVII e
lʼinizio del XVIII secolo. La sta-
tua lignea, anchʼessa attribuita
alla scuola del Maragliano ri-
sale allo stesso periodo e vie-
ne portata in processione da
qualche secolo. Come il Cristo
deposto è conservata nella
chiesa della Concezione, ov-
vero la chiesa “dei Frati”. Lʼul-

timo restauro riguarda quello
che i sassellesi chiamano il
“crocifisso piccolo” perchè, vie-
ne utilizzato dai più giovani
confratelli come allenamento
per imparare a portare i croci-
fissi più grandi durante le pro-
cessioni. I restauri sono stati
possibile grazie allʼimpegno di
don Albino Bazzano, parroco
della SS Trinità, ed al contribu-
to del Ministero ei Beni e le At-
tività Culturali della Regione Li-
guria.

Alla presentazione dei re-
stauri parteciperanno i rappre-
sentanti dellʼamministrazione
comunale, gli alunni delle
scuole e sono invitati tutti i sas-
sellesi. A raccontare i partico-
lari dei restauri la d.ssa Ales-
sandra Cabella ed il dr. Alfonso
Sista della Sopraintendenza
per i Beni Artistici ed Etnoan-
tropologici della Liguria che
hanno seguito i lavori effettua-
ti dal laboratorio “La Sinopia”
di Finale Ligure.

Sassello. Lunedì 11 aprile,
alle ore 21, il secondo atto del
Consiglio comunale per discu-
tere di sei punti iscritti allʼordi-
ne del giorno: Approvazione
verbali seduta precedente; co-
municazioni da parte del Sin-
daco in merito alla nomina di
un nuovo Assessore; modifica
dellʼart. 3 del regolamento per
lʼapplicazione dellʼImposta co-
munale sugli immobili (ICI);
determinazione aliquota ICI
anno 2011; verifica aree e fab-
bricati da destinare a residen-
za, allʼattività produttiva e ter-
ziaria, ai sensi della Legge
162/1992 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; appro-
vazione bilancio preventivo
2011; relazione previsionale e
programmatica triennio 2011-
2013, bilancio pluriennale
2011-2013.

Il primo tentativo era andato
a vuoto in quanto, con lʼuscita
dei consiglieri di minoranza del
gruppo “Per Sassello - Parte-
cipazione e libertà” e del con-
sigliere Giovanni Chioccioli
che lo scorso anno aveva ab-
bandonato la maggioranza e
formato un gruppo misto, era
venuto a mancare il numero le-
gale.

La maggioranza, senza lʼas-
sessore Carla Grillo ed il con-
sigliere Giancarlo Novelli, la
prima assente per malattia, il

secondo per problemi di lavo-
ro, era rimasta con soli sei
consiglieri, uno in meno del
numero legale di sette.

Lunedì sera, alle 21, la mag-
gioranza dovrà schierarsi al
gran completo per non alimen-
tare polemiche. Polemiche che
sono state roventi anche nella
precedente legislatura quando
la minoranza della lista “Pro-
gresso nella Tradizione” si era
dimessa in massa per protesta
lasciandola coalizione dellʼal-
lora sindaco Dino Zunino a
guidare lʼesecutivo per circa
un anno con la sola opposizio-
ne della minoranza del consi-
gliere Dario Caruso, unico rap-
presentante della lista “Ban-
diera Arancione”.

Un banco di prova che la
maggioranza dovrà affrontare
compatta anche se resta qual-
che dubbio sulla presenza del-
lʼassessore Carla Grillo e non
per disaccordi con i colleghi
ma, unicamente, per problemi
di salute. Maggioranza che po-
trebbe presentarsi con soli set-
te consiglieri, il sindaco Paolo
Badano, il vice Scasso, i con-
siglieri Verdino, Biato, Laiolo,
Taramasco e Novelli. Il numero
minimo per approvare il bilan-
cio.

Naturalmente salvo imprevi-
sti dellʼultima ora.

w.g.

Cremolino. Da Genova a
Cremolino, passando per “La
prova del cuoco”. Si potrebbe
riassumere così, in estrema
sintesi, la storia personale e
professionale di Juri Risso, gio-
vane cuoco genovese (origina-
rio di Sestri Ponente), ora ap-
prodato alla gestione del risto-
rante - albergo “La Bruceta” di
Cremolino. La sua “favola” ha
inizio quando, ancora adole-
scente, scelse di frequentare la
scuola alberghiera. Poi le pri-
me esperienze in un ristorante
di Santo Stefano dʼAveto, dove
impara a stare dietro ai fornelli
e valorizzare la cucina regio-
nale, apprendendo i segreti
della cucina “alla vecchia ma-
niera”. A 16 anni lʼesperienza
negli Stati Uniti, quindi il perfe-
zionamento e il confronto con
culture e cucine di altri paesi
dalle tradizioni profondamente
diverse come Arabia Saudita,
Inghilterra e Belgio.

Infine, il ritorno a Genova,
dove apre, insieme al cognato
Giulio, il Ristorante Santuario
a Busalla. È in questa occa-
sione che avviene il primo con-

tatto con “La Prova del Cuo-
co”, che lo porta alla ribalta
sulle reti Rai in unʼavventura
durata ben 8 anni.

Anni di crescita professiona-
le, ma anche di allegria e con
gli autori della trasmissione e
complicità professionale con la
conduttrice, Antonella Clerici.

Anche una volta terminata la
sua esperienza televisiva, Juri
Risso è rimasto nel cuore dei
telespettatori, che quasi a furor
di popolo hanno ottenuto il suo
ritorno a “La Prova del Cuoco”
in due diverse occasioni: la pri-
ma nella puntata andata in on-
da lo scorso 31 marzo, la se-
conda in quella in programma
venerdì 15 aprile.

Nel frattempo, per provare
dal vivo la qualità e la perizia
della sua cucina, è sufficiente
recarsi presso il ristorante “La
Bruceta” di Cremolino, che Ju-
ri ha rilevato una volta termi-
nata la sua esperienza televi-
siva, portando anche sulle col-
line dellʼOvadese le sue quali-
tà professionali ed umane e la
sua grande spontaneità.

M.Pr

Sassello. Nei giorni scorsi,
la sezione aggregata Marinai
di Ponzone, facente parte del-
lo storico Gruppo A.N.M.I.
“Giovanni Chiabrera M.A.V.M.”
di Acqui Terme, si è recata in
visita istituzionale presso le
scuole Primaria e Secondaria
di primo grado di Sassello su
invito del sindaco Paolo Bada-
no. Presente anche il sindaco
di Ponzone, Gildo Giardini, at-
tento alle problematiche e al-
lʼavvenire dei giovani.

Lʼincontro si è tenuto in due
distinti momenti: il primo indi-
rizzato agli alunni delle ultime
classi della Primaria per una
veloce panoramica del lavoro
sul mare e soprattutto per lan-
ciare anche a Sassello un cor-
so di arti marinaresche e vela
al fine di formare “piccoli mari-
nai”, così come sta avvenendo
a Ponzone dallo scorso autun-
no. Il corso, prevede un perido
di apprendimento tecnico -
pratico e di palestra sul mare
(presso la sede nautica della
Lega Navale Italiana di Savo-
na).

La seconda parte si è svolta
con le seconde e le terze clas-
si della Secondaria di primo
grado, con lo scopo di far co-
noscere le metodologie di in-
segnamento e lʼindirizzo degli
Istituti Nautici, del Liceo Nava-
le Morosini, Accademie Navali
ecc., giustificato dal fatto che
proprio in un momento di crisi
come questo, la nostra flotta è

non solo numericamente sta-
bile ma addirittura in espansio-
ne, e tanto la Militare quanto la
Mercantile sono tra le più gio-
vani e moderne dei paesi in-
dustrializzati dove la richiesta
di tecnici e ufficiali altamente
specializzati è notevole. Dal-
lʼincontro e dalle domande dei
giovani per altro interessati, è
emerso che essendo le navi
un vero e proprio paese gal-
leggiante, servono tutte le fi-
gure professionali presenti a
terra, come ad esempio medi-
ci, infermieri, cuochi, pasticcie-
ri, camerieri, baristi ecc.; infine
anche ai giovani delle medie è
stato prospettato il corso di ve-
la e attività di tirocinio (imbar-
chi sulle navi scuola, campi di
vela ecc.) che, a partire dai 14
anni e fino ai 26, potranno in-
traprendere tramite lʼAssocia-
zione Nazionale Marinai dʼIta-
lia, grazie alla Marina Militare
Italiana che tante energie im-
pegna in tali attività istituziona-
li a favore dei giovani.

Il congedo del Gruppo Mari-
nai dalla dirigenza scolastica e
dal corpo docenti delle scuole
di Sassello è stato molto calo-
roso, con lʼimpegno entro la fi-
ne dellʼanno scolastico, di ri-
proporre una ulteriore giornata
dedicata alle “scienze marina-
resche”, che vedrà salire in
cattedra i Marinai dʼItalia. Per
informazioni. tel. 0144-56854 -
mail: gruppomarinaiacquipon-
zone@gmail.com

A Cavatore, 10ª edizione
del canto della passione

Cavatore. LʼAssociazione Culturale Torre di Cavau onlus ri-
propone per il decimo anno consecutivo lʼantico rituale della set-
timana Santa, domenica 17 aprile, alle ore 10,45, nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo. Il gruppo Cantori di Cavatore, ac-
compagnato dal maestro fisarmonicista Roberto Ivaldi eseguirà
una parte de “La Passione di Nostro Signore”: strofe tratte da un
antico libretto in uso nel 1700 che recitano:

“Gesù Signor / quando fece la cena / ripien dʼamor / gli apostoli
suoi mena / allor si sentì a dir / un dì voi mʼha da tradir / hoimè
che pena…”.

LʼAssociazione con questa iniziativa dà lʼavvio alle attività an-
nuali, e ringrazia tutti coloro che vorranno presenziare ed augu-
ra a tutti un Buona Pasqua.

Mioglia. Agri Bio Italia (As-
sociazione Onlus dei produt-
tori e consumatori biologici e
biodinamici) organizza, mer-
coledì 13 aprile, dalle ore 20,
presso lʼaula parrocchiale di
via Acqui, con il patrocinio del
comune di Mioglia, una confe-
renza dal titolo “Il Pane di...
Strutto” con lʼobiettivo di sen-
sibilizzare lʼattenzione verso
la qualità dellʼalimentazione e
del cibo sempre più dubbia e
della quale ce ne curiamo po-
co rivolgendo lʼattenzione al
prezzo basso più che alla so-
stanza.

Relatore dellʼincontro Ivo
Bertaina, presidente di Agri
Bio Piemonte che da anni si
occupa di agricoltura biodina-
mica, organizza in tutta Italia
corsi e convegni sullʼagricoltu-

ra biodinamica, fiere, mercati
ed altre iniziative commerciali
per la divulgazione e commer-
cializzazione dei prodotti bio-
logici e biodinamici sia a livel-
lo nazionale che internaziona-
le.

Bertaina parlerà di cibo e di
come nel corso del tempo «Ci
siamo dimenticati dellʼimpor-
tanza della vera qualità di co-
sa mangiamo, di come viene
prodotto, da dove viene pro-
dotto, da chi e, a cosa serve
realmente il cibo per lʼuomo».

La scelta di Mioglia per una
conferenza sui processi biolo-
gici e biodinamici non è ca-
suale.

A Mioglia sino agli anni cin-
quanta si producevano il “Fa-
giolo rosso di Mioglia” ed il
“Bianco della Marza” che veni-
vano venduti sui mercati della
Liguria e del Piemonte ed era-
no il classico prodotto di nic-
chia; ancora oggi esistono pic-
cole imprese, su fazzoletti di
terra facilmente controllabili,
guardati a vista dai loro pro-
prietari.

Nei campi e negli orti non ci
si va con il trattore, ma spesso
con la zappa, al massimo con
la “motozappa”.

In questa realtà dove si
sposano la tradizione e la cul-
tura del cibo nascerà tra bre-
ve una nuova azienda biologi-
ca - biodinamica che farà di
Mioglia un paese allʼavan-
guardia in un settore in conti-
nua espansione.

Ponzone raccolta ingombranti e ferrosi
Ponzone. In conseguenza di un minor conferimento di mate-

riali, il cassone per la raccolta di rifiuti ingombranti e materiali fer-
rosi presso il cimitero di frazione Cimaferle sarà disponibile il se-
condo e quarto sabato del mese (sabato 9 aprile), dalle ore 8 al-
le 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti in assenza
del cassone. I trasgressori saranno puniti a sensi della Legge.
Sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali de-
rivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

Rocca Grimalda senso unico
su S.P. 199

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

Giusvalla. Per festeggiare il
150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia, il Comune di Giusvalla
da appuntamento a tutti i giu-
svallini per domenica 17 aprile
a partire dalle ore 17.30. Un
programma particolarmente
curato che ha nelle musiche di
Giuseppe Verdi un importante
punto di riferimento. Luogo
dellʼincontro sarà la parroc-
chiale di San Matteo; interver-
ranno il sindaco Elio Ferraro, il
vice sindaco Marco Perrone gli
assessori ed i consiglieri, i re-
sponsabili della Croce Bianca
che collabora alla manifesta-
zione.

Il programma. ore 17,30
concerto del Coro Lirico Clau-
dio Monteverdi diretto dal
Maestro Tardito con il pro-
gramma “W V.E.R.D.I.”. Con
questo acronimo il popolo ita-
liano inneggiava al proprio spi-
rito nazionalista percorrendo
lʼunità dʼItalia. Nelle opere

composte da Giuseppe Verdi
(Nabucco 1842), I Lombardi
alla Prima Crociata (1843),
Macbeth (1847) e Vespri Sici-
liani (1855) si avverte la mar-
cata tendenza ad affrontare te-
mi di carattere patriottico. Ne
sono infatti dimostrazione i
trionfali successi ottenuti dalle
prime rappresentazioni del
“Nabucco” e de “I Lombardi al-
la Prima Crociata” anche per le
evidenti implicazioni patriotti-
che. Da queste opere il Coro
Lirico “Claudio Monteverdi”, di-
retto dal Maestro Giuseppe
Tardito, propone un program-
ma di brani corali e solistici ac-
compagnati da tastiere e per-
cussioni, che sotto lʼesperta di-
rezione del Maestro Tardito ri-
creano lʼeffetto orchestra.

A seguire ricco buffet offerto
dal Circolo Ricreativo Croce
Bianca per tutti i graditi ospiti e
spettatori e una grande tom-
bolata per grandi e piccini.

Chiusa S.P. 207 “di Olbicella”
Molare. Sulla S.P. 207 “di Olbicella” è stato chiuso un tratto di

strada, nel territorio del Comune di Molare, in seguito ad un mo-
vimento franoso, fino al ripristino delle normali condizioni di si-
curezza e transitabilità. Il traffico veicolare è dirottato sulla S.P.
205 “Molare-Visone”, sulla S.P. 456 “del Turchino” fino a Strada
Fornace e Strade Comunali di Ovada, sulle strade provinciali del-
la Provincia di Genova, attraverso gli abitati di Molare, Ovada,
Costa di Ovada e Tiglieto.

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

Cremolino. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in tran-
sito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusio-
ne dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di ac-
qua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

Martedì 12 aprile, ore 15, presentazione

Sassello, i restauri
di tre belle opere

Lunedì 11 aprile, ma ci sarà la maggioranza ?

Sassello, convocato
il Consiglio comunale

Grazie allo chef Juri Risso

“La prova del cuoco”
si gusta a “La Bruceta”

Corsi per futuri marinai

Marinai di Ponzone
e scuole di Sassello

Incontro mercoledì 13 aprile alle ore 20

Mioglia, il nostro cibo
con Ivo Bertaina

Nella parrocchiale di San Matteo

Giusvalla, Verdi
e l’Unità d’Italia

Juri Risso e Antonella Clerici

Ivo Bertaina

Il Cristo deposto
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Acqui 0
Chiavari 1

Acqui Terme. LʼAcqui perde
con il Chiavari Caperana e quel-
lo con i neroverdi è sembrato
più ad un tracollo. Con lʼuomo in
più dal 24º del primo tempo,
lʼundici di Lovisolo non è mai
stato in grado dʼimpensierire un
Chiavari chi si è affidato ad un
centrocampo agile, ad una di-
screta difesa ed in attacco a
Carlos Franca, trentenne brasi-
liano, giramondo del calcio con
esperienze nel soccer degli
USA. Non ha fatto molto lʼundi-
ci di Fossati, è bastato lasciar
sfogare i bianchi che in attacco
sono apparso di una pochezza
disarmante, e poi colpire in con-
tropiede sfruttando le indeci-
sioni di centrocampisti e difen-
sori coinvolti nella debacle.

Pensare che, per i bianchi,
cʼerano tutti gli ingredienti per
godere di una bella giornata di
calcio: una buona serie positiva
con prestazioni incoraggianti,
un Chiavari reduce da tre scon-
fitte consecutive, una bella gior-
nata di sole un buon pubblico e
nulla di diverso, almeno in fatto
di assenze, rispetto alla dome-
nica precedente giocata a otti-
mi livelli con il bon più quotato
Asti. Lovisolo deve ancora fare
a meno di Ferrando, Tuninetti e
Franchini che sembrava pronto
ma in settimana ha ricevuto un
colpo al sopracciglio curato con
qualche punto di sutura; Ghian-
di parte dalla panchina in atte-
sa del pieno recupero. Stesso
Acqui di sette giorni prima, con
lo stesso modulo e le stesse
strategie di gioco. Il Chiavari
non sembrava, almeno se-
guendone le ultime vicende, in
grado di dare fastidio ad una
squadra in salute ed invece il
malato, alla fine, si è rivelata la
formazione di casa. Malato gra-
ve se si considera che in no-
vanta minuti più recupero, lʼAc-
qui ha centrato una volta la por-
ta, nel finale con il giovane Bus-
si subentrato da poco a Maria-
ni, creato due occasioni da gol,
entrambe con Kabashi, poi il
nulla assoluto, sparpagliato per
il campo senza eccezione di re-
parto e ruolo con una aggra-
vante per lʼattacco che, anche
con lʼuomo in più, non ha mai
trovato i varchi e le strategie
per impensierire Catodici che
in pratica non ha dovuto fare
una sola parata almeno impe-
gnativa. Peggio di così aveva-
mo visto i bianchi solo sul cam-
po di Vado contro il Borgorosso,
ma con lʼattenuante delle tante
assenze. Difficile trovare scu-
se, il caldo cʼera per tutti, la si-
tuazione in classifica pratica-
mente la stessa, nessun pro-
blema dʼessere inguaiati nella
zona play out, ormai lontani i
play off e, nemmeno cʼerano i
segnali che dessero lʼAcqui in
calo fisico e mentale. Invece
lʼAcqui non ha preso la partita
per il verso giusto; un equilibrio
stabile nel primo tempo, tutto
sommato giocato a buoni ritmi
poi, dopo lʼespulsione di San-
guineti, al 25º, per un calcio a
gioco fermo a Joel Valim, la pie-
ga che non tʼaspetti.

LʼAcqui ha tentato di fare la
partita, ma senza lucidità, por-
tando palla provando ad allar-
gare il gioco sulle fasce dove ci
ha provato Bertoncini che si è
sempre perso al momento del
tocco finale. Spaesati Kabashi
e Piacentini, lento e macchino-
so il possente Soncini, impa-

stato nella manovra Troiano. Il
Chiavari ha fatto quello che do-
veva, senza chiudersi cercando
di fare arrivare la palla a Fran-
ca. Nella ripresa con lʼuscita di
Joel Valim, per problemi fisici, e
lʼingresso di Mastroianni le co-
se si sono complicate. Perso il
dinamismo del brasiliano, il gio-
co dellʼAcqui ha perso ogni lo-
gica. Hanno incominciato a por-
tare palla un poʼ tutti mentre il
Chiavari ha corso la metà ed
ha fatto viaggiare il cuoi. Sche-
ma dʼuna semplicità da asilo
quello dei neroverdi: bloccata
la prima linea dei bianchi che
cʼha messo del suo per non
creare problemi a Catodici, la
trama prevedeva il passaggio al
giocatore più vicino, poi il lancio
a pescare Franca che non si è
mosso molto ma si è sempre
fatto trovare la posto giusto.
LʼAcqui non ha capito lʼantifona
nemmeno quando il brasiliano
del Chiavari ha saltato Mariani
ed con un pallonetto ha man-
dato la palla a stamparsi sul pa-
lo. Poi la voglia di strafare, e il
portar palla diventato cronico,
hanno consentito a Volpara, lʼex
di turno, di trovarsi la palla tra i
piedi per il lancio a Franca che
ha saltato la difesa ed infilato
lʼincolpevole De Madre. Il tem-
po per recuperare cʼera ma non
cʼè stato verso ed anzi, lʼim-
pressione è stata quella di un
Acqui che nemmeno giocando
sino allʼora di cena sarebbe riu-
scito a fare gol.

Palpabile la delusioni tra i ti-

fosi che, forse per la prima vol-
ta, si sono lasciati scappare
qualche fischio mentre il Chia-
vari è uscito tra gli applausi dei
cinque tifosi al seguito. Tutti
coinvolti, difficile trovare atte-
nuanti per uno solo dei tredici
scesi in campo; si è salvato
Bussi che ha giocato pochi mi-
nuti ed ha almeno tirato in por-
ta.

HANNO DETTO. Non cʼè
nemmeno bisogno di fare do-
mande. Lovisolo entra nella sa-
la adibita a conferenza stampa
e dice: “Chiedo scusa i tifosi.
Abbiamo giocato la peggior par-
tita del campionato e quando a
giocare male sono tutti la colpa
è solo dellʼallenatore. Non rie-
sco spiegarmi questa involu-
zione, eravamo reduci da buo-
ne prestazioni; a Gallarate ed in
casa con lʼAsti, la formazione
era la stessa però oggi sem-
brava che in campo ci fosse
unʼaltra squadra e in settimana
non ho visto segnali che potes-
sero far pensare ad un calo fi-
sico o mentale. Non ho giustifi-
cazioni e non ci sono attenuan-
ti, il Chiavari con lʼuomo in me-
no ha giocato meglio e vinto
meritatamente. Mi auguro solo
- ha poi detto Lovisolo prima di
uscire decisamente arrabbiato -
che nelle ultime partite si rie-
sca a riprendere il filone giusto,
per la società ed i tifosi”.

w.g.

Acqui Terme. Trasferta a
Vigevano per i bianchi usciti
malconci dalla sfida casalinga
con il Chiavari sulla quale tor-
na il d.s. Giafranco Stoppino
per diversi motivi: «Prima di
tutto per scusarmi con i tifosi
per come la squadra ha gioca-
to una partita che doveva por-
tare quei punti che ci avrebbe-
ro dato la salvezza matemati-
ca. Inoltre, non voglio nemme-
no immaginare che lʼAcqui
possa ripetere una prestazio-
ne del genere anche perchè
dobbiamo ancora lottare per
quella salvezza matematica
che non cʼè ancora. Penso,
inoltre, che non può essere
una partita giocata male a can-
cellare quanto di buono ha fat-
to questa squadra in trenta-
quattro sfide, affrontate tutte a
testa alta e con il massimo im-
pegno.

Ci sta di incontrare una gior-
nata storta ed in questo cam-
pionato, per fortuna, è succes-
so pochissime volte. Per quan-
to riguarda la mia scelta di la-
sciare il campo a metà gara, è
in subordine al fatto che, per
me, vedere la partita, è una
sofferenza e, spesse volte,
non riesco a reggere per 90
minuti, soprattutto quando la
squadra non riesce dare quel-
lo che mi aspetto. Se poi non
vado a vedere alcune gare è
perchè mi sembra giusto se-
guire giocatori che possono in-
teressare in proiezione futura
ed quello che farò domenica

quando lʼAcqui gioca a Vige-
vano. Comunque se qualche
tifoso che ha bisogno di chiari-
menti su quello è successo
con il Chiavari, io tutti i pome-
riggi sono al campo a disposi-
zione. Ed infine sappiano i tifo-
si che a Vigevano lʼAcqui gio-
cherà come fosse una finale».

Vigevano appunto, squadra
in lotta per la salvezza che ha
in parte smantellato quello che
era lʼorganico che aveva bal-
danzosamente iniziato la sta-
gione. Difficilmente il Vigevano
riuscirà a salvare la “pelle”; la
classifica piange ed il rischio è
quello di non fare nemmeno i
play out ma retrocedere diret-
tamente in “eccellenza”. Gli
azzurri nuovamente allenati da
Bigica, ex centrocampista di
Bari e Fiorentina, dopo che
sulla panchina si era visto Gar-
da per qualche domenica,
hanno perso le ultime quattro
partite e nel girone di ritorno
vinto una sola volta con il Ri-
voli.

Una squadra che gioca con
sette od otto under, a seconda
delle scelte tecniche. I gioca-
tori più esperti sono il portiere
Murrieri (ʼ83) con un passato
nella serie B svizzera, poi al-
lʼUdinese ed al Martina; in di-
fesa il giocatore di riferimento
è il trentottenne Michele Zeoli,
una vita in serie B con Pesca-
ra, Catanie e Triestina. A com-
pletare il gruppo degli anziani
il ventitreenne Sacchetti, alla
prima esperienza in serie D,

che gioca a centrocampo e
lʼattaccante Damiano ex della
Solbiatese. Tutti gli altri po-
trebbero tranquillamente figu-
rare nella juniores, qualcuno
negli “allievi”. Tra di loro qual-
che elemento interessante co-
me lʼattaccante Alessio Vieri
(ʼ91) arrivato dallʼOltrepo,
lʼesterno Sisto, classe ʼ90, al
secondo anno in D ed centro-
campista Ferrati.

Sulla carta un avversario
non insormontabile per un Ac-
qui almeno concentrato. Tra i
bianchi rientreranno Franchini,
Manfredi e Ferrando ma, non
ci sarà Genocchio che sconta
un turno di squalifica.

Un Acqui che, visto il ritorno
di Manfredi, potrebbe partire
con Castagnone tra i pali,
Manfredi a centrocampo e
Franchini al posto di Kabashi o
Piacentini.

Al “Dante Merlo” stadio ac-
cogliente dove ormai bazzica-
no solo più gli irriducibili, Vige-
vano ed Acqui dovrebbero
scendere in campo con questi
due undici

Vigevano (4-4-2): Murriero -
Gramaglia, Zeoli, Canino, Si-
sto - Gabba, Sacchetti, Sala,
Marmorini (Ferrati), Pontrelli
(Noia) - Damiano, Vieri.

Acqui (4-3-2-1): Castagno-
ne - Ungaro, Silvestri, Mariani,
Bertoncini - Manfredi, Troiano,
Jole Valim - Franchini, Piacen-
tini (Kabashi) - Soncini (Ma-
stroianni).

w.g.

Acqui Terme. Presentazio-
ne a Palazzo Robellini per le
iniziative legate al centenario
dellʼAcqui Calcio.

Nella foto, da sinistra, il vi-
cesindaco Enrico Bertero, il
consigliere delegato allo Sport
Paolo Tabano, lʼautore del li-
bro sui cento anni dellʼAcqui
Massimo Prosperi, il presiden-
te dellʼASD Acqui Calcio Anto-
nio Maiello, il responsabile or-
ganizzativo del centenario Fa-
bio Cerini e il Direttore del Di-
partimento Economia e Svi-
luppo della Provincia, Bruno
Barosio.

4 maggio: ore 11,30-12 -
Movicentro - Incontro con
Gianni Rivera, presidente set-
tore giovanile FIGC. Ore
14,30 - Stadio Ottolenghi -
Gianni Rivera incontrerà i ra-
gazzi del settore giovanile
dellʼASD Acqui Calcio 1911.
Ore 18 - Stadio Ottolenghi -
Solenne cerimonia di intito-
lazione del campo sintetico
“Ottolenghi-2” alla memoria
di Giuliano Barisone, dirigen-
te emerito dellʼASD Acqui
Calcio 1911. Presenti le au-
torità comunali. Ore 20,30 -
Teatro Ariston - Serata di ga-
la “100 anni dellʼASD Acqui
Calcio 1911” - presentazione
del libro “Una squadra, 100
anni, 2 secoli” di Massimo

Prosperi. Presenti alla serata
i giornalisti Stellio Sciutto, Wil-
ly Guala, Gianni Sburlati e
lʼaddetto stampa dellʼASD Ac-
qui calcio 1911 Franco Peliz-
zari, oltre a ex giocatori, ex al-
lenatori ed ex dirigenti del-
lʼAcqui calcio.

5 maggio: in serata (orario
indicativo di inizio 20,30). Sta-
dio Ottolenghi - Quadrango-
lare di beneficenza a favore
dellʼAssociazione per la Lotta
alla Fibrosi Cistica “Memorial
Stefano Ivaldi”.

Squadre partecipanti: Vec-
chie glorie Acqui, Vecchie glo-
rie Torino, Amici di Stefano
Ivaldi (con molti ex profes-
sionisti e giocatori del territo-
rio), Radio Alex. A seguire -

Grande festa allo stadio Ot-
tolenghi.

7 maggio: Villa Ottolenghi -
al mattino “Floreal Design” -
Opere floreali in onore dei
centʼanni dellʼAcqui calcio;
Mostra fotografica; mostra di
scultura e pittura. Pomerig-
gio - Asta Floreal design. Ore
21 - concerto Marco Ligabue;
ore 23.30-24 After show a cu-
ra di Casa Wallace.

***
Le celebrazioni continue-

ranno nel mese di giugno con
altri eventi ancora in fase di
definizione. Fra questi sono
allo studio una mostra di ci-
meli storici e una “Notte dei
bianchi” in onore dellʼAsd Ac-
qui calcio 1911.

Acqui Terme. Quella che
presentiamo questa settimana
non è la classica formazione
con undici titolari e le possibili
alternative.

Riccardo Mangiarotti ha fat-
to una scelta più articolata e ci
ha inviato un elenco di gioca-
tori divisi per ruolo.

La scelta è ampia e spazia
in un arco di tempo che va da-

gli anni ottanta ai giorni nostri
con alcuni elementi ancora in
attività, altri che hanno già da
diversi anni appeso le scarpe
al chiodo.

Ecco tutti i titolari che sono
stati scelti da Riccardo Man-
giarotti.

Portieri: Alagna, Garzero.
Difensori: Carrea, Ardoino,

Robiglio, Giacchero, Zoli, Pe-

sce, Petrangelo, Ghiandi, Bob-
bio, A.Merlo

Centrocampisti: M.Benzi,
Olivieri, Troiano, Tallone, A.
Ricci, M.Ricci, Gambatesa,
Vercellino.

Attaccanti: Petrini, Rovera,
De Paola, Chiarlone, Guazzo.
Serpico.

Allenatore: Stefano Loviso-
lo.

DE MADRE: Neanche per
lui la giornata è quella giusta.
Sbaglia qualche appoggio, ma
sul gol non ha nessuna colpa
e qualche parata lʼha pure do-
vuta fare. Sufficiente.

UNGARO: Franca non gio-
ca dalla sua parte e quindi ha
vita facile. Tiene botta ma non
riesce mai ad indovinare un
appoggio. Spaesato quando
passa la metà campo. Appena
sufficiente.

BERTONCINI: Allʼinizio ci
prova con convinzione e tra
tutti è quello che almeno tenta
di arrivare a fondo campo, pe-
rò poi non trova mai il tempo
per il cross. Insufficiente.

TROIANO: Non entra mai in
partita, viaggia al piccolo trotto
e quando prova ad aprire il
gioco le misure sono quelle
dellʼapprendista. Insufficiente.

SILVESTRI: Nulla da ecce-
pire sullʼimpegno e sul dinami-
smo. Ci mette la grinta ma so-
lo quella ed è coinvolto nei pa-
sticci che combinano lui ed i
suoi sodali in mezzo al campo
anche quando cambia ruolo.
Appena sufficiente.

MARIANI: Cʼè con la testa
perché sa sempre dove stare
un poʼ meno quando deve im-
postare. Come gli altri porta
palla e finisce per essere coin-
volto quando Franca fa il gol.
Insufficiente. BUSSI (dal 34º
st): È lui a fare il primo tiro nel-
lo specchio della porta ed è
passata più di unʼora.

PIACENTINI: Ha davanti un
pari età che non sembra un fe-
nomeno eppure se lo salta fi-
nisce per sbattere la testa con-
tro quello che arriva dopo. Un

paio di cross sono poco per
90º di partita. Insufficiente.

GENOCCHIO: Corre meno
del solito e tanto a vuoto. Fati-
ca a ritagliarsi uno spazio e fi-
nisce per tribolare dietro la pal-
la e, quando cʼè lʼha tra i piedi,
si dimentica cosa deve fare.
Giustamente sostituito. Insuffi-
ciente. GHIANDI (dal 24º st):
Fa quel che può, ma non è an-
cora il Ghiandi dei bei tempi.

SONCINI: È pesante forse
avrà sofferto il caldo più degli
altri però, rispetto alle prime
apparizioni anziché migliorare
è peggiorato e domenica se
preso pure i primi fischi. Insuf-
ficiente.

VALIM JOEL: Per un tempo
ha dato vivacità alla manovra,
si è preso un fracco di botte ed
ha almeno provato a cambiare
i ritmo alla sua squadra. Suffi-
ciente. MASTROIANNI (dal
46º): fa coppia con Soncini e fa
la stessa figura del suo compa-
gno dʼavventura. Insufficiente.

KABASHI: Ha una gran bel-
la palla gol ma tira forte e alla
luna. Ci mette tanto agonismo
ma senza un minimo di crite-
rio. Troppa foga e tanti errori.
Insufficiente.

Stefano LOVISOLO: Grida
per quasi tutta la partita come
un tenore ma il risultato è che
lo sentono in tribuna e non i
suoi in campo. Per la prima
volta deve dirigere una squa-
dra senza anima e con tanti
del coro che steccano. Non ha
la bacchetta magica ma se la
sostituzione di Joel Valim è
una mossa tattica allora cʼè
anche del suo in questa meri-
tatissima sconfitta.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Calcio serie D girone A

Acqui spuntato e senza idee
battuto da un buon Chiavari

Domenica 10 aprile non all’Ottolenghi

Nella trasferta a Vigevano
la salvezza matematica?

Presentato centenario
dell’Acqui calcio

Acqui calcio

100 anni dei bianchi, ecco il programma

Cent’anni dell’Acqui

La formazione ideale della settimana

Azione nellʼarea dei bianchi.
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SERIE D - girone A
Risultati: Lavagnese - Der-

thona 1-0, Acqui - Chiavari 0-
1, Asti - Aquanera 1-2, Borgo-
sesia - S. Christophe 1-3, Chie-
ri - Settimo 3-0, Cuneo - Bor-
gorosso Arenzano 4-0, Galla-
ratese - Vigevano 4-0, Novese
- Albese 2-0, Rivoli - Santhià 0-
0, Sarzanese - Seregno 1-1.

Classifica: Cuneo 75; S.
Christophe 68; Asti 63; Aqua-
nera 60; Seregno 59; Santhià
54; Borgosesia 51; Lavagnese
50; Gallaratese, Chiavari 48;
Novese, Acqui 46; Chieri 45;
Sarzanese 43; Rivoli 39; Der-
thona 38; Albese 35; Vigevano
27; Borgorosso Arenzano 24;
Settimo 16.

Prossimo turno (10 aprile):
Aquanera - Chieri, Borgorosso
Arenzano - Rivoli, Chiavari -
Asti, Derthona - Gallaratese, S.
Christophe - Cuneo, Santhià -
Novese, Seregno - Borgosesia,
Settimo - Sarzanese, Vigevano
- Acqui, Albese - Lavagnese.

***
ECCELLENZA - girone B

Risultati: Bra - Sciolze 1-1,
Castellazzo - Atletico To 1-1,
Cheraschese - Fossano 0-0,
Chisola - Canelli 1-1, Lascaris
- Busca 1-3, Lucento - Cvr Ri-
voli 3-1, Saluzzo - Pinerolo 1-1,
Villalvernia - Airaschese 2-0.

Classifica: Villalvernia 51;
Lascaris 50; Busca 49; Sciolze,
Airaschese 46; Lucento 45;
Chisola 38; Cheraschese, Ca-
stellazzo, Pinerolo 37; Canelli
36; Bra 35; Saluzzo 33; Fossa-
no, Atletico To 25; Cvr Rivoli (-
1) 21.

Prossimo turno (10 aprile):
Atletico To - Cheraschese, Bu-
sca - Chisola, Canelli - Bra,
Cvr Rivoli - Fossano, Lucento -
Saluzzo, Pinerolo - Lascaris,
Sciolze - Villalvernia, Airasche-
se - Castellazzo.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Fezzanese - Riva-
samba 1-0, Fontanabuona -
Veloce 1-1, Loanesi - Pontede-
cimo 1-0, Rapallo - Busalla 1-
1, Sestri Levante - Sestrese 1-
1, Vado - Bogliasco DʼAlbertis
1-2, Vallesturla - Pro Imperia 0-
2, Ventimiglia - Cairese 0-1.

Classifica: Bogliasco DʼAl-
bertis 59; Cairese 56; Pro Im-
peria 55; Fezzanese 40; Vado,
Sestri Levante 39; Pontedeci-
mo, Vallesturla 37; Veloce 36;
Busalla 31; Rivasamba, Venti-
miglia 30; Loanesi 28; Sestre-
se 26; Fontanabuona 23; Ra-
pallo 22.

Prossimo turno (10 aprile):
Bogliasco DʼAlbertis - Rapallo,
Busalla - Fontanabuona, Cai-
rese - Vado (anticipo sabato 9
ore 15), Pro Imperia - Ventimi-
glia, Pontedecimo - Fezzane-
se, Rivasamba - Sestri Levan-
te, Sestrese - Vallesturla, Velo-
ce - Loanesi.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Bassignana - Col-
line Alfieri Don Bosco 0-0, Li-
barna - Don Bosco Nichelino 0-
1, Monferrato - Roero Cast. 0-
3, Nicese - Gaviese 1-1, Per-
tusa Biglieri - Vignolese 2-2,
San Mauro - Cbs S.C. 4-1,
Santenese - Moncalvo 3-1,
Trofarello - S. Giacomo Ch. 3-
3.

Classifica: Santenese 62;
Libarna 49; Cbs S.C., Pertusa
Biglieri 48; Roero Cast. 46; Tro-
farello 45; Don Bosco Nicheli-
no, Colline Alfieri Don Bosco
43; S. Giacomo Ch. 40; San
Mauro 39; Gaviese 36; Vigno-
lese 34; Nicese 22; Bassigna-
na, Monferrato 18; Moncalvo
15.

Prossimo turno (10 aprile):
Colline Alfieri Don Bosco - Per-
tusa Biglieri, Don Bosco Niche-
lino - Santenese, Gaviese -
Roero Cast., Moncalvo - Mon-
ferrato, Nicese - San Mauro, S.
Giacomo Ch. - Libarna, Vigno-
lese - Trofarello, Cbs S.C. -
Bassignana.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Argentina - Peglie-
se 6-2, Carcarese - Praese 2-
2, Finale - Serra Riccò 3-0,
Golfodianese - Ceriale calcio 2-
0, Imperia calcio - Bolzanetese
3-3, Sampierdarenese - Varaz-
ze Don Bosco 4-2, San Cipria-
no - Voltrese 0-1, VirtuSestri -
Andora 1-0.

Classifica: Finale 59; Impe-
ria calcio, Ceriale calcio 51;
Voltrese 49; Serra Riccò, An-
dora 41; VirtuSestri 39; Carca-
rese 38; Golfodianese 37; Bol-
zanetese 36; Argentina 34;
Sampierdarenese 28; San Ci-
priano 27; Varazze Don Bosco
25; Praese 23; Pegliese 15.

Prossimo turno (10 aprile):
Andora - Argentina, Bolzanete-
se - Finale, Ceriale calcio - San
Cipriano, Pegliese - Golfodia-
nese, Praese - VirtuSestri, Ser-
ra Riccò - Carcarese, Varazze
Don Bosco - Imperia calcio,
Voltrese - Sampierdarenese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Bevingros Eleven
- Pro Molare 1-2, Castellettese
- Sale 2-2, Ovada - Savoia Fbc
1-1, San Giuliano Nuovo - au-
rora 1-0, San Giuliano Vecchio
- La Sorgente 0-1, Stazzano -
Castelnovese 3-3, Viguzzolese
- Audace Boschese 1-3, Villa-
romagnano - Real Novi G3 2-2.

Classifica: San Giuliano
Nuovo 60; Bevingros Eleven
55; Stazzano 53; Pro Molare
50; Real Novi G3 49; Castelno-
vese 46; Ovada 38; Villaroma-
gnano 37; Castellettese, Auda-
ce Boschese 34; Sale 33; Au-
rora 31; La Sorgente 29; Sa-
voia Fbc 25; San Giuliano Vec-
chio 22; Viguzzolese 12.

Prossimo turno (10 aprile):
Aurora - La Sorgente, Castel-
novese - Ovada, Pro Molare -
Castellettese, Real Novi G3 -
Stazzano, Sale - Villaromagna-
no, San Giuliano Nuovo - Vi-
guzzolese, Savoia Fbc - San
Giuliano Vecchio, Audace Bo-
schese - Bevingros Eleven.

***
1ª CATEGORIA - girone A Li-
guria

Risultati: Albissola - Quilia-
no 1-1, Altarese - SantʼAmpe-
lio 2-3, Baia Alassio - Campo-
rosso 2-1, Bragno - Pallare 1-
1, San Nazario Varazze - Don
Bosco Vallecrosia 0-0, Santo
Stefano 2005 - Millesimo 2-3,
Sassello - Laigueglia 3-1, Tag-
gia - Pietra Ligure 1-0.

Classifica: Quiliano 63; Bra-
gno 54; Pietra Ligure 50; Tag-
gia 47; Albissola 46; Campo-
rosso, Baia Alassio 41; Altare-
se 40; Sassello 39; Millesimo
36; Don Bosco Vallecrosia 32;
Santo Stefano 2005 28; Lai-
gueglia 24; SantʼAmpelio 19;
Pallare 18; San Nazario Varaz-
ze 15.

Prossimo turno (10 aprile):
Camporosso - Taggia, Don Bo-
sco Vallecrosia - Santo Stefano
2005, Laigueglia - San Nazario
Varazze, Millesimo - Baia Alas-
sio, Pallare - Altarese, Pietra
Ligure - Albissola, Quiliano -
Bragno, SantʼAmpelio - Sas-
sello.

***
1ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: Abb Liberi Sestre-
si - Corniglianese Zagara 2-3,
Amicizia Lagaccio - Santa Ma-
ria Taro 1-1, Audace Gaiazza
Valverde - Little Club G.Mora 2-
4, Cavallette - Ronchese 0-2,
Don Bosco Ge - Montoggio Ca-
sella 2-1, Merlino - Masone 2-
2, San Desiderio - C.V.B. DʼAp-
polonia 3-1, SantʼOlcese - Ca-
mogli 1-1.

Classifica: Camogli 64;
Santa Maria Taro 60; Amicizia
Lagaccio 55; Corniglianese Za-
gara 49; Montoggio Casella 45;
San Desiderio 39; Little Club
G.Mora 35; SantʼOlcese, Ron-
chese 33; C.V.B. DʼAppolonia
30; Masone, Abb Liberi Se-
stresi, Cavallette 28; Don Bo-
sco Ge 27; Merlino 24; Audace
Gaiazza Valverde 9.

Prossimo turno (9 aprile):
C.V.B. DʼAppolonia - Don Bo-
sco Ge, Camogli - Abb Liberi
Sestresi, Corniglianese Zagara
- Audace Gaiazza Valverde,
Little Club G.Mora - San Desi-
derio, Masone - SantʼOlcese,
Montoggio Casella - Amicizia
Lagaccio, Ronchese - Merlino,
Santa Maria Taro - Cavallette.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Cortemilia - San-
tostefanese 1-1, Gallo calcio -
Cambiano 3-0, Montatese -
San Giuseppe Riva 1-1, Poiri-
nese - Santa Margherita 3-1,
San Bernardo - Atletico Sante-
na 0-2, San Luigi Santena -
Caramagnese 0-7, Vezza -
Sportroero 1-1.

Classifica: Caramagnese
55; Santostefanese 48; Monta-
tese 46; Cortemilia 42; San
Giuseppe Riva 36; Vezza 28;
Gallo calcio 27; Sportroero 26;
Atletico Santena, Poirinese 25;
Cambiano, Santa Margherita
20; San Bernardo 18; San Lui-
gi Santena 4.

Prossimo turno (10 aprile):
Atletico Santena - Cortemilia,
Cambiano - Montatese, Cara-
magnese - Gallo calcio, San
Giuseppe Riva - Vezza, Santa
Margherita - San Bernardo,
Santostefanese - San Luigi
Santena, Sportroero - Poirine-
se.

***
2ª CATEGORIA - girone Q

Risultati: Buttiglierese 95 -
Silvanese 1-1, Carpeneto -
Spartak San Damiano 3-2,
Cerro Tanaro - Villanova At 1-2,
Felizzanolimpia - Castelnuovo
Belbo 4-4, Pro Villafranca -
Casalbagliano 2-0, Sporting
Asti - Pro Valfenera 0-2, Ta-
gliolese - Ponti 2-0.

Classifica: Tagliolese 51;
Pro Villafranca, Felizzanolimpia
41; Villanova At, Buttiglierese
95 36; Castelnuovo Belbo 35;
Ponti 31; Silvanese, Carpene-
to 29; Spartak San Damiano
23; Pro Valfenera 19; Cerro Ta-
naro 15; Casalbagliano 13;
Sporting Asti 12.

Prossimo turno (10 aprile):
Casalbagliano - Sporting Asti,
Castelnuovo Belbo - Carpe-
neto, Ponti - Felizzanolimpia,
Pro Valfenera - Buttiglierese
95, Silvanese - Tagliolese,
Spartak San Damiano - Cerro
Tanaro, Villanova At - Pro Villa-
franca.

***
2ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Borgo Incrociati -
Ca Nova 3-4, C.E.P. - Cffs Po-
lis Dlf 2-1, Campese - Sestri
2003 2-1, Fulgor Pontedecimo
- Rossiglionese 0-1, Mele -
Struppa 0-1, Mura Angeli - Fi-
genpa Concordia 1-2, Vis Ge-
nova - Valletta Lagaccio 2-2,
Voltri 87 - Il Libraccio 1-2.

Classifica: Campese 63; Fi-
genpa Concordia 61; Rossi-
glionese 55; Fulgor Pontede-
cimo 49; Mura Angeli 48; Val-
letta Lagaccio 40; Il Libraccio
33; Cffs Polis Dlf 30; Voltri 87,
Ca Nova, Sestri 2003 29;
Struppa 28; Vis Genova 27;
C.E.P. 23; Mele, Borgo Incro-
ciati 22.

Prossimo turno (10 aprile):
Cffs Polis Dlf - Fulgor Pontede-
cimo, Ca Nova - C.E.P., Figen-
pa Concordia - Voltri 87, Il Li-
braccio - Campese, Rossi-
glionese - Vis Genova, Sestri
2003 - Mele, Struppa - Borgo
Incrociati, Valletta Lagaccio -
Mura Angeli.

***
3ª CATEGORIA - girone I

Risultati: Castagnole Mon-
ferrato - Incisa 4-1; Calliano -
Mombercelli 0-1; San Paolo
Solbrito - Piccolo Principe 3-1;
Montemagno - Praia 2-1; Re-
francorese - Pralormo 1-1. Ha
riposato la Calamandranese.

Classifica: Castagnole M.
37; Praia 33; Mombercelli 32;
Pralormo 30; Calamandrane-
se, Refrancorese 25; Calliano
22; San Paolo Solbrito 20;
Montemagno 13; Piccolo Prin-
cipe, Incisa 11.

Prossimo turno (10 aprile):
Praia - Calliano, Mombercelli -
Castagnole M., Piccolo Princi-
pe - Montemagno, Calaman-
dranese - Refrancorese, Pra-
lormo - San Paolo Solbrito. Ri-
posa Incisa.

***
3ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Cassine - Bista-
gno 2-0, Lerma - Francavilla 4-
0, Quattordio - Casalcermelli 0-
1, Valle Bormida Bistagno -
Aurora 5-1, Vignole Borbera -
Sexadium 1-4. Ha riposato
Cabanette.

Classifica: Cassine 34; Ca-
salcermelli 32; Valle Bormida
Bistagno, Aurora 28; Sexa-
dium, Lerma 27; Quattordio
22; Bistagno 16; Vignole Bor-
bera 11; Francavilla 8; Caba-
nette 2.

Prossimo turno (10 aprile):
Aurora - Lerma, Cabanette -
Valle Bormida Bistagno, Ca-
salcermelli - Cassine, Franca-
villa - Vignole Borbera, Sexa-
dium - Quattordio. Riposa Bi-
stagno.

Ventimiglia 0
Cairese 1
Ventimiglia. Bella, convin-

cente e meritata la vittoria dei
gialloblu al “Simone Morel” di
Ventimiglia, contro una rivale
in piena lotta per evitare i play
out e quindi affamata di punti.
Una Cairese che non solo bat-
te i granata ma “scarta” anche
la sfortuna che ha costretto
Mario Benzi a giocare senza
Ghiso, Alessi, Tallone e Di Pie-
tro che difficilmente potranno
tornare in campo nelle ultime
tre decisive gare della stagio-
ne.

Contro i frontalieri, Benzi
schiera una Cairese con una
difesa imperniata su Cesari e
Barone centrali, i giovani Dini
e Iacopino sulle corsie; a cen-
trocampo il trentatreenne Mat-
teo Solari fa da chioccia a tre
under, Spozio, Faggion e Tor-
ra, mentre in attacco torna
Chiarlone a far da spalla Lo-
rieri. A complicare le cose ci si
mette anche lʼinfortunio a Fag-
gion che, dopo 15 minuti, è co-
stretto a lasciare il campo so-
stituito dal promettente Moli-
nari, classe 1993, uno dei tan-
ti giovani che il vivaio gialloblu
sforna ogni anno.

Il Ventimiglia mostra tutti i
suoi limiti, soprattutto in difesa
dove pesa lʼassenza di Braca-
tisano, ex dellʼImperia, mentre
a centrocampo capitan Davide
Principato e compagni pur
avendo buona qualità faticano

a tenere il ritmo dei giovani
gialloblu che corrono molto e
coprono meglio gli spazi sul
prato del Morel.

Il gol arriva dopo un quarto
dʼora. Torra inizia lʼazione
prendendo in velocità la difesa
granata; lʼassist pesca Lorieri
libero di muoversi in area e,
per lʼex attaccante di tante
squadre di serie C, compresa
Sanremese ed Alessandria, è
un gioco da ragazzi battere
Farson.

Con il vantaggio la Cairese
gioca la partita perfetta. Baro-
ne e Cesari ingabbiano il ta-
lentuoso Cafournelle mentre le
assenze di Marafioti e Anfosso
complicano la vita a Gatti co-
stretto ad adattare nel ruolo di
attaccante il giovane Grifo e
poi lʼex Brignoli. Binello prati-
camente non corre pericoli,
non deve quasi mai mettere le
mani sul pallone, e sulle palle
alte Cesari non perde un duel-
lo. Lʼunico pericolo a metà ri-
presa con la conclusione del
sedicenne Condrò che sfila a
pochi centimetri dal palo.

Nel finale la Cairese control-
la le impalpabili offensive dei
granata sempre più rassegna-
ti. Benzi fa tirare il fiato a
Chiarlone facendo entrare il
giovane Zingani. La Cairese
chiude con sei giovani in cam-
po e si prepara alla volata fi-
nale con tutte le carte in rego-
la per destabilizzare il cammi-
no della capolista Bogliasco e

tenere a bada la Pro Imperia,
terza in classifica e staccata di
un punto dai gialloblu.
HANNO DETTO. Grande

soddisfazione nello staff giallo-
blu al termine di una partita
che ha messo in vetrina i gio-
vani cresciuti nel vivaio. Pre-
occupano gli infortuni di Ales-
si, Tallone, Ghiso, Di Pietro ai
quali potrebbe aggiungersi
Faggion che è in dubbio per la
gara che si giocherà sabato 9
aprile, al “Rizzo-Bacigalupo”.
Formazione e pagelle Cai-

rese: Binello sv; Dini 7, Iacopi-
no 7; Solari 6, Cesari 7, Baro-
ne 7; Faggion sv (15° Molinari
7), Torra 8, Chiarlone 6.5 (85°
Zingani sv), Spozio 8, Lorieri 7.

Carcarese 2
Praese 2
Carcare. Finisce con un di-

vertente pareggio la sfida tra
Carcarese e Praese; un punto
che vale la salvezza matemati-
ca per i valbormidesi e con-
sente ai genovesi di nutrire
qualche speranza di aggancio
ai play out. In casa biancoros-
sa la lista degli assenti è chilo-
metrica: mancano i lungo de-
genti Minnivaggi, Militano e
Contino ai quali si aggiungono
Ognijanovic, Pastorino, Fanel-
li lo squalificato Camilleri ed al-
lʼultimo momento anche Mela
per un malanno muscolare.
Ferraro si deve inventare una
formazione ancora una volta
diversa e, per fortuna, recupe-
ra lʼesperto Peluffo e manda in
panchina Contino a fare nu-
mero. Una squadra con tanti
giovani, arroccata attorno a
Peluffo a centrocampo con
Bottinelli e Sardo centrali di di-
fesa mentre in attacco Salis af-
fianca Procopio in una inedita
coppia offensiva. La Praese
non ha molto da offrire, la
squadra di Cazzola mostra tut-
ti i suoi limiti e, al 10°, è già
sotto: Sturzu affonda in area,
crossa per Procopio che cal-
cia, respinge Traverso ma Sa-
lis non ha problemi a ribattere

in rete. Gli ospiti si buttano in
avanti alla ricerca del gol che
raggiungono in pochi minuti
grazie ad una dormita della di-
fesa che lascia libero Vargiu di
deviare di testa alle spalle di
Tregambe. La partita si fa
aperta con continui cambi di
fronte. La Cairese reclama per
un netto fallo da rigore che Da-
shi di Albenga non vede men-
tre, al 34°, ne inventa uno per
un inesistente fallo su Proco-
pio. Lo stesso Procopio tra-
sforma.

Nella ripresa è la Praese a
fare la partita ma la Carcarese
sembra reggere senza proble-
mi sino al 30° quando Peluffo
perde palla a centrocampo,
consente a Romeo dʼimposta-
re lʼazione che porta al gol di
Galasso. Dopo il pari gli animi
si placano; il punto pare andar
bene a tutti e la sfida si trasci-
na con pochi sussulti.
HANNO DETTO. In casa

biancorossa la soddisfazione è
aver raggiunto in anticipo la
salvezza dopo le tribolazioni
che hanno portato alla rivolu-
zione di inizio stagione ed ai
tanti cambi in corso dʼopera.
Una soddisfazione che ci tra-
smette il vice presidente Ro-
dolfo Mirri che dice: «Ora ci
prenderemo qualche soddisfa-

zione e ci faremo sentire con
chi non aveva nessuna fiducia
in questa squadra e nello staff
tecnico». Formazione e pa-
gelle Cairese: Tregambe 6;
Bottinelli 5.5, Scannapieco 6;
Cilona 5.5, Sardo 6, Pesce 6
(62º Fiorentino); Sturzu 7, Pic-
cardi 7, Salis 6, Peluffo 6, Pro-
copio 6.5.

Merlino 2
Masone 2
Masone. Dopo lʼumiliante

sconfitta subita contro le Ca-
vallette, un Masone ferito era
atteso dalla trasferta sul cam-
po di Genova Prà contro il
Merlino, penultimo in classifi-
ca.

Sfida salvezza a tutti gli ef-
fetti, dunque, per gli uomini di
Piombo, caricati a mille dalla
società e dai tifosi, scesi dalla
vicina Masone.

Nel primo tempo si vede, fi-
nalmente, un buon Masone. al
15° Minetti torna a segnare,
trasformando un calcio di rigo-
re per lʼ1-0. Il Masone control-

la il gioco e crea diverse situa-
zioni per il raddoppio.

La ripresa regala il maggior
numero di emozioni. Al 57°
Cenname trova il pari per i pa-
droni di casa e la gara sʼin-
fiamma: saltano gli schemi e le
squadre si allungano. Al 65°
Chericoni trova il guizzo per
battere il portiere avversario e
riportare nuovamente i suoi in
vantaggio. I biancocelesti sem-
brano aver il risultato in pugno
ma nel finale, proprio al 90°, il
Merlino agguanta lʼinsperato
pareggio con Musico.

Il pari non accontenta nes-
suna delle due formazioni, or-
mai quasi condannate a dispu-

tare i playout. Grande ramma-
rico soprattutto per la squadra
del presidente Puppo che con
i tre punti avrebbe fatto un bel
balzo in avanti, fuori dalla zo-
na calda.
HANNO DETTO. Il dirigente

Bruzzone è sconsolato: «Non
riusciamo più a vincere una
partita; e dire che questa volta
però ce lʼavevamo quasi fat-
ta…».
Formazione e pagelle Ma-

sone: Vattolo 6; M.Macciò 6;
Sagrillo 6; S.Macciò 6,5; Ra-
vera 6; Chericoni 6,5; Meazzi
6; Rena 6,5; A-Pastorino 6; Mi-
netti 6,5; Demeglio 6. All.:
Piombo.

Risultati e classifiche del calcio Calcio Eccellenza Liguria

Un gol di Fabio Lorieri
affonda il Ventimiglia

Calcio Promozione Liguria

Pareggio con la Praese
che vale la salvezza

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone, un pari che non aiuta

Fabio Lorieri è tornato al gol.

Flavio Ferraro, allenatore
della Carcarese.
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Sassello 3
Laigueglia 1

Sassello. Non ha mezze mi-
sure il Sassello di Derio Parodi
che dopo aver inanellato una
serie di sette sconfitte conse-
cutive, costate un posto nei play
off, si rifà il trucco e contro il
pericolante Laigueglia vince la
terza di fila. Non è stata una vit-
toria facile quella dei biancoblù
che, davanti al loro pubblico,
hanno inizialmente sofferto lʼag-
gressività di un Laigueglia a
caccia del risultato per risalire la
china. Lʼundici di capitan Pen-
none, ex gloria dellʼImperia e
poi Acqui, è passato in vantag-
gio con Lo Bue alla mezzʼora
del primo tempo e retto lʼurto
dei padroni di casa per tutto il
primo tempo. Nella ripresa il
Sassello che ha schierato il qua-
rantenne Ranieri al posto dello
squalificato Moiso, ha preso sal-
damente in mano le redini del
match; meglio organizzato a
centrocampo con Ranieri che
ha distribuito tanti palloni, lʼun-

dici di coach Parodi ha pareg-
giato al quarto dʼora con un col-
po di testa di Bernasconi su cal-
cio dʼangolo. Con il Laigueglia
proteso in attacco alla ricerca
del nuovo vantaggio si è scate-
nato Luca Castorina; il bomber
ha portato i suoi sul 2 a 1, al 28°,
con una devastante percussio-
ne centrale e replicato al 35°
con una azione in fotocopia.
Nulla da fare per lʼundici di Tor-
regrossa cui non è bastata la
buona volontà per centrare lʼim-
presa.

HANNO DETTO. Soddisfatto
il dirigente Mimmo Nuzzo che
sintetizza così: «Vittoria meri-
tata, ho visto una squadra in
salute e peccato per quella se-
rie negativa che ci ha allonta-
nato dai primi posti».

Formazione e pagelle: Pro-
vato 6; Bernasconi 7, Lanza-
vecchia 6.5 (46° Mignone 6.5);
Fazio 6, Ranieri 6.5, Garbarino
6.5, Caso 6, Da Costa 6.5, Ca-
storina 8, Eletto 6.5, Vallerga 6.5
(85º Dappino sv). All. Parodi.

S.Giuliano Vecchio 0
La Sorgente 1

San Giuliano Vecchio. La
Sorgente vince a San Giulia-
no Vecchio quello che era
una sorta di spareggio antici-
pato in prospettiva playout e
tiene accesa la fiammella del-
le speranze di salvezza.

Quello dei sorgentini è un
successo ottenuto col minimo
scarto, ma pienamente meri-
tato, con la squadra che ha
dimostrato di credere ancora
nelle sue possibilità.

Il gol partita arriva dopo so-
lo un quarto dʼora di gioco,
grazie a Olivieri, che gira a re-
te di testa una punizione di
Giraud. Poi è grande lotta a
centrocampo fra due squadre
che combattono e controbat-
tono colpo su colpo.

Al 43° i locali potrebbero
pareggiare con Bovone che
però a tu per tu con Cimiano
scaglia la palla contro il palo
interno; la sfera torna in cam-
po.

Prima del riposo, La Sor-
gente sfiora il 2-0 con Do-
gliotti, il cui tiro però viene
neutralizzato da un prodigio-
so Pelizzari.

Nella ripresa al 64° un pal-
lonetto di Dogliotti si ferma
sul fondo, e al 75° Giraud su
punizione fa tremare la tra-
versa.

Nel finale, disordinato ma
generoso assalto dei sangiu-
lianesi, con Sala che calcia
fuori da buona posizione.

La Sorgente contiene le di-
sperate offensive del San
Giuliano e a 180° dalla fine
del campionato resta in corsa
per la salvezza.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Cimiano 6;
H.Channouf 6, Ferrando 6,
Ghione 6,5, Goglione 6, Oli-
vieri 7,5, Giribaldi 5,5 (62°
Seminara 6), Barbasso 6,5;
A.Channouf 6 (63° Nanfara
6); Giraud 6,5, Dogliotti 6 (60°
Genzano 6). All.: Cavanna.

M.Pr

Carpeneto 3
Spartak S.Damiano 2

Carpeneto. Vittoria di misu-
ra, ma legittima, per il Carpe-
neto sullo Spartak San Damia-
no.

Subito pericolosi i locali: al
1° Tosi vede un suo rasoterra
respinto dal portiere Chirielei-
son. La gara comunque si
sblocca già al 14° con Zunino
che chiude un triangolo con
Andreacchio e da dentro lʼarea
insacca di sinistro. Il raddoppio
al 20°: Tosi parte sul filo del
fuorigioco e a tu per tu con il
portiere non sbaglia. Al doppio
vantaggio si aggiunge la supe-
riorità numerica perché nello
Spartak Floro si fa espellere
per doppio giallo (proteste e
bestemmia). Sembra tutto fa-
cile per i padroni di casa, ma il
Carpeneto si rilassa troppo e
lʼorgoglio degli astigiani emer-
ge alla distanza: prima lo Spar-
tak coglie una traversa con un
tiro da fuori area, quindi al 24°
insacca il 2-1 con Ion, che de-

via di testa un calcio dʼangolo.
Secondo tempo senza gros-

se emozioni per circa un quar-
to dʼora, poi al 13° Tosi potreb-
be chiudere la partita ma il suo
colpo di testa sfila a lato. Alla
mezzora cʼè invece il pari asti-
giano: Durcan su punizione dai
25 metri supera Landolfi con
un tiro effettato. Il San Damia-
no ora crede nellʼimpresa, ma
al 78°viene gelato da una pu-
nizione di Mbaye che dai 25
metri, defilato sulla sinistra, la-
scia partire un bolide impara-
bile per Chirieleison. Al 92°
viene espulso Crocco per dop-
pia ammonizione e poco dopo
Landolfi direttamente su rinvio
quasi sorprende il portiere asti-
giano.

Formazione e pagelle Car-
peneto: Landolfi 6, Pisaturo
6,5, Crocco 5,5; Minetti 6, Zu-
nino 6 (58° Vacchino 6,5), Per-
rone 6,5, Repetto 6 (63° Sciut-
to 6), Corradi 6 (55° Ravera 6),
Mbaye 7, Andreacchio 6,5, To-
si 7. All.: Ajjor.

Altarese 2
SantʼAmpelio 3

Altare. UnʼAltarese distratta
dalla Coppa (dopo la vittoria
per 3-2 nellʼandata della semi-
finale contro la Corniglianese,
ai giallorossi basta un pari nel
ritorno di sabato 16 a Corni-
gliano per accedere alla fina-
lissima contro il Sori) e molto
rimaneggiata cede 2-3 al San-
tʼAmpelio in una partita non
particolarmente ricca di conte-
nuti tecnici. Il risultato si sbloc-
ca al 15°: discesa di Marcarino
che crossa in diagonale e Ca-
scina è pronto a deviare in re-
te. Al 35° il SantʼAmpelio rad-
doppia: corner teso in area,
Trentacapilli non azzarda
lʼuscita, sulla palla si avventa
Cascina e segna.

Nella ripresa, lʼAltarese ri-

monta: al 65° Quintavalle in
azione personale crossa teso
in area: respinge Festa, arriva
Schirru e conclude nellʼangoli-
no: 2-1. Al 79° ecco il pari: su
una punizione di Quintavalle
battuta direttamente in porta si
inserisce sulla traiettoria Schir-
ru e firma il pareggio.

Partita che sembra finita, ma
allʼultimo assalto, un batti e ri-
batti in area su azione dʼango-
lo, è risolto in rete da Marche-
se che regala agli ospiti il bot-
tino pieno.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Trentacapilli 5,5 (46°
Ciampà 6), Gilardone 6, Asti-
giano 6; Besio 6, Abate 6,
Scarrone 6; Schirru 7,5,
R.Quintavalle 7, Pansera 5,5
(56° Grasso 6); Perversi 6,
Valvassura 6. All.: Frumento.

Bevingros Eleven 1
Pro Molare 2

Spinetta Marengo. La Pro
Molare ci crede ancora. Con
un importantissimo successo a
Spinetta sul campo del Bevin-
gros Eleven, i giallorossi ali-
mentano nuove speranze di
playoff, grazie anche a risulta-
ti favorevoli sugli altri campi.

Partita tesa, intensa, con un
paio di episodi molto dibattuti,
ma è un dato di fatto che i pa-
droni di casa sono sembrati
meno a loro agio degli ospiti
nel giocare una sfida ultimati-
va. Eppure proprio il Bevingros
passa per primo, al 20°: tra-
versone di Fresta e testa di
Agoglio che si infila sotto la tra-
versa.

Si pensa che il gol possa
ʻsciogliereʼ la tensione dei pa-
droni di casa e invece la Pro
Molare pareggia nel giro di die-
ci minuti: Perasso dal vertice
dellʼarea vede Franzolin fuori
dai pali, inventa un pallonetto
dʼalta scuola e infila sotto la
traversa.

Bevingros ci prova con Cai-
cedo, ma il sudamericano da
buona posizione spara alto.

Nella ripresa, lʼepisodio de-
cisivo, che arriva al 70°: Mun-
teanu tocca male allʼindietro e
spiazza Franzolin: sulla palla si
getta Leveratto, stretto in san-
dwich tra difensore e portiere:
la palla schizza, Munteanu sal-
va sulla linea ma lʼarbitro de-
creta rigore ed espulsione del
giocatore della Bevingros.

Dal dischetto Perasso non
fallisce, e sullʼ1-2 la gara si fa
nervosa: Raccone viene
espulso per proteste, Pivetta,
entrato al posto di uno strema-
to Caicedo, coglie il palo, ma i
tre punti sono tutti della Pro
Molare.

E valgono moltissimo.
Formazione e pagelle Pro

Molare: Esposito 7, Caviglia
7,5, Marchelli 7, Garavatti 7
(80° Guineri 6,5), Mazzarello
7,5, M.Parodi 7, Leveretto 7,
Zunino 7, Bruno 7 (76° G.Pa-
rodi 7), Perasso 8, Scorrano
7,5. All.: Albertelli.

Tagliolese 2
Ponti 0

Tagliolo. La Tagliolese su-
pera 2-0 il Ponti e conquista la
promozione in Prima Catego-
ria. Finisce così, con grande
festa da parte dei padroni di
casa, la partita fra gli ovadesi
e i rosso-oro, che dal canto lo-
ro si adeguano allʼatmosfera
festaiola omaggiando i padroni
di casa di due occasioni nitide
che si trasformano nei gol che
decidono la partita.

Il primo dopo pochi minuti:
su un rilancio del portiere Ma-
sini, la palla spiove al limite
dellʼarea acquese e rimbalza:
ingenuità dei difensori che non
intervengono e consentono a
Parodi di incunearsi e supera-
re Gallisai con un pallonetto di
testa che si infila in rete.

Il Ponti prova a reagire e
sfiora il pareggio con Sardella,
tanto generoso nellʼimpegno

quanto sciagurato nella con-
clusione.

Alla fine del primo tempo, un
altro errato disimpegno con-
sente a Bonafè di aggirare il di-
retto marcatore e concludere
in rete per il tripudio dei tifosi di
casa.

Nella ripresa, Ponti più com-
patto in difesa, ma meno peri-
coloso in avanti: la Tagliolese
ha buon gioco a controllare e
al 90° a stappare lo spumante
di rito per la meritatissima pro-
mozione.

Per il Ponti ancora tre gare
da giocare, senza più ambizio-
ni di classifica.

Formazione e pagelle Pon-
ti: Gallisai 5; Comparelli 6;
P.Gozzi 5; Miceli 4; Ferraris 5
(46° Parisio 6); De Bernardi 7;
Lavezzaro 5.5 (70° Foglino
5.5); Faraci 5.5; Sardella 6;
De Paoli 5.5; A.Zunino 5 (46°
G.Zunino 6). All.: Tanganelli.

Campese 2
Sestri 2003 1

Campo Ligure. Continua a
vincere la Campese di mister
Esposito, ma il vantaggio sulla
Figenpa, nella corsa a due per
la promozione in Prima Cate-
goria, non cambia: nessuna
delle due contendenti sembra
intenzionata a mollare.

Per i draghi della Valle Stu-
ra, il successo di misura sul
Sestri 2003 è un risultato meri-
tato e forse stretto nelle pro-
porzioni, viste le tante occa-
sioni fallite di un soffio dagli
avanti verdeblu.

Ma quello che conta sono i
tre punti, che consentono di
mantenere il primato in classi-
fica.

Partita sbloccata al 37° da
un gol di Mirko Pastorino, che
ribadisce in rete un tiro di Pa-
trone respinto corto dal portie-
re ospite Mistrali.

Prima e dopo il gol tante oc-
casioni, ma anche tanti errori
sotto porta, finchè al 56° Co-
dreanu cade strattonato in
area e Patrone dal dischetto
sembra realizzare il gol della
sicurezza. Sembra, perché al
59° una punizione di Zannon
condanna i draghi a un finale
non affannoso, ma sempre sul
chi vive.

HANNO DETTO. Per il pre-
sidente Oddone, «tanti gol
sbagliati come al solito, e tan-
ta sofferenza, come sempre.
Ma si dice che i risultati co-
struiti sulla sofferenza abbiano
un sapore particolarmente gu-
stoso».

Formazione e pagelle
Campese: Guerini 7, Amaro 8,
Aloisio 8; Oliveri 7, L.Carlini 8,
Ottonello 8; Codreanu 7,
Piombo 8 (83° Marchelli sv),
Bottero 7 (56° F.Pastorino 8);
Patrone 7, M.Pastorino 7.

Fulgor Pontedecimo 0
Rossiglionese 1

Pontedecimo. Successo
di importanza capitale per la
Rossiglionese: i ragazzi di
Pardu vincono di misura a
Pontedecimo e conquistano
tre punti che danno solidità
ad un terzo posto che sem-
bra ormai quasi acquisito,
con annessa partecipazione
ai playoff.

La partita con la Fulgor è
un match equilibrato che si
decide oltre il tempo regola-
mentare, dopo che i padroni
di casa, che mantengono
una lieve supremazia territo-
riale per tutto lʼarco della ga-
ra, possono recriminare su
un paio di occasioni gettate
al vento nel corso del primo
tempo.

Alla distanza, però, la Ros-

siglionese emerge mettendo
in mostra una buona condi-
zione fisica e una rassicuran-
te solidità psicologica, fino al
gol-partita, che arriva al 92°:
rimessa laterale per la Ful-
gor, malamente sbagliata, e
Ravera si invola solitario ar-
rivando a tu per tu con Di
Moro e battendolo inesorabil-
mente.

Un poʼ di fortuna, per i
bianconeri, ma essere fortu-
nati è dote che caratterizza
le squadre determinate.

Formazione e pagelle
Rossiglionese: Calizzano
6,5, Zunino 6, Pezzini 6;
E.Ferrando 6,5, L.Ferrando
6, Martini 6,5 (80° Bisacchi
sv); C.Macciò 6,5, Nervi 6,
Calabretta 6 (60° Migliardo
6); Ravera 7, Pieralisi 6,5
(76° Roversi 6). All.: Pardu.

Felizzanolimpia 4
Castelnuovo Belbo 4

Felizzano. Si saranno sicu-
ramente divertiti gli spettatori
presenti alla gara: Felizzano e
Castelnuovo Belbo regalano al
pubblico 8 gol e un pari rocam-
bolesco 4-4. A fine gara stati
dʼanimo opposti con sconforto
locale visto il vantaggio di 4-2 a
cinque minuti dalla fine, con-
trapposto alla gioia belbese per
il punto insperato finale ma assai
meritato che tiene viva la fiam-
mella play off. Il Castelnuovo è
rabberciato e quasi senza cam-
bi ma nonostante questo lotta
allo spasimo su ogni pallone e
va in vantaggio al 3° con Aman-
dola che raccoglie respinta di
Frigerio da angolo di Lotta e
con una splendida carambola
mette dentro 1-0.Al 9° ecco il pa-
ri locale: pasticcio fra Bernardi,
Genzano e Buoncristiani con
Ameglio che non può far altro
che stendere Usai in area: rigo-
re con Guerci che impatta la
contesa 1-1. Tra il 15° e il 20° ci
provano gli ospiti con Amando-
la con due tiri potenti dal limite.
Due minuti prima della mezzora
ecco il 2-1 locale punizione dal li-
mite di Usai deviazione di Ber-
nardi e palla che supera Ame-
glio. Prima della fine del primo
tempo ancora da segnalare tiro
di Lotta parato e pari al minuto
40°su rigore per fallo su Bosia
con Amandola che impatta e

fa 2-2. Al 57° corner di Rampo-
nelli, respinta di Conta sui piedi
di Usai che fa 3-2 sotto misura.
Al 74° la gara sembra virtual-
mente chiusa con la rete di Buf-
fo; 4-2, ma il cuore ospite vie-
ne fuori nel finale: allʼ88° cross di
Gianluca Gai per la testa di Bo-
sia ed è 3-4.

Il pari arriva al 95° con puni-
zione di Amandola, testata di
Buoncristiani e pari insperato:
tutti sotto la doccia rigenerante
per il 4-4 finale di una gara da
emozioni a go-go.

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Ameglio 7,5,
Genzano 7, Ronello 7, Conta 7,
Buoncristiani 7,5, Bernardi 7,
Lotta 7 (80° G.L.Gai 7), Aman-
dola 8,5, El Harch 7, Bosia 7,
Giordano 7. All.: Allievi.

E.M.

CAI di Acqui
ESCURSIONISMO
15-16-17 aprile, Isola dʼElba.
8 maggio, 9ª edizione de “Il gi-
ro delle cinque torri”.
MOUNTAIN BIKE
1 maggio, sui calanchi di Me-
rana.
Altri appuntamenti
22 aprile, serata auguri di Pa-
squa.
Sede Cai, via Monteverde 44,
Acqui Terme, tel. 0144 56093,
caiacquiterme@alice.it

Sport: bando progetti per disabili
Scadrà il 18 aprile 2011 un bando da 200 mila euro dellʼAs-

sessorato allo Sport della Regione Piemonte per progetti di pro-
mozione sportiva diretti alle persone con disabilità e realizzati nel
2010/2011: lo comunica lʼassessore allo Sport della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio. Al bando potranno accedere esclusiva-
mente le Società ed Associazioni sportive affiliate a Federazioni
Sportive, Comitato Italiano Paraolimpico, Discipline Sportive As-
sociate ed Enti di Promozione Sportiva. Le domande dovranno
pervenire presso lʼAssessorato allo Sport della Regione Pie-
monte con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite cor-
riere (farà fede il timbro postale). La modulistica è scaricabile da:
www.regione.piemonte.it/sport Per informazioni: infobandi-
sport@regione.piemonte.it

Pro Villafranca 0
Castelnuovo Belbo 0
(giocata mercoledì 30 marzo)

Villafranca dʼAsti. Si chiude
0-0 il recupero fra Pro Villa-
franca e Castelnuovo Belbo.
Partita molto tattica con en-
trambe le squadre che cercano
di prevalere ma non riescono a
trovare il gol. Poche le azioni

da segnalare sul taccuino con
Vignale che con lʼottimo rifles-
so di Ameglio trova il suo tiro
respinto dalla traversa. Poco
dopo lʼora di gioco Vignale è
espulso per calcio da tergo su
Ronello ma nonostante la su-
periorità numerica il Castel-
nuovo non riesce a sfondare.
Finisce 0-0 ed è giusto così.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

I gol di Luca Castorina
trascinano il Sassello

Calcio 1ª categoria girone H

La Sorgente vince
e spera ancora

Calcio 2ª categoria girone Q

Carpeneto di misura
batte lo Spartak

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

L’Altarese pensa
alla Coppa. E perde

Calcio 1ª categoria girone H

Impresa Pro Molare
vince a Spinetta

Calcio 2ª categoria girone Q

Tagliolese fa festa
il Ponti si adegua

Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Il rigore di Patrone
decide la partita Calcio 2ª categoria girone C Liguria

Rossiglionese ok sbanca Pontedecimo

Calcio 2ª categoria girone Q

Castelnuovo, festa
del gol a Felizzano

Calcio 2ª categoria - recupero

Castelnuovo pari a Villafranca d’Asti
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Cassine 2
Bistagno 0

Il Cassine soffre le prover-
biail sette camicie ma riesce
ad aver ragione di un ottimo
Bistagno. Primo tempo di mar-
ca ospite: il Bistagno costrui-
sce anche quattro pericolose
occasioni, due con Ranaldo,
una con Trevisiol (traversa alla
mezzora) e Serio. Al 45º però
passa il Cassine: azione in ve-
locità Rizzo-Bruno: Ricky Bru-
no protegge palla, entra in
area, viene atterrato ma riesce
a scaricare a Balla che arriva
al limite e insacca allʼangolino.

Nella ripresa la musica cam-
bia, con il Bistagno che non
riesce a costruire gioco, ben
imbrigliato dal Cassine.

Il raddoppio al 75º: Rizzo
batte un angolo, incornata di
Moretti, miracolo di Prina, altro
colpo di testa di Moretti, altra
prodezza del portiere ma arri-
va Mario Merlo e insacca il 2-0,
con tanto di dedica alla figlia
Francesca. Come in serie A…

Formazioni e pagelle
Cassine: Roci 6,5, Merlo

7,5, Surian 7 (75º Favelli 6,5);
Cesaro 6, Faraci 6, Moretti 6,5;
Lo Cascio 6,5, Bruno 7, Rizzo
6; Balla 6, Scarsi 6 (65º Facel-
li 6). All.: Nano.

Bistagno: Prina 6,5, Vome-
ri 6,5, Izzo 6,5, Barberis 6,5
(73º Zanardi 6,5), Cignacco 7
(85º Caffa 6); Bilello 6,5, Serio
6,5, Cervetti 6,5 (71º Posca 6),
Cortesogno 6,5 (53º Magistrel-
lo 6,5), Ranaldo 6,5 (85º De
Rosa sv), Trevisol 6,5. All.:
Aresca.

***
Valle Bormida Bistagno 5
Aurora Pontecurone 1

Continua la marcia del Valle
Bormida di Caligaris, finora la
squadra dominatrice del giro-
ne di ritorno. Lʼundici di Bista-
gno rifila un pesante 5-1 alla
temuta Aurora Pontecurone.

Al 10º il Bistagno è già in
vantaggio: angolo teso, torre di
Barberis per Piovano che gira
in rete. Poi si scatena Fundoni
che segna tre gol con tre pre-
cise conclusioni su servizi di
Valentini al 20º, Marco Piova-
no al 26º e Malvicino al 38º. Al-
lo scadere del primo tempo
una punizione battuta rapida-
mente dallʼAurora consente a
Marino di battere Rovera con
un tiro dai venti metri. Nella ri-
presa arrotonda Lafi servito da
Piovano al 76º.

Formazione e pagelle Val-
le Bormida Bistagno: Rovera
7 (70º Sbarra 7), Reverdito 7,
Valentini 7 (70º A.Piovano 7),
Tenani 7, Cazzuli 7, Astesiano
7 (70º Gabutto 7), Fundoni 7
(60º Levo 7), Garrone 7, Pio-
vano 7, Malvicino 7 (55º Lafi
7), Barberis 7,5. All.: Caligaris.

***
Vignole Borbera 1
Sexadium 4

Goleada del Sexadium sul
campo di un Vignole ruvido ma
assai poco consistente. Gara
subito sui binari giusti: al quar-
to dʼora apre le marcature Ra-

petti: su punizione dalla destra
la palla circola fino al lato op-
posto, spiove al centro un
cross, testa di Altin, respinge il
portiere ma arriva in corsa Ra-
petti e insacca. Poi si scatena
Altin con tre reti: la prima al 45º
con un imperioso colpo di te-
sta su azione dʼangolo. Si va al
riposo sul 2-0 e appena rien-
trati in campo lʼarbitro concede
una punizione dal limite del-
lʼarea per fallo su Rapetti, si
sviluppa un parapiglia e arriva-
no le prime due espulsioni per
il Vignole, che poi finirà in 8. Al
65º Altin segna ancora su azio-
ne personale. Allʼ80º uno sva-
rione difensivo consente a Di
Leo di accorciare le distanze
ma allʼ85º ancora unʼazione
personale di Altin per il 4-1 de-
finitivo.

HANNO DETTO. Maurizio
Betto elogia la squadra «per
lʼatteggiamento tenuto durante
la partita, sarebbero tutti da
dieci e lode. Peccato non po-
ter dire altrettanto del Vignole.
Non pensavo, in Terza Cate-
goria, di assistere a tali dimo-
strazioni di gioco intimidatorio.
Da censurare specialmente
quei dirigenti che hanno incita-
to per novanta minuti i loro gio-
catori a picchiare, entrare duro
e spezzare le gambe agli av-
versari: non sono questi i valo-
ri dello sport, siamo stati bravi
a non farci trascinare ed è sta-
to bravo anche lʼarbitro a non
lasciarsi condizionare».

Formazione e pagelle Se-
xadium: A.Rapetti 8, Badan 8,
Boidi 7,5, Madeo 7,5, Bocca-
relli 8,5 (88º Rodriguez sv),
Caliò 8 (80º Donald 7), Erind
8, Altin 10, S.Rapetti 9 (65º Mi-
nistru 7), Al.Paschetta 8,
An.Paschetta 7,5 (65º Bovino
7). All.: Varnero.

***
Castagnole Monferrato 4
Incisa 1

Troppo forte la capolista,
che si impone con pieno meri-
to come il risultato finale mes-
so a referto dice tutto della dif-
ferenza e tasso tecnico dei
due undici. Vantaggio locale
appena al 2º: liscio di Boggero
e Pironti cross dellʼesterno lo-
cale per la testa di Scarpulla 1-
0. La reazione degli incisiani
porta al pari verso il 20º con ti-
ro di Cantarella e deviazione di
un difensore locale che mette
fuori causa il portiere: 1-1. Ver-
so la fine del primo il 2-1 loca-
le ancora con Scarpulla con
pregevole pallonetto a scaval-
care Tardito. La ripresa vede al
60º il rigore locale e allʼ80º il 4-
1 finale.

Formazione e pagelle Inci-
sa Scapaccino: Tardito 5, Bog-
gero 5,5, Totino 7, Boraggini 6
(80º F. Giangreco), D Giangre-
co 6 (60º Ciccarello 5), Pironti
5,5, Maruccia 6, Sandri 6,5, Jor-
danov 7, Cantarella 6 (75º Odel-
lo sv), Gavazza. All.: Beretta.

***
La Calamandranese ha ri-

posato.
M.Pr - E.M.

Cairese: una sfida da non perdere
Cairese - Vado. Si gioca sabato 9 aprile, con inizio alle 15, al

“Rizzo-Bacigalupo” il match più atteso della terzʼultima giornata
tra la Cairese ed il Vado. Un anticipo per consentire lo svolgi-
mento del 21º torneo giovanile “Città di Cairo” riservato ai Gio-
vanissimi ʼ96 di squadre della Liguria e del Piemonte.

Il Vado di Monari, ex attaccante di talento in serie D, che da
qualche domenica ha preso il posto di Podestà, è tra quelle
squadre che avrebbero dovuto lottare per il primo posto ed in-
vece navigano a distanza siderale dalla vetta e dai play off. Non
è bastata una rosa numerosa ed di qualità a far quadrare i con-
ti; il Vado ha deluso nonostante la presenza di giocatori del cali-
bro dellʼattaccante argentino Cesar Grabinski che è tornato al
Vado dopo lʼesperienza alla Pro Belvedere di Vercelli e fa coppia
con quel Federico Lauria che nella passata stagione è stato tra
i protagonisti nel Casale in D e prima ancora nella Valenzana in
C2; sempre in attacco, tra le alternative, elementi come William
Larganà che ha giocato in D nel Trino, Alessandria, Borgosesia
e Borgorosso Arenzano e quel Marotta che è sceso tra i dilet-
tanti dopo qualche hanno in C2 e C1.

Meno qualità a centrocampo dove Monari piazza Scarfò,
Schirra e Porrata davanti ad una difesa imperniata sul trentano-
venne Gianpaolo Motta, ex di Crevalcore, Trani, Pro Vercelli,
Ivrea e Novese con lʼex novese Tangredi e sugli esterni i giova-
ni Rampini e Salani. Non ci sarà lʼesperto Gabriele Davanzante
cresciuto nel Bari squadra con la quale ha esordito nel 2000 in
serie A prima di finire in B, C1 e C2.

Un squadra tuttʼaltro che facile da addomesticare anche se
Grabinsky non inquadra più la porta come un tempo e a centro-
campo i rossoblu spesso palesano qualche difficoltà a imposta-
re la manovra. In ogni caso lontano dal “Chittolina” il Vado ha
sempre segnato e creato fastidi a tutte le rivali.

In casa Cairese, Benzi oltre a preoccuparsi dei rivali dovrà cer-
care di risolvere i problemi causati dagli infortuni che rischiano di
privare la squadra di elementi di primo piano come Tallone, Ghi-
so, Alessi e Di Pietro quasi certamente tutti indisponibili mentre
in dubbio cʼè il giovane Faggion.

Questi i due probabili undici
Cairese (4-4-2): Binello - Dini, Cesari, Barone, Iacopino - Fag-

gion (Molinari), Solari, Spozio, Torra - Chiarlone, Lorieri.
Vado (4-3-3): Piovesan, Salani, Motta, Tangredi (Davanzan-

te), Timpanaro - Porrata, Scarfò, Schirra - Grabinski, Del Rio,
Lauria. All: Monari.

Una trasferta tranquilla
per la Carcarese

Trasferta in Valpolcevera per la Carcarese che domenica 10
aprile va a far visita al Serra Riccò, undici di un comune di oltre
settemila anime che ha due squadre in “promozione”, lʼaltra è il
San Cipriano.

I gialloblu di Nicola Spissu sono più in alto dei biancorossi ma
lontano da quei play off che per qualche tempo sono stati a por-
tata di mano. Una squadra che è un mix tra lʼesperienza di gio-
catori come il trentatreenne difensore Augusto Ronco, il trenten-
ne centrocampista Alberto Piacentini e lʼattaccante Alessio Ro-
tunno ed i giovani cresciuti in un vivaio che è tra i più floridi del-
la provincia di Genova.

Una rivale ostica per la Carcarese che al “Negrotto”, campo in
sintetico dove soffia quasi sempre il vento, ha sempre dato vita
a sfide ad alta tensione. Questa volta non cʼè nulla in palio e con-
siderando che si gialloblu che biancorossi saranno imbottiti di
giovani si potrà assistere ad una gara piacevole e corretta. Car-
carese che sarà priva di diversi titolari con Ferraro ancora una
volta costretto a fare i salti mortali per mandare il campo la for-
mazione più affidabili. Rientrano il portiere Camilleri, il difensore
Ognijanovic ed il centrocampista Pastorino, in forse Mela e Con-
tino che hanno acciacchi muscolari, sicura lʼassenza di Minni-
vaggi, Militano e Fanelli.

In campo al “Negrotto” questi due probabili undici
Serra Riccò (4-4-2): Romeo - Macciò, Ferrando, Sacbini,

Bianchi - Ronco, Serrando, Colautti, Sardu - Rotunno, Di Pietro
(Pili).

Carcarese (4-4-2): Camilleri, Scannapieco, Sardo, Peluffo,
Ognijanovic - Piccardi, Fanelli, Salis (Cilona), Sturzu - Mela (Sa-
lis), Procopio.

Pallare-Altare: derby importante
Altare. È un derby appenninico ad attendere lʼAltarese, che

domenica, sul fondo in terra battuta di Pallare, sfida i padroni di
casa che, allenati da mister Grimaudo, cercano punti importanti
sulla strada della salvezza. Il Pallare è reduce da un pareggio
fondamentale colto sul campo del Bragno, secondo in classifi-
ca: numeri alla mano, oggi non avrebbe nemmeno i punti ne-
cessari per disputare i playout, e retrocederebbe direttamente
insieme a S.Ampelio e S.Nazario, ma la prestazione di domeni-
ca scorsa fa ancora sperare Zela (che salterà la sfida per squa-
lifica) e compagni che puntano, con una gara tutta agonismo, a
rinvigorire con una vittoria una classifica ancora esangue. Gli sti-
moli sono tutti per il Pallare: lʼAltarese ha la testa rivolta al re-
tour-match di sabato 16 aprile contro la Corniglianese: basta un
pari e i giallorossi si giocheranno la Coppa Liguria nella finale
contro il Sori. Chiaro che mister Frumento baderà soprattutto a
non intaccare le condizioni fisiche degli uomini-chiave, e questo
potrebbe favorire i padroni di casa. Il derby, comunque, non può
essere affrontato sottogamba.

Probabili formazioni
Pallare (4-4-2): Marenco - Porro, Lupi, Saino, Rebella - Berta,

Pistone, Pontoglio, Sufia - Laudando, Lo Piccolo. All.: Grimaudo.
Altarese (4-4-2): Ciampà - Gilardone, Abate, Scarone, Lillai -

Schirru, Valvassura, Perversi, Pansera - Quintavalle, Battistel.
All.: Frumento.

Sassello, trasferta a Bordighera
Trasferta impegnativa per il Sassello che viaggia alla volta di

Bordighera dove gioca il SantʼAmpelio, formazione che da di-
versi anni milita in Prima categoria. Una squadra quella neroa-
rancio che lotta per evitare la retrocessione diretta e, per farlo,
coach Pelaia si affida ad un undici che ha discreta qualità a cen-
trocampo dove si muovono lʼesperto Ascone e Marchese ed in
attacco grazie al bomber Salvatore Cascina, tra gli attaccanti più
prolifici del girone che ha messo a segno tredici dei diciannove
gol realizzati dalla squadra. Il punto debole dei bordigini è la di-
fesa che ha incassato quaranta gol. A favore dei neroarancio il
fattore campo, si gioca in spazi stretti ad un passo dal mare, e
lʼassoluta necessità di punti. Sassello che è reduce da tre vitto-
rie ed a Bordighera ritrova quella che è la miglior formazione.
Unico assente Luca Seminara mentre rientra Moiso dopo il tur-
no di squalifica. In campo sul ristretto di Bordighera questi i due
probabili undici

SantʼAmpelio (4-4-2): Pastorino - Festa, Marcarino, Agalliu,
Palmero - Ventimiglia, Ascone Marchese, Biava - Ascone, Mar-
chese.

Sassello (3-5-2): Provato - Bernasconi, Moiso, Lanzavecchia
- Eletto, Moiso, Ranieri, Caso, Vallerga - Da Costa, Castorina.

Campo Ligure. Unʼinsidio-
sa trasferta, forse un crocevia
decisivo per il campionato, at-
tende la Campese sul campo
di Arenzano, dove i ʻdraghiʼ af-
frontano domenica Il Libraccio
di mister Rolandone, formazio-
ne di rispettabili qualità che
sembra ormai vicina al rag-
giungimento del proprio obiet-
tivo stagionale, la salvezza.

«Secondo me è una delle
gare più difficili fra quelle che
ancora restano da giocare - af-
ferma senza mezzi termini il
presidente dellʼundici della Val-
le Stura, Oddone - tanto più
che i nostri avversari sono lan-

ciati dopo il successo 2-1 sul
campo del Voltri 1987 che si-
curamente ha fatto molto bene
al loro morale». La squalifica di
Stefano Damonte II, uno dei
punti di forza della formazione
rivierasca, è magra consola-
zione per una Campese che
da mesi va avanti coi cerotti.
Nei draghi possibile il recupero
di Marchelli e Monaco.

Probabile formazione
Campese (4-3-1-2): Guerini -
Amaro, Ferrari, Ottonelli,
L.Carlini - Codreanu, Piombo
(Marchelli), Ottonello - M.Pa-
storino - Bottero, Patrone. All.:
Esposito.

Rossiglionese
in casa contro la

Vis Genova
Rossiglione. Nuova tappa

nel processo di avvicinamen-
to ai playoff della Rossiglione-
se: sulla strada dei biancone-
ri, che tornano a giocare fra le
mura amiche dopo il cruciale
successo di Pontedecimo, è
stavolta la Vis Genova, forma-
zione che sotto la guida del
tecnico Galeano, è in piena
lotta per evitare la retrocessio-
ne. Per gli ospiti, la settimana
passata, un pareggio-beffa 2-
2 (dopo un vantaggio di 2-0)
maturato nei minuti finali nella
sfida con il Valletta Lagaccio,
che ha privato la squadra di
due punti preziosissimi, obbli-
gandola di fatto a cercare un
risultato positivo a Rossiglio-
ne. Sul proprio terreno, però, i
bianconeri di Pardu sembrano
difficilmente battibili. Nella Vis
Genova, fra lʼaltro sarà assen-
te Lanteri, espulso per fallo di
reazione nel bollente finale
contro il Valletta.

Probabile formazione
Rossiglionese (3-4-1-2): Ca-
lizzano, Zunino, Pezzini;
Er.Ferrando, L.Ferrando, Mar-
tini; C.Macciò, Bisacchi, Cala-
bretta, Ravera, Pieralisi. All.:
Pardu. M.Pr

Masone. Il S.Olcese vorreb-
be un pari, al Masone un pun-
to non basta. Questa in sintesi
la situazione alla vigilia della
sfida che sabato mette di fron-
te Masone e S.Olcese in quel-
la che avrebbe potuto diventa-
re una sfida-salvezza quasi ul-
timativa se solo i ragazzi di
Piombo non si fossero fatti ri-
montare in extremis nella sfida
di sabato scorso contro il Mer-
lino. La classifica invece dice
che il S.Olcese, che sette gior-
ni fa ha fermato sul pari la ca-
polista Camogli, è quasi salvo
a quota 33, mentre i valligiani,
a quota 28, respirano la mefiti-
ca aria dei playout. «Un punto
a Masone e potrebbe essere
fatta», annuncia lʼallenatore

grigioazzurro Augusto Da
Ronch. Peccato che il Masone
un pari non possa proprio con-
cederlo: a Minetti e compagni
serve vincere, per sperare an-
cora di evitare gli spareggi-sal-
vezza. E visto il S.Olcese de-
gli ultimi tempi, lʼimpresa non
pare delle più facili.

Probabili formazioni
Masone (3-4-1-2): Vattolo -

M.Macciò, Sagrillo, S.Macciò -
Chericoni, Rena, Meazzi De
Meglio, - Minetti - Ravera, Pa-
risi. All.: Piombo.

S.Olcese (4-4-2): Pedemon-
te - Montero, Mignone, Pani-
cucci, Giannazzo - Barisone,
Pittarello, Di Dio, Burlando -
Colella, Poggi. All.: Da Ronch.

M.Pr

Acqui Terme. Ora o mai più. Vincere signifi-
ca avere uno spicchio di salvezza in tasca, pa-
reggiare non sarebbe di grande aiuto; perdere
vorrebbe dire un piede e mezzo nei playoff.

Per La Sorgente la trasferta sul campo del-
lʼAurora Alessandria è la classica partita che
mette in gioco una intera stagione. I sorgentini,
ringalluzziti dal successo ottenuto sul campo del
San Giuliano vecchio, hanno di fronte due scon-
tri di importanza capitale: il primo domenica, il
secondo sette giorni dopo quando sul sintetico
dellʼOttolenghi arriverà il Savoia, terzultimo e a
forte rischio retrocessione. Non cʼè da fare cal-
coli: bisogna vincere, contro gli alessandrini gui-
dati da Pino Primavera, e non sarà facile, per-
ché il terreno dellʼAurora è tra i più ʻcaldiʼ del-
lʼintera Categoria. Partita di difficile interpreta-
zione a livello tattico, anche per lʼinsolita forma-
zione utilizzata dallʼAurora, che si schiera in
campo con un imperscrutabile modulo con tre
difensori puri, due mediani, due centrocampisti,
due trequartisti e unʼunica punta.

Probabili formazioni
Aurora AL (3-2-2-2-1): Maino - Trocca, Ga-

gliardi, Busatto, - Castelli Salajan - Berretta, Ce-
lesia - Tosto, Falciani, Meda. All.: Primavera.

La Sorgente (4-4-2): Cimiano - H.Channouf,
Ghione, Olivieri, Ferrando - Barbasso, Giraud,
Seminara, Giribaldi - A.Channouf, Dogliotti. All.:
Cavanna.

Molare. È un derby che conta molto, quello
in programma domenica a Molare fra Pro Mola-
re e Castellettese.

I giallorossi di Albertelli, dopo lʼimpresa sul
campo della Bevingros, provano a superare lo
Stazzano, impegnato in una partita difficilissima
sul campo di una Novi G3 a sua volta obbligata
a dare il tutto per tutto per sperare di rientrare
nel giro.

Lʼoccasione è propizia, ma ovviamente bi-
sogna vincere e cʼè il particolare, non tanto
piccolo, che i tre punti vanno colti contro un
avversario che per la matematica non è an-
cora in salvo.

Alla Castellettese può andar bene un pari, la
Pro Molare non sa che farsene: su queste basi,
ci sono tutte le premesse per una partita da gio-
care a viso aperto, e magari con parecchi gol a
divertire il pubblico.

Probabili formazioni
Pro Molare (4-4-2): Esposito - Caviglia, Mar-

chelli, Mazzarello, G.Parodi - Zunino, Garavat-
ti, Scorrano, Leveratto - Perasso, Barone. All.:
Albertelli.

Castellettese (4-4-2): Piana - Parodi, Zuc-
cotti, Cairello, Tiseo - Laudadio, Scatilazzo, Ma-
renco, De Vizio - Scontrino, Montalbano. All.:
Magrì.

M.Pr

Calcio 3ª categoria

Il Cassine soffre
ma vince ancora

Calcio

Le prossime partite
di Eccellenza e Promozione

Calcio 1ª categoria Liguria

Le gare di domenica 10 aprile

Calcio 2ª categoria Liguria

Domenica 10 aprile si gioca a...

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Sabato 9 aprile
Masone contro S.Olcese

Calcio 1ª categoria girone H

Le gare di domenica 10 aprile

La Campese ad Arenzano:
una insidiosa trasferta

La Sorgente deve vincere
per avere la salvezza

Pro Molare-Castellettese
un derby che conta
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Ponti decimato contro il Felizzano
Ponti. Per il Ponti, restano tre partite da affrontare guardando

già al futuro. Ma la prossima gara dei rosso-oro è comunque im-
portante per la classifica, visto che ospite sul terreno dellʼOtto-
lenghi-2 è il Felizzanolimpia, nobile decaduta del campionato che
staziona in seconda posizione alla pari della Pro Villafranca e
necessita di punti per cercare di mantenere la posizione e il con-
seguente accesso ai playoff.

Gli ospiti, che si basano molto sulla vena realizzativa dello sta-
gionato, ma sempre valido, Usai e sulla verve del più giovane
Ramponelli, sono stati fin qui artefici di un buon campionato, ma
non hanno tenuto fede al ruolo di favoriti attribuito loro dai media
alla vigilia.

Il Ponti arriva alla sfida con tante assenze: Ferraris e De Pao-
li sono squalificati, Alberto Zunino in forte dubbio, Pirrone ha ri-
preso a correre solo in settimana, Parisio è ben lontano dalla for-
ma migliore.

Per Tanganelli, mettere in campo un undici logico non sarà fa-
cilissimo.

La formazione che proponiamo è puramente indicativa.
Probabile formazione Ponti (3-5-2): Gallisai - Comparelli,

P.Gozzi, Parisio - Miceli, Faraci, G.Zunino, DeBernardi, Lavez-
zaro - Sardella, Pirrone. All.: Tanganelli.

Castelnuovo-Carpeneto: belbesi
in cerca di punti-playoff

Castelnuovo Belbo. Si giocherà sulla splendida pelouse del-
lʼimpianto belbese la gara tra i ragazzi di Allievi e gli ospiti di Aj-
jor: una gara che mette di fronte due squadre che hanno cen-
trato da un pezzo lʼobiettivo primario della stagione, ossia una
tranquilla salvezza.

Ma non è una semplice gara di fine stagione: i locali infatti de-
vono in ogni maniera cercare di ottenere i tre punti per potersi poi
giocare lʼaccesso ai play off nellʼultima gara interna della stagio-
ne interna contro il Pro Villafranca.

Certamente si vedrà una gara spettacolare che potrebbe es-
sere ricca di occasioni da rete, vista la necessità dei belbesi di at-
taccare e la possibilità degli ovadesi di giocare a viso aperto sen-
za nulla da perdere.

Tra le fila locali certo in rientro di Daniele Gai; da valutare, ma
difficilissimi, i recuperi di Sirb e di un Santero influenzato. Nel
Carpeneto assente per squalifica Crocco.

Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo (4-4-2): Ameglio - Genzano, Ronello,

Conta, Buoncristiani - Lotta, Amandola, Bosia, D.Gai, El Harch,
Giordano. All.: Allievi.

Carpeneto (4-3-3): Landolfi - Vacchino, Pisaturo, G.Arata, Zu-
nino - Perrone, Minetti, Corradi - Mbaye, Andreacchio, Tosi.

E.M.

Calcio a 5 Ovada
Vittoria sofferta ma impor-

tante per gli Scoppiati che con-
tro lʼEvolution, 10 a 7 il risulta-
to finale grazie al gol di Rober-
to Cavasin, la doppietta di Fran-
cesco Arata, la tripletta di Mi-
chele Carlevaro e la quaterna di
Alessio Montaiuti, per gli av-
versari in gol Simone Stocco,
due volte Flavio Hoxa e quattro
volte Marco DʼAgostino.

Vittoria per La Molarese che
prova la risalita della classifica,
6 a 3 contro lʼAtletico Pinga gra-
zie al gol di Alberto Canepa e la
cinquina di Lorenzo Canepa,
per gli avversari in gol Paolo
Maffieri e due volte Luca Gian-
nò.

Vittoria anche per i Raja Fc
contro il Cassinelle per 9 a 7
grazie alla doppietta di Abdela-
li El Youri, la tripletta di Michael
Galan e la quaterna di Toufik
El Abassi, per gli avversari in gol
Jozef Nushi, due volte Davide
Melidori e quattro volte Luca
Casazza.

Solita vittoria per Gli Animali
alla Riscossa, 9 a 4 rifilato al
Metal Project per merito del gol
di Matteo Parodi, la doppietta di
Francesco Puppo e le triplette
dei soliti Paolo Tuminia e An-
drea Carbone, per gli avversa-
ri in gol due volte entrambi Da-
niele Lombardi e Pietro Cad-
deo.

5 a 5 tra Bar Roma e Pizze-
ria Big Ben, per i padroni di ca-
sa in gol Giovanni Maruca, Ma-
riglen Kurtaji e tre volte Vesel
Farruku, per gli avversari in gol
Carlos Gomez, Danny Morejon
e tre volte Alex Carranza.

Bella vittoria per la Pizzeria Ai
Prati contro il Cral Saiwa, 13 a
4 il risultato finale per merito
della doppietta di Stefano Ner-
vi, la tripletta di Matteo Sobrero
e le quaterne di Marian Moraru
e Nicolò Vignolo, per gli avver-
sari in gol due volte entrambi Iu-
lian Lupu e Darius Chindris.

8 a 5 il risultato tra lʼALHD e

il Trisobbio, padroni di casa in
gol due volte con Luca Corbo e
tre volte con Alessio Scarcella e
Roberto Greco, per gli avver-
sari in gol Melvin Morello e due
volte entrambi Daniele Carosio
e Fabio Ferrando.

Netta vittoria dellʼF&F Pizze-
ria Gadano contro la TNT Foot-
ball Club, 5 a 1 per merito del-
la doppietta di Igor Domino e la
tripletta di Riccardo Filimbaia,
per gli avversari in gol Marco
Garrone.

***
Calcio a 7 Ovada-Acqui

Importante vittoria degli Ami-
ci di Fontanile nel recupero con-
tro lʼAtletic Maroc per 3 a 2 per
merito delle reti di Youssef La-
fi, Massimiliano Caruso e Mar-
co Piana, per gli avversari in
gol Yassine Sraidi e Ali Noura-
di. Vittoria di misura per il Val
Nazzo contro il Belforte Calcio
per 4 a 3 per merito dei gol di
Paolo Lucchesi, Marco Garrone
e la doppietta di Matteo Minet-
ti, per gli avversari in gol Marco
Minetti e Mirko Lantero.

Vittoria per 2 a 0 dellʼEnal
CRO contro gli Skatenati grazie
ai gol di Salvatore Valente e
Davide Dicati.

Netta vittoria dellʼAtletic Ma-
roc contro il Montechiaro, 9 a 3
il risultato finale grazie ai gol di
Abdellali Laziz,Kujtim Roci,
Chakir Hamid, la doppietta di
Yassine Sraidi e la quaterna di
Ahmed Laziz, per gli avversari
in gol Youssef Lafi, Gabriele Zu-
nino e Christian Carozzo.

Vittoria nel derby per gli Ami-
ci di Fontanile contro il Bar La
Cupola Fontanile per 5 a 2 gra-
zie ai gol di Valerio Giovinazzo,
Marco Piana, Davide Bellati e la
doppietta di Eric Grillo, per gli
avversari in gol Ivan Florian e
Ivan Binello.

Bella vittoria per il Barilotto
contro lʼAiutaci Nizza per 5 a 2
grazie al gol di Massimo Aber-
go e le doppiette di Marco Mer-
lo e Mirko Vaccotto, per i nice-

si in gol due volte Giovanni Di
Rocchi.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

Vittoria per il Simpex Noleggio
contro il Chabalalla per 6 a 3
grazie ai gol di Simone Giusio,
Salice Roberto, Nicolò Surian e
la tripletta di Salvatore De Rosa,
per gli avversari in gol Marco
Moretti e due volte Alessandro
Coppola. Finisce 3 a 3 lo scon-
tro tra il Fashion Caffè Alassio e
lʼUpa, per i padroni di casa in gol
Carlo Baldizzone e due volte
Paolo Gozzi, per gli avversari
in gol Riccardo Vacca, Marco
Diamante e Alfredo Voci.

3 a 3 anche tra Le Iene e il
Bar Acqui, padroni di casa in
gol con Stefano Ivaldi e due vol-
te con Walter Macario, per gli
ospiti in gol Massimo Alemanno,
Nicolas Tavella e Alessandro
Righini.

Goleada per il Paco Team
che supera il Ponzone per 12 a
2 grazie ai gol di Massimo Ita-
liano, Jerry Castracane, Andrea
Scarsi,la tripletta di Gabriele
Cresta e ben 6 reti di Danilo
Cuocina, per gli avversari in gol
Bruno Parodi e Luca Sciam-
maca.

5 a 5 tra Montechiaro e Au-
torodella, padroni di casa in gol

con Luca Richini, Christian Ca-
rozzo e tre volte Moris Pistone,
per gli avversari in gol Lorenzo
Sciutto e quattro volte Giovan-
ni Ravaschio.

4 a 4 tra lʼAleph Bar e gli Evils
Davils, padroni di casa in gol
quattro volte con Joussef Lafi,
per gli avversari in gol Marco
Branchi, Alessio Piras e due
volte Antonio Napolitano.

Goleada per il Siti Tel contro
lʼAiutaci Nizza, 11 a 3 il risulta-
to finale per merito del gol di
Roberto Benzi, le doppiette di
Domenico Gallizzi e Andrea Ra-
naldo e ben 6 reti di Andrea
Ivaldi, per gli avversari in gol
Stefano Vaccaneo e due volte
Scarrone Stefano. 14 reti per
lo Stoned nʼDruk contro le sole
2 dellʼAtletico Acqui, padroni di
casa in gol con Andrea Manda-
vio, due volte con Marco Paro-
di, tre volte con Paolo Ravera e
quattro volte con Alessandro
Molan e Mattia Traversa.per gli
ospiti in gol Danilo Circosta e
Andrea Bruzzone.

Vittoria per il New Castle con-
tro il Gruppo Benzi per 6 a 2 per
merito dei gol di Emanuele
Ghio, Alessio Siri, Fabio Serio e
tre volte con Dario DʼAssoro,
per gli ospiti in gol Mauro Ros-
sitto e Gianandrea Oddone.

Con una incredibile rimonta e
a pochi minuti dal termine del-
la terza e ultima partita del gi-
rone finale a tre, sabato 2 apri-
le il Cral Saiwa A è riuscito, sov-
vertendo ogni pronostico, a vin-
cere lʼedizione 2010-2011 del
“Memorial ACSI Ruzzon” di cal-
cio a 5. Di fronte ad una qua-
rantina di spettatori assiepati
sulle tribune della palestra del
Centro Sportivo Geirino di Ova-
da, la squadra aziendale è riu-
scita a conquistare un trofeo
che ormai molti davano per at-
tribuzione alla squadra della C5
Silvanese che giungeva a que-
sta finale a tre con tutti i favori
del pronostico unitamente ai
campioni uscenti ovadesi del-
lʼA.L.H.D.

Andando con ordine: alle ore
15 finale per il 4º/5º posto. Di
fronte Atletico Lupo e Cral Sai-
wa B. Netta vittoria per 5 a 1 del-
la squadra dei rincalzi azienda-
li che chiudevano il conto con gli
avversari con una prepotente
quaterna di Tuminelli Manuel e
gol di Torello Stefano con rete
della bandiera per lʼAtletico del
solito Viosi Marco.

Alle 15.50 iniziavano le parti-
te per lʼattribuzione del trofeo e
subito la squadra della C5 Sil-
vanese regolava con autorità e
con una partita impeccabile
lʼA.L.H.D per 2 a 0 con reti del
neo capocannoniere Triglia An-
gelo e acuto di Da Procida Vit-
torio. Come da regolamento, la
successiva partita vedeva i per-
denti del primo incontro gioca-
re contro la squadra del Cral
Saiwa A. Con gli aziendali che

entravano in campo contratti e
nervosi, i ragazzi dellʼA.L.H.D
avevano facilmente la meglio
per 2 a 0 grazie e ai macrosco-
pici errori difensivi prima di Di
Vincenzo G. e quindi di Bal-
dassarre A. e poi alla cinicità di
Parodi U. e di Borsari S. nello
sfruttare questi due perfetti “ha-
rakiri”.

Gli ovadesi ringraziano e ter-
minano il loro giro in attesa del
risultato dellʼultima e decisiva
partita tra silvanesi e capriatesi.
Mancano ormai 9 minuti al ter-
mine dellʼincontro e siamo an-
cora sullo 0 a 0. A questo pun-
to sarebbe Silvanese campione,
A.L.H.D seconda e Cral terzo.
Ma la svolta è nellʼaria. Puni-
zione per il Cral prontamente

battuta da Baldassarre A. e pal-
la in rete. Attonito il portiere av-
versario. Lo 0 a 1 consentireb-
be ancora di lasciare tutte le
posizioni invariate. Ma ecco il
secondo gol degli aziendali con
un perentorio, potente e impa-
rabile colpo di testa di Di Vin-
cenzo G. Complessa situazione
perchè adesso tutte e tre le
squadre sono a pari merito con
punti, gol fatti e gol subiti. Ma ci
pensano ancora i ragazzi del
Cral a togliere ogni dubbio in
merito e nei successivi 5 minu-
ti finali dellʼincontro mettono tut-
ti a tacere. Rapide e micidiali ar-
rivano le conclusioni a rete di
Baldassarre A., Coriani I. e, a
saldare il conto, nuovamente
di Di Vincenzo G.Achiudere, re-

te di consolazione ad opera di
Scarsi E. Ma “game over” in fa-
vore dei capriatesi (secondi nel-
la fase eliminatoria) che vinco-
no così il torneo davanti a
A.L.H.D. (a loro volta terzi nel gi-
rone eliminatorio) e terzi i ra-
gazzi della Silvanese.

Successivamente, e alla gra-
dita presenza dei famigliari del
mai dimenticato Giuseppe “Bep-
pe” Ruzzon, si sono svolte le
premiazioni.

Classifica finale: 1º Cral Sai-
wa, 2º A.L.H.D, 3º C5 Silvane-
se, 4º Cral Saiwa B, 5º Atletico
Lupo,6º Atletico Pela.

Capocannoniere assoluto (22
reti) Triglia Angelo, 2º Coriani
Igor (21), 3º Ravera M. e Far-
ruku V. (17). Miglior giocatore
del torneo Borsari Simone. Mi-
glior portiere Boccaccio Gian-
marco. Portiere meno battuto
Piana Luca.

1ºTrofeo
Città di Novi

LʼACSI in collaborazione con
lʼASD X-Five Sport per Tutti, il
Comitato Sport in Novi e il pa-
trocinio del Comune di Novi Li-
gure, organizza un torneo di
Calcio maschile a 5 denomina-
to 1º Trofeo Città di Novi.

La manifestazione si svolge-
rà presso il Centro Sportivo
Comunale (ex All Season) ed
inizierà il 2 di maggio.

Le iscrizioni termineranno il
20 aprile. Info: Comitato Pro-
vinciale ACSI 347 4780243.

Casalcermelli - Cassine.
Casalcermelli e Cassine si gio-
cano una bella fetta di campio-
nato sul terreno degli alessan-
drini, dove lʼex Ravetti appare
in grande forma.

Il Cassine non è più la squa-
dra schiacciasassi dellʼandata,
ha perso per infortunio Borgat-
ti e Milenkovski, fatica a se-
gnare, ma è ancora, tecnica-
mente, superiore ai rivali di
giornata. Ai grigioblù, fra lʼaltro,
basta un pari per mettere pre-
zioso fieno in cascina e una
ipoteca sulla promozione.

Probabile formazione Cas-
sine (3-4-3): Roci - Moretti,
Merlo, Surian - Facelli, Faraci,
Bruno, Lo Cascio - Balla, Riz-
zo, Scarsi. All.: Nano.

***
Cabanette - Valle Bormida

Bistagno. Il Valle Bormida
continua il suo inseguimento
alla zona playoff e chiede stra-
da al Cabanette. Contro una
delle squadre meno competiti-
ve del girone, lʼundici di Cali-
garis sembra nettamente favo-
rito, ma dovrà evitare cali di
tensione.

Valle Bormida Bistagno (4-
2-3-1): Rovera - Valentini,
Cazzuli Reverdito, Levo - Aste-
siano, Garrone - Lafi, Malvici-
no, Fundoni - Piovano. All.:
Caligaris

***
Sexadium - Quattordio.

Sexadium in buona forma, ma
attenzione al Quattordio, che

nelle ultime settimane ha ina-
nellato una serie di prestazioni
di assoluto rilievo, fermando il
Cassine e il Valle Bormida e
perdendo solo allo scadere
contro il Casalcermelli. Partita
dal pronostico apertissimo.

La partita si giocherà a Cas-
sine a causa di una concomi-
tante manifestazione sportiva
giovanile in programma a Sez-
zadio.

Probabile formazione Se-
xadium (4-4-2): A.Rapetti -
Badan, Boidi, Varnero, Madeo
- L.Boccarelli, Erind, S.Rapetti,
Caliò - Ministru, Altin. All.: Var-
nero

***
Riposa il Bistagno

***
Calamandranese - Refran-

corese. Gara di fine stagione
con nessun obiettivo più alla
portata dei due undici in cam-
po e gara quindi che dovrebbe
essere giocata a viso aperto
per il miglior piazzamento fina-
le in campionato. Di fronte due
squadre che potevano ambire
a centrare i play off ma che
hanno lasciato troppi punti per
strada.

Probabile formazione Ca-
lamandranese (4-4-2): Rizzo,
Montersino, Ratti, Ristov,
F.Sciutto, Bertin, Mazzapica,
Zamponi, De Luigi, Bocchino,
Colelli. All.: Boido.

***
Riposa lʼIncisa

M.Pr - E.M.

Calcio: 21º torneo “Città di Cairo”
Cairo Montenotte. Si disputa domenica 10 aprile sui tre cam-

pi a disposizione della U.S. Cairese il 21º torneo “Città di Cairo”
riservato ai Giovanissimi ʼ96 che vede impegnate 18 squadre
provenienti dalla Liguria e dal Piemonte.

Si gioca su tre campi: lo stadio “Cesare Brin”, il Rizzo - Baci-
galupo” e sul sintetico nei pressi dello stadio. Sei gironi da tre
squadre ed ogni campo avrà la sua squadra vincente.

Il torneo “Giovanissimi ʼ96” apre la stagione dei grandi tornei
organizzati dalla società gialloblu che culminerà con il 21º tor-
neo internazionale “Città di Cairo” riservato ai “Giovanissimi ʼ97”
considerato il più importante dʼItalia nella categoria e tra i più pre-
stigiosi dʼEuropa.

Calcio 2ª categoria Piemonte

Le partite del 10 aprile

Domenica 10 aprile in 3ª categoria

Cassine, un pareggio
potrebbe bastare

La squadra Pizzeria ai Prati. Il Belforte calcio.

LʼAleph Bar.

Il Cral Saiwa

Memorial Acsi Ruzzon: Cral Saiwa campione

A.C.S.I. Campionati di calcio
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PULCINI 2000
Junior Acqui - Cassine 2-3.

ESORDIENTI ʼ99 misti
Carrosio 4
Junior Acqui 2

In una giornata ʻcaldaʼ lʼin-
contro tra le due compagini è
stato equilibrato. Gli acquesi
allenati da mister Renzo Cor-
tesogno hanno saputo recupe-
rare per ben due volte lo svan-
taggio, ma poi nel finale vuoi
per la stanchezza, vuoi per
qualche acciacco, hanno sba-
gliato due ghiotte occasioni e
gli avversari sono stati più lesti
a concretizzare le occasioni a
loro presentatesi. Comunque
una sconfitta come questa la-
scia un poʼ dʼamaro in bocca
perché il risultato più equo sa-
rebbe stato un pareggio. Ma gli
juniorini non si demoralizzano
e pensano al prossimo incon-
tro.

Convocati: Ferraris, Girau-
di, Revilla, Licciardo, Mallak,
Burcea, Gaino, Mazzini, Manil-
do, Gallese, Colucci, Ghione,
Sada.
ESORDIENTI ʼ99
Novese Calcio 3
Junior Acqui 6

Sesta partita del girone fi-
nale in campionato per gli
Esordienti ʼ99 di mister Iva-
no Verdese e quarta vittoria
ottenuta con la migliore pre-
stazione fin qui disputata. Ot-
tima circolazione palla, so-
vrapposizioni e gioco di
squadra, che hanno portato
alla realizzazione di 6 gol, 4
traverse colpite, 2 pali e la
creazione di innumerevoli
azioni da gol vanificate dal-
lʼimprecisione degli aquilotti e
dalla bravura del portiere av-
versario. Complimenti a tutti
i ragazzi che hanno applica-
to alla lettera gli insegna-
menti tecnici e di gioco pro-
vati in allenamento. Reti: Da-
ja, Verdese, Ndiaye (2), Coc-
co, Benazzo.

Formazione: Moraglio,
Garrone, Braggio, Pascarel-
la, Verdese, Di Lucia, Ca-
vallotti, Benazzo, Marchisio,
Cocco, Daja, Ndiaye, Conte,
Salierno. Allenatore: Ivano
Verdese.
ESORDIENTI ʼ98
Junior Acqui 5
Libarna 0

Prosegue nel segno della
vittoria il cammino degli ju-
niorini ʼ98, sempre nei primi
posti della classifica a gio-
carsi unʼeventuale qualifica-
zione per le fasi regionali; il
risultato non deve però trar-
re in inganno, la partita è
stata spigolosa, a tratti mol-
to combattuta. Nel tabellino
dei marcatori troviamo Acos-
si al primo gol ufficiale, un
premio al suo impegno e
ai suoi continui miglioramenti;
poi una pregevole doppietta
di Bagon e una marcatura
per Laroussi e Cortesogno.

Prossimo appuntamento

sabato pomeriggio 9 aprile in
trasferta sullʼostico campo
dellʼArquatese.

Convocati: Campanella,
Nobile, Acossi, Bagon, Bian-
chi, Cavallero, Cortesogno,
Gilardi, Ivaldi, Laroussi, Mon-
torro, Rabellino, Ratto, Ro-
samilia, Pastorino, Vitale.
GIOVANISSIMI ʼ97

Hanno osservato il turno di
riposo.
GIOVANISSIMI ʼ96
ASD Acqui 0
CBS Torino 1

Sconfitta che lascia un poʼ
di amaro in bocca alla squa-
dra termale che semina tan-
to ma al lato pratico non rac-
coglie nulla. La partita è sta-
ta giocata contro una squa-
dra che lotta per il Campio-
nato, con una struttura fisica
notevole, ma che spesso va
in difficoltà davanti alle gio-
cate e alle geometrie dei
bianchi. Alla fine però la
maggiore stazza atletica ha
la meglio sulla tecnica indi-
viduale insieme a qualche
errore di troppo degli avanti
in maglia bianca.

Formazione: Correa, Lu-
ca Barisone (Murra), Fogli-
no, Cambiaso, Basile, Nobi-
le, Bosio, DʼAlessio, La Roc-
ca, (Lor. Barisone), Allam,
Bosso (Pane). A disposizio-
ne: Merlo, Sorato, Porta. Al-
lenatore: Diego Tescaro.
ALLIEVI regionali ʼ94
Busca 1
ASD Acqui 2

Vittoria a tutti i costi e vit-
toria è stata. Si sapeva alla
vigilia che questa sarebbe
stata una trasferta difficile, il
Busca è da sempre unʼottima
compagine che sul suo cam-
po ha reso e rende la vita
difficile a tutti, ma i bianchi in
questa stagione non hanno
mai deluso e nemmeno in
questa occasione. Nel primo
tempo i termali aspettano pe-
rò che siano gli avversari a
dare la scossa al match an-
dando in vantaggio poco do-
po la mezzʼora. Nella ripre-
sa i bianchi reagiscono su-
bito in avvio schiacciando i
cuneesi nella loro metà cam-
po sino ad arrivare al pa-
reggio dopo appena otto mi-
nuti con Maggio che dalla di-
stanza trova lʼangolino giu-
sto e da lì in poi continua il
monologo termale e così ar-
riva anche la rete che vale
tre punti ad opera di Ronel-
lo che insacca con un pe-
rentorio stacco di testa. I
bianchi mantengono così,
seppur in condominio, la te-
sta della classifica.

Formazione: Bertrand,
Nelli, Merlo, Righini, Ronel-
lo, Gonella, Giachero, Pesce,
Maggio, D. Oliveri, Bonelli A
disposizione: S. Oliveri, Ver-
dese, Pastorino, Masuelli,
Laborai, Moretti, Tavella. Al-
lenatore: Fabio Dragone.

PULCINI 2002 squadra blu
Don Bosco 3
La Sorgente 0

Gara molto difficile per i gio-
vani gialloblu che, privi di pa-
recchi elementi, sono costretti
a cedere il passo al quotato
Don bosco. Nonostante le nu-
merose azioni non concretiz-
zate comunque, i presenti si
sono impegnati molto e hanno
sviluppato anche numerose
azioni.

Formazione: Barbiani, Ber-
tolotti, Spina, El-Saddy, Gior-
gia. Allenatore: Dario Gatti.
PULCINI 2002 squadra gialla
Castellazzo 4
La Sorgente 3

Partita ricca di emozioni e
occasioni da rete quella dispu-
tata dai piccoli gialloblu contro
i pari età del Castellazzo. Con-
tinui capovolgimenti hanno re-
so lʼincontro molto coinvolgen-
te, divertendo il pubblico pre-
sente. Marcatori: Cavanna (2),
Aresca.

Convocati: Origlia, Alizeri,
Bottero, Aresca, Cavanna.
PULCINI 2001
La Sorgente 8
G3 Real Novi 0
(parziali: 4-0; 2-0; 2-0)
Marcatori: Baldizzone (1), Flo-
ris (1), Celenza (2), Tosi (2),
Gaggino (1), Zunino (1)
Aurora Calcio 0
La Sorgente 5
(parziali 0-0; 0-2; 0-3)
Marcatori: Tosi (1), Musso (1),
Baldizzone (2), Floris (1)

Doppio impegno in pochi
giorni per i ragazzi di mister
Pagliano che escono vittoriosi
in entrambe le occasioni,
esprimendo il loro solito gioco
convincente e spumeggiante.
Il turno infrasettimanale di
campionato, giocato tra le mu-
ra amiche, non ha avuto dav-
vero storia: la differenza
espressa dalle compagini in
campo ha trovato una perfetta
corrispondenza nel risultato fi-
nale, mai in discussione. La
partita giocata fuori casa ad
Alessandria non ha espresso
un diverso copione. La marca-
tura che ha sbloccato il risulta-
to è arrivata fulminea nei primi
secondi della seconda frazio-
ne da parte di Tosi e dal quel
momento La Sorgente ha pre-
so le redini del gioco raddop-
piando poco dopo con Musso;
nella frazione conclusiva la
squadra ha chiuso definitiva-
mente il risultato dapprima con
una splendida doppietta di Bal-
dizzone e successivamente
con Floris al termine di buone
azioni individuali. In conclusio-
ne, il doppio impegno è stato
una buona prova di forza col-
lettiva di una squadra che ha
saputo esprimere un gioco ca-
pace di creare buone trame e
continue occasioni.

Formazione: Celenza, Flo-
ris, Gaggino, Lembori, Mari-
scotti, Musso, Rizzo, Vacca,
Vomeri, Zucca, Zunino. Allena-
tore: Fulvio Pagliano.
ESORDIENTI ʼ99
La Sorgente 0
Aurora 0

I ragazzi de La Sorgente di-
sputano una bella partita con-

tro lʼAurora calcio di Alessan-
dria. I sorgentini sono sempre
protagonisti con belle azioni di
pressing e attacco. LʼAurora
tuttavia sfrutta qualche veloce
contropiede che trova Palma o
Gatti pronti a difendere la rete.

Diverse le occasioni da gol
che tuttavia i sorgentini non
riescono a realizzare. In parti-
colare nel terzo tempo Vacca
manda di poco fuori dopo una
azione corale e Coppola impe-
gna il portiere dellʼAurora a re-
spingere un calcio piazzato da
fuori area.

Convocati: Piccione, Asten-
go, Coppola, Sperati, Hysa,
Vacca, Palma, Ponzio, Servet-
ti, Es Sidoun, Gatti, Pastorino,
Benhima. Allenatori: Rossini
Paolo e Vela Valter.
GIOVANISSIMI regionali
La Sorgente 0
Cuneo 1

Nellʼincontro casalingo di-
sputato dai ragazzi di mister
Oliva contro la forte forma-
zione del Cuneo lʼunico er-
rore, anzi possiamo dire ma-
linteso della difesa con
lʼestremo difensore, è costa-
ta lʼintera posta in palio. Pur-
troppo la grossa problemati-
ca della scarsa fisicità degli
attaccanti sorgentini, spesso
opposti ad arcigne difese,
mette in risalto le difficoltà
della squadra ad ottenere ri-
sultati positivi, pur disputan-
do discreti incontri.

Contro il Cuneo, la forma-
zione gialloblu è scesa in
campo determinata e consa-
pevole delle proprie possibi-
lità, aggredendo fin da subi-
to i portatori di palla avver-
sari e chiudendo ogni spazio
agli avanti della squadra
“Granda”, concedendo un
unico tiro ottimamente re-
spinto dallʼestremo Garrone.

Anche il centrocampo sor-
gentino copre bene e propo-
ne profonde aperture per gli
avanti, che provano in di-
verse occasioni a colpire, ma
che per imprecisione e per la
bravura della difesa avver-
saria, non riescono ad in-
saccare.

Naturalmente la fortuna
non arride ai sorgentini e co-
me già detto un malinteso
della difesa permette al Cu-
neo di portarsi in vantaggio.
Nel secondo tempo La Sor-
gente cerca di riagguantare
il risultato andando in pres-
sing costante, mettendo in
difficoltà lʼavversario, ma
senza riuscire ad ottenere un
giusto pareggio.

Una piccola nota la meri-
ta il fantasioso arbitraggio:
assolutamente equo nelle più
assurde decisioni possibili,
arrivando alla chicca della
ammonizione comminata e
trascritta con azione in cor-
so!

Convocati: Garrone, Pa-
gliano, DʼUrso, Manto, Ma-
sieri, Olivero (Prigione), Mo-
scoso, Cebov (Visconti), Si-
riano (Balla), Pavanello, La
Cara. A disposizione: Mac-
cabelli, Farina,Secchi. Alle-
natore: Oliva Gianluca.

PULCINI 2000
Acqui 6
Bistagno Valle Bormida 1

Partita combattuta per i pri-
mi due tempi, che portano al ri-
sultato di 2-1 (il primo) e 0-0 (il
secondo). Nel terzo tempo il
Bistagno subisce altre 4 reti.

Convocati: Balbo, Greco,
Dietrich, Badano, Beelke, Mol-
teni, Boatto. Allenatore: Cali-
garis.
ESORDIENTI
Mado 3
Bistagno Valle Bormida 3

Partita molto bella e ben gio-
cata della due formazioni e al-
la fine il risultato di parità sod-
disfa entrambe le società. I
marcatori per il Bistagno sono
Boatto, Rossello, Bocchino.

Convocati: Panzin, Asinaro,
Bertini, Rossello, Bocchino,

Boatto Elia, Boatto Raffaele,
Adorno, Greco, Dietrich, Mol-
teni, Re. Allenatore: Bocchino.
GIOVANISSIMI
Cassano 0
Bistagno Valle Bormida 3

Buona partita disputata dai
bistagnesi che terminano il pri-
mo tempo già sul 3-0 con reti di
Rizzo, Nani e DʼAngelo. Nel se-
condo tempo sono state sba-
gliate facili occasioni, però la
squadra continua a migliorare
nel gioco dʼassieme. Da se-
gnalare un rigore ben parato da
Dotta Nicholas nel primo tempo.

Formazione: Dotta Nicho-
las (s.t. Delorenzi), Bocchino
(s.t. Penna), Barbero, Nani,
Dotta Kevin, Rizzo (s.t. Testa),
Fornarino, Garbarino, Ravetta,
DʼAngelo, Boatto. Allenatore:
Caligaris.

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Bistagno V.B.

Campionato di calcio Uisp
Girone B

Risultati: Campese - Belforte 3-0, Roccagrimalda - Rossiglio-
ne 2-3, Sezzadio - Predosa 1-3, Capriatese - Acsi Carpeneto 3-
0. Ha riposato Silvanese.

Classifica: Rossiglione 25; Predosa 23; Campese 22; Belfor-
te 21; Capriatese 18; Silvanese 14; Acsi Carpeneto 9; Sezzadio,
Roccagrimalda 8.

Prossimo turno: Belforte - Roccagrimalda, venerdì 8 aprile
ore 21 al Geirino di Ovada; Predosa - Campese, sabato 9 ore
15 a Predosa; Rossiglione - Capriatese, venerdì 8 ore 21 a Cam-
po Ligure; Silvanese - Sezzadio, lunedì 11 ore 21 a Silvano dʼOr-
ba. Riposa Acsi Carpeneto.

Campionato di pallavolo Uisp
Acqui Terme. Si è concluso il campionato di pallavolo mista

organizzato dal comitato Uisp di Alessandria. Anche questʼanno
vincitore si conferma la formazione di Castellazzo Asd Agila; se-
gue la neo formazione di Gavi, Domus Impianti. Queste squa-
dre hanno diritto di partecipare al campionato nazionale che si di-
sputerà a Rimini nel fine settimana dal 24 al 26 giugno. Tutte le
altre squadre potranno cimentarsi nella manifestazione a loro ri-
servata il fine settimana precedente, sempre a Rimini, al torneo
denominato Coppa Italia. Nello spirito dello “sport per tutti” en-
trambi gli appuntamenti sono allʼinsegna del divertimento e del-
la partecipazione. Appuntamento per il campionato alla prossi-
ma stagione.

Classifica finale: Asd Agila Castellazzo 36; Domus Impianti
Gavi 29; Happy Hour Acqui 23 (3º classificato); Clf Cuccaro 17;
Nonsolonebbia 13; Grigiovolley 5; Vignole Volley 3.

Calcio Juniores
le classifiche

Juniores nazionale girone A
Risultato: Acqui - Calcio Chieri 0-7.
Classifica: Santhià 69; Cuneo 58; Calcio Chieri 57; Solbiate-

se Arnoc. 42; Albese 40; Derthona 38; Asti 35; Settimo 31; Bor-
gosesia 30; Aquanera Comollo 27; Acqui, St Christophe 23; Ri-
voli 16; Novese 15.

***
Juniores regionale girone G

Risultati: Castellazzo B.da - Cassine 1-1, Nicese - S. Giaco-
mo Chieri rinviata, Trofarello - Canelli 0-2.

Classifica: Santenese 55; Villalvernia V.B. 53; Canelli 48; San
Mauro 45; Colline Alfieri 40; Cambiano, Pro Villafranca 38; Tro-
farello 33; Nicese 24; Castellazzo B.da 22; Carignano, S. Gia-
como Chieri 20; Cassine 19; Monferrato 17.

Prossimo turno (9 aprile): Cambiano - Nicese, Canelli -
Santenese, Cassine - Carignano.

***
Juniores provinciale AL girone A

Risultato: Villaromagnano - Ovada 3-2.
Classifica: Auroracalcio 39; Ovada 30; Pozzolese, Vignolese

A.Q., Libarna, Gaviese, Castelnovese 26; Audax Orione 24; S.
Giuliano V., Villaromagnano 22; Leone Dehon 16; Carrosio 13;
Arquatese 11; Castelnuovo S. 1.

Prossimo turno (9 aprile): Ovada - Pozzolese.
***

Juniores provinciale AT girone A
Risultato: Asca - Calamandranese 2-2.
Classifica: Quattordio 47; Nuova Sco. 44; S. Domenico S. 39;

Astisport 33; Sandamianese 31; Felizzanolimpia 29; Ucm Valle-
versa 27; Sporting Asti 18; Asca 15; Pro Valfenera 10; Cala-
mandranese 8; Torretta 3.

Prossimo turno (9 aprile): Calamandranese - Sandamiane-
se.

Acqui Terme. Due atleti dellʼASD Centro Karate Acqui Terme
hanno fatto parte, il 18, 19, 20 marzo della rappresentativa pie-
montese che ha partecipato agli open dʼItalia di Milano Sesto
San Giovanni. Gli atleti sono Davide Ivaldi e Luca Ebrase che si
sono confrontati con rappresentanti di altre nazioni. LʼOpen dʼIta-
lia è la più importante manifestazione organizzata dalla federa-
zione F.I.J.L.K.A.M. Oltre due atleti acquesi ha fatto parte della
spedizione lʼinsegnante tecnico Abbate Maurizio ed altri due ra-
gazzi Valerio Musso e Matteo Rapetti. Soddisfazione dello staff
tecnico per la prova di Ivaldi e Ebrase che hanno ben figurato
tra gli oltre duemila provenienti da tutto il modo. Il Centro Kara-
te Acqui ha la sede in piazza Duomo, aperta il martedì ed il gio-
vedì dalle 18 alle 21.30. Prepara gli allievi con corsi gratuiti per
tre mesi per i nuovi iscritti dai 5 anni in su.

Karate

Centro Karate Acqui
bene agli open d’Italia

Acqui Terme. Ancora un
successo per La Boccia Acqui
che, dopo il vittorioso esordio
casalingo nel campionato di
serie C, batte il Costa di Ova-
da sul suo campo.

Se alla “prima” gli azzurri
avevano letteralmente travolto
la Familiare di Alessandria,
molto più sofferta è stata la vit-
toria contro gli ovadesi, supe-
rati per il rotto della cuffia gra-
zie ad una grande prestazione
di Marco Zunino, assoluto do-
minatore sia nel singolo che
nel “tiro tecnico”.

I primi due punti portano la
firma di P.G. Lanza e Adriano
Prando che nella gara a “cop-
pie” superano gli ovadesi Bo-
no e A.Vignolo con un netto 11
a 5. Costa dʼOvada che si rifà
con Sobrero e G.Vignolo che,
sullʼaltro campo, pareggiano il
conto battendo Emanuele
Astesano e Valter Perrone con
un sofferto 13 a 9. Tiratissima
anche la gara a “terne”; il Co-
sta dʼOvada strappa i due pun-
ti grazie alla performance di
Lantero, Caneva e Tomati che
superano Asinaro, Marchelli e
Girardi sul filo di lana, in una
partita giocata al limite delle
due ore, per 11 a 9.

I quattro punti conquistati
da Marco Zunino che batte
Gian Carlo Pescio sia nel “ti-
ro tecnico” 12 a 4 che nel
“singolo” 13 a 12 consento-
no agli azzurri di conquista-
re i due punti e guidare la
classifica del girone a pun-
teggio pieno.

Il prossimo incontro del
campionato di serie C vedrà
gli azzurri impegnati in tra-
sferta, il 17 di aprile, sul dif-
ficile campo della Familiare
di Alessandria.

Se in campionato le cose
vanno bene non altrettanto
si può dire per le gare di
qualificazione ai campionati
nazionali “a coppie” di serie
C.

Le selezioni che si sono
disputate domenica 3 aprile,
davanti al pubblico delle
grandi occasioni sul boccio-
dromo di via Cassarogna,
dove sono confluiti 44 for-
mazioni provenienti da tutta
la provincia, hanno visto le
quattro squadre acquesi usci-
re tutte di scena.

Per la cronaca la vittoria è
andata allʼArquata Scrivia.
Per quanto riguarda la serie
D, la squadra acquese ha os-
servato il turno di riposo.

Bocce

Campionato di serie C
“La Boccia” vince ancora

Orari sede CSI
La sede del Comitato CSI di

Acqui Terme sita in via Gari-
baldi 64 è aperta al lunedì dal-
le ore 21,15 alle 22,30, il mar-
tedì e giovedì dalle 16 alle 18
ed il sabato dalle ore 11 alle
ore 12. È possibile telefonare
o inviare fax al numero 0144
322949 oppure scrivere allʼin-
dirizzo mail acquiterme@csi-
net.it. Ulteriori notizie si po-
tranno trovare sul sito
www.csiacqui.it
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Valnegri-Makhymo 3
TeamVolley Cossato 2
(25/19; 24/26; 25/19; 18/25;
15/11)

Acqui Terme. Davanti al
proprio pubblico, lo Sporting
torna a vincere superando al
tie-break TeamVolley Cossato.
Le biancorosse dopo i recenti
scivoloni riescono a cogliere
un successo tutto sommato
meritato, al termine di una ga-
ra che comunque ha visto la
squadra confermare la sua re-
cente discontinuità, alternando
buone trame di gioco a mo-
menti di avulsione.

In queste condizioni, posso-
no essere le individualità a fa-
re la differenza e per le acque-
si questo è avvenuto grazie al-
la prova maiuscola di Monica
Tripiedi, che ha messo a refer-
to 35 punti e posto più di un
mattone sul successo bianco-
rosso.

La serata comincia male per
Acqui, che deve fare a meno di
Erika Boarin, ko per una di-
storsione alla caviglia destra.
Ceriotti manda dunque in cam-
po Villare in palleggio, Pettina-
ti opposto, Tripiedi e Galvano
di banda, Fuino e Garbarino
centrali. Libero è Corsico, e
durante la gara ci sarà spazio
anche per Garino e Gaglione.

Il primo set vede Acqui mol-
to concentrata e la differente
levatura delle due squadre si
traduce in un netto 25/19 per
le biancorosse.

Già nel secondo set, però,
emergono le prime difficoltà,
con il punteggio che resta in bi-
lico fino al 16/16. Segue un mi-
nibreak ospite, con Cossato
che sale 24/21, ma Acqui esce
dal blackout e rimonta 24/24,
cedendo poi ai vantaggi.

La squadra biancorossa
sembra però aver ritrovato il fi-
lo del gioco e lo conferma con
un terzo set condotto in co-
stante iniziativa: Tripiedi e
compagne premono sullʼacce-
leratore e si impongono netta-
mente 25/19 per il 2-1. Sembra
che ormai la partita sia incana-
lata, ma nel quarto set il Team-
Volley parte forte con sei punti
consecutivi, che fanno smarri-
re allo Sporting le sue certez-
ze: la confusione nelle fila ac-
quesi costa il 25/18 per le ospi-
ti che vincono il parziale.

SI va al tie-break e per for-
tuna Acqui ritrova lucidità: al
cambio campo è in vantaggio
8/4 e nella fase finale di partita
resiste al ritorno delle ospiti,
mantenendo il margine che va-
le il 3-2 finale: un risultato po-
sitivo, che fra luci e ombre,
manda le acquesi a quota 35,
e consente di affrontare in se-
renità le ultime 4 gare di cam-
pionato.

Valnegri-Makhymo-Int: Vil-
lare, Pettinati, Tripiedi, Galva-
no, Garbarino, Fuino. Libero:
Corsico. Utilizzate: Gaglione,
Garino. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Master Group 3
Rivarolo Volley 0
(25/23; 25/12; 25/19)

Acqui Terme. Ottima partita
per le biancoblu che incame-
rano tre punti importantissimi
per la classifica. Ma al di là del
risultato è la prestazione della
squadra di coach Varano a ri-
sultare finalmente convincen-
te, risolvendo lʼequazione che
vuole a buon gioco corrispon-
dere un risultato positivo, ov-
vero quello che troppe volte in
questa stagione era mancato
alle biancoblu; non solo: la
squadra ha dato continuità al-
la propria azione per tutti i tre
set.

La vittoria alla fine è quasi
una conseguenza automatica
di quel che si vede in campo.
Coach Varano manda in cam-
po Guazzo in palleggio, cen-
trali Ferrero e Mirabelli, bande
Secci e Grua opposto Ivaldi li-
bero Cresta, durante la partita
spazio anche a Marinelli.

Primo set equilibratissimo:
punteggio in bilico fino al 21/21
poi la squadra ospite mette a
segno due punti che la porta-
no sul 23/21 ma le biancoblu
reagiscono in maniera peren-
toria dopo il timeout richiesto
dal tecnico acquese, e piazza-

no quattro punti consecutivi
che valgono la conquista del
parziale.

Secondo set e ottima par-
tenza delle biancoblu le torine-
si provano a rimanere in scia
ma lʼazione delle acquesi e pe-
rentoria e non lascia scampo
alla formazione ospite, parzia-
le in cassaforte.

Terzo set molto combattuto:
Rivarolo vuole riaprire il match,
ma le acquesi rispondono col-
po su colpo fino al 17/17, poi il
turno di battuta di Alessia Ival-
di è devastante e al cambio
palla il punteggio vede in van-
taggio le acquesi per 23/18; ul-
timi scambi a favore delle bian-
coblu per conquistare il parzia-
le e tre meritatissimi punti.

HANNO DETTO. Coach Va-
rano loda il gruppo: «Abbiamo
giocato una ottima partita con
molta attenzione: la squadra
non è mai andata in affanno.
Questi tre punti ci danno molto
conforto e molte speranze,
diamo continuità a questa pre-
stazione e il discorso salvezza
non è assolutamente chiuso».

Master Group: Guazzo,
Ferrero, Mirabelli, Secci, Grua,
Ivaldi. Libero: Cresta. Utilizza-
ta: Marinelli. Coach: Varano.

M.Pr

SERIE C FEMMINILE
Valnegri-Makhymo - Ar-

mando Edilscavi CN. È una
partita che mette in palio solo
lʼonore, quella in scena sabato
9 aprile alle 20,30 a Mombaro-
ne. Di fronte due squadre or-
mai salve: lo Sporting che ha
37 punti, e lʼArmando Edilsca-
vi Cuneo, che lo segue a 36.
Per le acquesi, lʼobiettivo è di-
mostrare di aver ripreso il pas-
so giusto dopo qualche colpo
a vuoto nelle scorse settima-
ne. In dubbio Boarin, che deve
fare i conti con una caviglia do-
lorante.

***
SERIE D FEMMINILE

Master Group - New Volley
Erbavoglio. Ennesimo mo-
mento della verità per le bian-
coblu di coach Varano, che ri-
cevono alla “Battisti” il New
Volley Erbavoglio, penultimo in
classifica a quota 12. Acqui è

terzultima a 19, ma vincendo
potrebbe superare Carmagno-
la e/o Orvolley, posizionate a
quota 21, e quindi rilanciarsi
anche per una salvezza diret-
ta. Bisogna, però, conquistare
i tre punti. Squadre in campo
sabato 9 alle ore 18.

***
SERIE D MASCHILE

CreditCoop Caraglio -
RombiScavi-Negrini. Parita
priva di esigenze di classifica
fra Caraglio e Rombiscavi. En-
trambe le squadre navigano in
acque piuttosto sicure. Gli ac-
quesi, se fossero al completo,
sarebbero superiori, ma le de-
fezioni ormai proseguono da
diverse settimane. Oltre al ri-
sultato positivo, è il momento
di cominciare a lavorare per il
futuro.

Squadre in campo sabato 9
aprile alle 18, nel palasport di
via Bernezzo a Caraglio.

Serie C femminile girone B
Risultati: Area 0172 Racconigi - Balamund Bella Rosina 3-0,

LʼAlba Volley - Asti In Volley 0-3, Crf Centallo - Calton Volley 2-
3, Zeta Esse Ti Valenza - Delfin Borgaro Volley 1-3, Valne-
gri.Makhymo.I.N.T. - Teamvolley 3-2, Armando Edilscavi Cuneo
- Tomato Farm Pozzolo 3-2, Cms Italia Lingotto - Plastipol Ova-
da 3-0.

Classifica: Crf Centallo 55; Cms Italia Lingotto 49; Asti In Vol-
ley 48; LʼAlba Volley 41; Calton Volley 38; Valnegri.Makhy-
mo.I.N.T. 37; Armando Edilscavi Cuneo 36; Area 0172 Racconi-
gi 35; Plastipol Ovada 34; Delfin Borgaro Volley 30; Teamvolley
28; Tomato Farm Pozzolo 22; Balamund Bella Rosina 5; Zeta
Esse Ti Valenza 4.

Prossimo turno (sabato 9 aprile): Asti In Volley - Balamund
Bella Rosina, Teamvolley - LʼAlba Volley, Tomato Farm Pozzolo
- Crf Centallo, Delfin Borgaro Volley - Area 0172 Racconigi, Val-
negri.Makhymo.I.N.T. - Armando Edilscavi Cuneo, Plastipol
Ovada - Zeta Esse Ti Valenza, Calton Volley - Cms Italia Lin-
gotto.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Kme Gavi Volley - Edil-cem Balamund 3-0, Pallavo-
lo Valle Belbo - Juniorvolley Casale 3-2, Athena Investigazioni Al
- Union Orvolley 3-0, Azeta Disinfestazioni S2m - Ascot Lasal-
liano 3-2, Acqui Master Group - Finimpianti Rivarolo Volley 3-
0, New Volley Erbavoglio - Allotreb Icom Torino 0-3, New Volley
Carmagnola - Alegas Avbc 0-3.

Classifica: Athena Investigazioni Al 60; Allotreb Icom Torino
55; Ascot Lasalliano 54; Kme Gavi Volley 50; Alegas Avbc 47;
Juniorvolley Casale 39; Azeta Disinfestazioni S2m 35; Finim-
pianti Rivarolo Volley 24; Pallavolo Valle Belbo 22; New Volley
Carmagnola, Union Orvolley 21; Acqui Master Group 19; New
Volley Erbavoglio 12; Edil-cem Balamund 3.

Prossimo turno: sabato 9 aprile, Finimpianti Rivarolo Volley
- Pallavolo Valle Belbo, Allotreb Icom Torino - Athena Investiga-
zioni Al, Ascot Lasalliano - Kme Gavi Volley, Acqui Master
Group - New Volley Erbavoglio, Alegas Avbc - Azeta Disinfesta-
zioni S2m; domenica 10 aprile, Juniorvolley Casale - Edil-cem
Balamund; Union Orvolley - New Volley Carmagnola.

***
Serie D maschile girone B

Risultati: U20 SantʼAnna - Rombiscavi Negrinigioielli 2-3,
Tuninetti Pneumatici Torino - Credito Coop Caraglio 3-0, Cus To-
rino - Alto Canavese Volley 3-0, Benassi Alba - Polisportiva Ve-
naria 0-0, U19 Novi Pallavolo - Co.Ga.L. Volley Savigliano 0-3,
Iveco Garelli Mondovì - Top Four Brebanca Busca 3-1, Poolsport
Gasp - Copra 4valli Derthona Al 0-3.

Classifica: Tuninetti Pneumatici Torino 57; Copra 4valli Der-
thona Al 53; Benassi Alba 49; Iveco Garelli Mondovì 42; Cus To-
rino, Poolsport Gasp 39; Co.Ga.L. Volley Savigliano 37; Credito
Coop Caraglio 32; Alto Canavese Volley 28; Rombiscavi Ne-
grinigioielli 27; Top Four Brebanca Busca 23; Polisportiva Ve-
naria 17; U20 SantʼAnna 12; U19 Novi Pallavolo 4.

Prossimo turno (sabato 9 aprile): Credito Coop Caraglio -
Rombiscavi Negrinigioielli, Co.Ga.L. Volley Savigliano - Tuni-
netti Pneumatici Torino, Top Four Brebanca Busca - Cus Torino,
Polisportiva Venaria - U20 SantʼAnna, U19 Novi Pallavolo - Ive-
co Garelli Mondovì, Copra 4valli Derthona Al - Benassi Alba, Al-
to Canavese Volley - Poolsport Gasp.

UNDER 13 “B”
Pallavolo Valenza 3
Valnegri Master Group 0
(25/22; 25/15; 25/20)

Sconfitta senza drammi per le
giovani biancorosse, che sul cam-
po di Valenza lasciano alle pa-
drone di casa tutti e tre i set in pa-
lio. Le ragazze di coach Garrone
sono comunque restate in parti-
ta in virtù di una buona organiz-
zazione di gioco con fondamen-
tali di difesa e battuta pregevoli:
è mancata la fase di attacco in cui
la formazione biancorossa è sta-
ta deficitaria; per contro cʼè da di-
re che il Valenza visto allʼopera si
è dimostrata una delle migliori
squadre viste allʼopera nel cam-
pionatoAlessandrino, un gruppo
su cui coach Zulato sta lavoran-
do al meglio.

Acqui ha combattuto bene nel
primo e terzo set, mentre nel se-
condo parziale e ha fatto regi-
strare un calo di attenzione che
è stato sfruttato al meglio dalle va-
lenzane.

Valnegri Master Group: Bal-
dizzone, Bozzo, Braggio, Cat-
tozzo, Colla, Fortunato, Giacob-
be, Prato, Tassisto, Cavanna,
Cornara. Coach: Garrone

***
UNDER 12 “B” Femminile
Concentramento alla “Battisti”

Concentramento pallavolisti-
co alla caserma “Battisti” fra tre
formazioni, le padrone di casa le
acquesi del Valnegri Pneumatici
allenate da Giusy Petruzzi, il No-
vi maschile e lo Junior volley Ca-
sale. Le biancorosse, tutte clas-
se 2000, escono sconfitte in en-
trambi gli incontri disputati con il
medesimo punteggio di 2-1. Si è
trattato però di due partite molto
combattute: nella prima, disputata
contro Novi le acquesi hanno pa-
tito molto nel primo parziale la
maggiore reattività dei novesi per
poi meglio organizzarsi nel se-
condo set, conquistandolo, e per-
dere poi sul filo di lana l̓ ultima fra-
zione di gioco.

Contro Casale invece, dopo
un ottimo inizio nel quale le ac-
quesi si aggiudicano con sicu-
rezza il primo set, le biancoros-
se subiscono il ritorno nei re-
stanti parziali delle casalesi, una
formazione decisamente miglio-
rata dalla squadra vista allʼope-
ra allʼinizio anno, così che la par-
tita si fa decisamente più acce-
sa e combattuta con le ospiti che
riescono ad avere la meglio nel
finale di entrambi i set.

Giusy Petruzzi giudica così la
prestazione della sua squadra
«Obbiettivamente potevamo fa-
re meglio: le ragazze oggi non
hanno fornito una delle loro mi-
gliori prestazioni, ma nella cre-
scita di questo giovanissimo grup-
po ci può stare.

Dobbiamo imparare a restare

concentrate per tutto lʼarco della
partita oggi abbiamo alternato
buoni momenti di gioco a perio-
di in cui è mancata lʼattenzione».

Risultati: Valnegri Pneuma-
tici - Novi Maschile 1-2; Valne-
gri Pneumatici Junior Casale
1-2.

Under 12 “B” Femminile
Valnegri Pneumatici: Bara-
del, Barbero, Gorrino, Forlini,
Nervi, Battiloro, Martina, Ghi-
glio, Cagnolo, Faina. Coach:
Petruzzi.

***
Under 12 Maschile
Pgs Ardor Casale 0
Master Group 3
(4/25; 4/25; 7/25)

Continua la striscia positiva
per i giovani acquesi, impe-
gnati a Casale contro il Pgs Ar-
dor. Finisce con un netto 3-0
contro con una formazione al-
le prime armi. Gli acquesi ge-
stiscono la gara e vincono in
tutta tranquillità confermando il
primo posto in classifica a pari
merito con lʼaltra formazione
femminile di Acqui.

«Sono soddisfatto dei miei
ragazzi commenta coach Tar-
dibuono - queste partite servo-
no comunque perché allenano
a tenere la concentrazione e
miei ragazzi lʼhanno tenuta fi-
no alla fine. Inoltre cʼè la pos-
sibilità di far giocare minuti ad
elementi bisognosi di espe-
rienza. Ora abbiamo più di un
mese per preparare il prossi-
mo concentramento che si ter-
ra ad Acqui il 15 maggio».

U12 Maschile Master
Group: Rinaldi, Zunino, Pi-
gnatelli, Aime, Bonino, Vicari,
Campora, Acton, Servetti,
M.Curelli, A.Curelli. Coach:
Tardibuono.

Volley: Claudio Valnegri,
“Tutto merito delle sinergie”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo questa breve di-
chiarazione da parte del presidente dello Sporting Claudio Val-
negri.

“Volevo ringraziare i genitori dei ragazzi dellʼunder 16 per ciò
che hanno scritto sullʼultimo numero de LʼAncora, ci tengo però
a sottolineare che lʼimpegno messo nel cercare di riportare an-
che il volley maschile a buon livello qui ad Acqui Terme è dovu-
to alla sinergia che la società Sporting congiuntamente al GS Ac-
qui nelle persone di Maurizio Marinelli e Claudio Ivaldi hanno
messo in atto questʼanno. Mi sembra doveroso condividere con
loro lʼapprezzamento a me rivolto”.

Volley serie C femminile

Sporting al tie-break
supera TeamVolley

Volley serie D femminile

Per Master Group
tre punti cruciali

Volley: le prossime avversarie

Master Group, sfida
per la sopravvivenza

Volley classifiche

Volley giovanile

SantʼAnna Under 20 2
RombiScavi Negrini 3
(27/25; 24/26; 25/23; 21/25;
12/15)

S.Mauro Torinese. Dopo
sette giornate, la RombiScavi-
Negrini Gioielli torna a vincere
a spese del SantʼAnna Under
20 e conquista due punti im-
portantissimi per vivere con
maggiore serenità la fase fina-
le di campionato. Sul difficile
campo di S.Mauro Torinese i
biancorossi sono autori di una
buona prestazione con mo-
menti di vera e dura battaglia.

Lʼimportante era vincere ed
alla fine la differenza lʼha fatta
proprio la voglia di prevalere e
la grinta che stavolta non ha
fatto difetto alla formazione ac-
quese.

Già dalle prime battute, la
gara si accende: primo set in
equilibrio fino alle fasi conclu-
sive; sul punteggio di 24/24 un
giallo comminato alla forma-
zione biancorossa decide di
fatto le sorti del parziale con-
quistato dai padroni di casa.

Il secondo set non comincia
nella maniera migliore per lo
Sporting, ma Acqui riesce a ri-
prendersi e pazientemente ri-
monta grazie ad una ottima fa-
se a muro e nel finale che si

conclude ancora ai vantaggi,
trafigge i torinesi rimettendo la
partita in parità

Terzo set come i precedenti:
lʼequilibrio si spezza solo nelle
fasi finali dove il S.Anna, com-
plice un errore in attacco dei
termali si aggiudica il parziale.
Nel quarto set però Negrini e
compagni ritornano pronta-
mente in partita, grazie ad una
partenza che frutta subito un
vantaggio di 10/1 ma il San-
tʼAnna non ci sta e prova la ri-
monta; ma gli acquesi sono
bravi a gestire il vantaggio fino
alla fine del parziale e riman-
dare al tie-break lʼesito dello
gara.

Ultimo parziale non adatto ai
deboli di cuore, emozioni a
non finire can Acqui che si tro-
va sotto al cambio campo, mo-
mento cruciale sul 12/9 per i
torinesi, sul turno di battuta di
Margaria gli acquesi trovano la
forza per mettere a segno 6
punti consecutivi per agguan-
tare una vittoria sudatissima
ma meritata dopo oltre due ore
di gioco.

RombiScavi-Negrini Gio-
ielli: Basso, Rombi, S.Negrini,
Varano, Canepa, Ottone, Asto-
rino, Bruciaferri, T.Canepa,
P.Canepa, Foglino, Reggio.

Volley serie D maschile

Acqui torna a vincere
dopo sette giornate

Parco naturale del Beigua
Il Centro per lo Studio e la Documentazione sul Lupo organiz-

za un campo nel Parco del Beigua, dal 20 al 22 maggio.
Struttura dʼappoggio: Rifugio Pratorotondo - il Parco dalla web-

cam. Tipo di alloggio: Rifugio con servizio di mezza pensione.
Costi: 35 euro/giorno per mezza pensione, contributo organiz-
zativo per il CSDL 30€ a partecipante attivo.

Numero iscritti: minimo 6 massimo 15. Termine per iscrizioni:
via mail a campi@canislupus.it entro il 20 aprile.

Fase regionale
Testona Volley 0
Master Group 3
(7/25; 11/25; 13/25)

Moncalieri. Comincia nel
migliore dei modi il cammino
verso il titolo regionale per la
formazione biancoblu, che a
Moncalieri, sconfigge in ma-
niera perentoria le padrone di
casa in un match condotto
senza sbavature dallʼinizio al-
la fine.

La squadra di coach Ma-
renco, che nellʼoccasione ha
fatto ruotare in campo tutti gli
elementi in distinta, ha dìmo-
strato di essere formazione di
caratura superiore, sovrastan-
do un Testona messo subito in
difficoltà: le acquesi si rendo-

no autrici di un primo parziale
praticamente perfetto con ze-
ro errori in battuta e zero erro-
ri in attacco: in pratica una
macchina da volley che gioca
ad occhi chiusi, dando uno
spettacolo che difficilmente si
può apprezzare in questa ca-
tegoria.

La prima frazione di gioco
disputata dalle biancoblu è
forse stata una delle più belle
viste questʼanno, segno che
nella testa delle ragazze cʼè
un obiettivo ben preciso, il
non avere sottovalutato lʼav-
versario è il merito maggiore
di questa formazione che an-
che nei parziali seguenti ha
continuato a giocare da par
suo, chiudendo lʼincontro in

soli 50 minuti.
Il prossimo impegno contro

il Chisola previsto per domeni-
ca 17 aprile alle ore 18,30 alla
palestra “Battisti”, sarà proba-
bilmente la chiave di volta per
lʼaccesso alle final four, intanto
le ragazze si godono questo
ottimo inizio, con la consape-
volezza di avere davanti una
grossa opportunità.

Per quello che riguarda la
cronaca dellʼincontro ben poco
da descrivere, parziali netti a
testimonianza della superiorità
della formazione acquese.

Under 14 Acqui Master
Group: Ivaldi, Foglino, Molina-
ri, Marinelli, Grotteria, Boido,
M.Cantini, Rivera, V.Cantini,
Gotta. Coach: Marenco.

Volley Under 14

La Master Group distrugge Moncalieri
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Ponzone. Si è concluso il 4º
Trail dei Gorrei partito domeni-
ca 3 aprile da Moretti di Pon-
zone alle 8.40 e valido come
prova del “Circuito Trail dei
Monti Liguri”.

La vittoria è andata al val-
dostano Giuliano Cavallo
(Courmayeur Trailers) pluri
campione di Trail Running e
già vincitore di numerosi Trail
e Ultra-Trail, che ha impiegato
4h 39ʼ e 45” per percorrere i 45
km del Trail lungo (dislivello +-
1800m). Ha preceduto Valenti-
no Tancini (LaFuma Team Ita-
lia) 4h54ʼ48” e lʼargentino Pa-
blo Barnes (Atletica Varazze
Team Lafuma) in 5h 11ʼ e 56.

La prova femminile del Trail
lungo ha visto vittoriosa Katia
Fori (Kinomania) che ha impe-
gnato 6h 06ʼ e 28”.

Da segnalare la prova di
Linda Bracco unica atleta Ac-
quirunners allʼarrivo della
45km! Infatti Luca Berruti ha
dovuto ritirarsi al 40º km per
guai muscolari, mentre Enzo
Gorizzan lo ha fatto al 22ºkm.

Il Trail dei Gorrei corto (24
km +- 1000m) ha visto preva-
lere Paolo Bertaia (Atletica Va-
lenza ed ex ATA Acqui) in 2h
14ʼ 4”. Bertaia ha preceduto
Paolo Barovero (2h 15ʼ09) e
Fabrizio Porati (Acquirunners)
terzo in 2h 15ʼ e 52. Clara Ri-
vera (Atletica Cairo SV) ha vin-
to in campo femminile in 2h e
37ʼ 33” davanti a Morena Al-
monti (GSR Ferrero).

Gli altri Acquirunners allʼarri-
vo del Trail sui 24 Km: oltre al
già citato Fabrizio Porati, Wal-
ter Bracco ha chiuso 14º asso-
luto in 2h 32ʼ 40”; Paolino Per-
nigotti in 3h e 20, mentre Fran-
cesco Piana (3h 21ʼ) ha prece-
duto Nicola Deangelis (3h 24ʼ)
e Pino Faraci (4h 04ʼ).

LʼATA Acqui sempre nel
“Corto” ha classificato 4º Achil-
le Faranda, davanti ad Ales-
sandro Cartasegna (2h e 38);
poi Luciano Griffi (2h 47ʼ e 12)

e Stefano Pregno in 2h e 55.
La gara organizzata da Ac-

quirunners, Jonathan Sport e
lʼUS Moretti ʻ70 è stata un suc-
cesso di partecipazione con
quasi trecento “trailers” iscritti
(187 al trail corto e più di cen-
to al lungo) che hanno costret-
to gli organizzatori, per accon-
tentare le molte richieste giun-
te, ad accettare iscrizioni oltre
il termine stabilito.

A fine gara sono stati raccol-
ti commenti positivi, alcuni an-
che entusiastici da parte dei
partecipanti che hanno sottoli-
neato le difficoltà di un traccia-
to tecnico, suggestivo, ben se-
gnalato e ottimamente presi-
diato

Domenica 10 aprile (appun-
tamento ore 9.45 sulla piazza
di Moretti di Ponzone) è previ-
sta una camminata guidata sul
percorso del Trail corto
(24km). Durata prevista sei-
sette ore con pausa pranzo.
Ognuno (si corre/cammina in
autosufficienza) oltre ad
unʼadeguata attrezzatura spor-
tiva dovrà fornirsi di zaini be-
vande e alimenti. (info Jona-
than Sport, (0144 57447 - 338
2814466 - 335 7180100).

Acqui 91
Saluzzo 0

Prima domenica di aprile,
caldo micidiale, campo innaf-
fiato per ammorbidire il terre-
no; ultima partita di campiona-
to in casa (poi due gare fuori).
Rimangono 240 minuti di rug-
by ufficiale, occorre fare un ul-
timo sforzo per completare il
percorso iniziato ad ottobre e
dare ulteriori conferme allʼotti-
mo campionato disputato sino
ad oggi. Lʼavversario di turno è
il Saluzzo: è reduce da una vit-
toria, spera come tutti, dʼal-
tronde, di fare bella figura, di
mettere in difficoltà la squadra
di vertice. Sono carichi di sano
agonismo, si incitano nello
spogliatoio prima della partita.
A vederli e sentirli sembrano
diversi da quelli dellʼandata
sconfitti sul campo innevato di
Lagnasco, sembrano più deci-
si, grintosi, perfino più grandi
fisicamente di quelli incontrati
questo inverno.
La cronaca: dopo tre minuti

Uneval prende di taglio la dife-
sa avversaria e segna in mez-
zo ai pali. Al 7º è Parra a sfug-
gire al placcaggio e a ribadire
in meta. Al 12º Sanna si inseri-
sce nella sfilata dei tre quarti,
evita un placcaggio: meta. Al
17º nuovamente Parra segna
andando oltre alla difesa av-
versaria. Al 20º è Limone a
porre il proprio sigillo in territo-
rio avversario. Al 27º Minaca-

pelli sfugge agli avversari do-
po aver portato un buon soste-
gno ad un compagno e schiac-
cia in mezzo ai pali. Al 38º è
Ponzio ad andare in meta.

Nel secondo tempo al 6º Mi-
nacapelli con una serie di finte
inganna gli avversari e segna
per la seconda volta. Al 18º
Uneval si inserisce nuovamen-
te di taglio tra gli avversari e va
in meta. Al 20º e al 32º è Par-
ra con azioni personali a se-
gnare nuovamente. In mezzo
al 25º cʼè la meta di Ponzio
che va a raccogliere un calcio
a seguire di Parra, mentre al
38º Colombo, ben liberato da
Ponzio va a marcare la prima
meta in carriera. Degno di no-
ta è il risultato delle trasforma-
zioni delle mete, 13, tutte rea-
lizzate da Ponzio che hanno
portato il risultato finale sul 91
a 0. Da elogiare in blocco i 22
giocatori che hanno tutti inter-
pretato la partita come richie-
sto, cercando di tenere la pres-
sione sugli avversari in modo
da impedire loro il gioco e nel
frattempo sviluppare il proprio.

Formazione: Sanna, Aceto,
Ponzio, Limone, Florian, Par-
ra, Chiavetta, Minacapelli,
Uneval, Trinchero, Martinati,
Fossa, Armati, Cavallero, Ba-
rone. A disposizione (tutti uti-
lizzati): Corrado, Assandri,
Zuccalà, Zarba, Colombo,
Scarsi, Orsi. All. Arabello, Vi-
ceall. Satragno.

Basket Nizza 46
Basket Bollente 61

Acqui Terme. Ancora una
vittoria per il Basket Bollente
nel derby di ritorno contro il
Basket Nizza ottenuta abba-
stanza agevolmente con il
punteggio di 61 a 46. Partita
mai in discussione e vantaggio
costantemente sopra la doppia
cifra fin dallʼinizio con un otti-
mo Nicola Izzo precisissimo al
tiro.

Poco prima dellʼintervallo at-
timi di paura a seguito del for-
tuito scontro di gioco con pro-
tagonista proprio Izzo che av-
ventandosi su una palla va-
gante cozzava violentemente

la testa contro quella di “be-
stio” Tartaglia.

Dallo scontro, manco a dir-
lo, è Izzo ad uscirne decisa-
mente malconcio con un taglio
profondo sulla fronte che lo ha
costretto a ricorrere ad alcuni
punti di sutura.

Passato lo spavento la parti-
ta si è trascinata stancamente
al termine con Bottos a spe-
gnere le velleità di rimonta dei
nicesi.

Prosegue quindi il cammino
degli acquesi in testa al cam-
pionato a braccetto con lʼElet-
tra Casale in attesa dello scon-
tro diretto che si disputerà ve-
nerdì 8 aprile a Bistagno.

Podismo

Il Trail dei Gorrei
grande successo

La premiazione dei vincitori Katia Fori e Giuliano Cavallo.

La premiazione della categoria femminile.

Paolo Bertaia e Fabrizio Porati 1º e 3º nel percorso corto.

Clara Rivera 1ª classificata
nel percorso corto.

Rugby

Acqui a raffica
travolto il Saluzzo

Basket 1ª divisione maschile

Il Basket Bollente vince
il derby con Nizza

Basket

Risultati e prossimi incontri
Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C

Risultati 3ª di ritorno: Basket Junior Club - Vba Virtus Basket
Asti 54-51, Basket Nizza - Basket Bollente 46-61, Elettra Ba-
sket - Basket Mooskins 66-24, Teneroni Asti - Sandam Basket
55-57.

Classifica: Elettra Basket 14; Basket Bollente 12; Pall. Ales-
sandria 8; Teneroni Asti, Basket Nizza 6; Vba Virtus Basket Asti
2; Sandam Basket, Basket Mooskins, Basket Junior Club 0.

4ª di ritorno: Pall. Alessandria - Teneroni Asti (si gioca vener-
dì 8 aprile ore 20.30, pal. comunale San Salvatore Monferrato);
Sandam Basket - Basket Junior Club (si gioca venerdì 8 ore
21.30, Palasport San Damiano dʼAsti); Basket Bollente - Elettra
Basket (si gioca venerdì 8 ore 21.15, palestra Bistagno); Vba Vir-
tus Basket Asti - Basket Nizza (si gioca sabato 9 ore 17.30, pa-
lazzetto dello sport Asti).

5ª di ritorno: Basket Junior Club - Pall. Alessandria (si gioca
lunedì 11 ore 21.15, palestra ist. Sobrero Casale Monferrato);
Elettra Basket - Basket Nizza (si gioca giovedì 14 ore 21.30, Pa-
laferraris Casale Monferrato); Teneroni Asti - Basket Mooskins
(si gioca mercoledì 13 ore 21.15, palazzetto dello sport Asti); Vba
Virtus Basket Asti - Sandam Basket (si gioca sabato 16 ore
15.30, palazzetto dello sport Asti).

Rugby serie C territoriale
Classifica: Stade Valdotain 58; Acqui 50; Santorre di S. 38;

San Mò 30; Le Tre Rose 26; Moncalieri 21; Isana Rugby 16; Val-
lè Airasca 15; Saluzzo 12. (aggiornata alla 16ª giornata del 27
marzo).

Prossimo turno (10 aprile): San Mò - Santorre di S., Stade
Valdotain, Moncalieri - Acqui, Le Tre Rose - Isana Rugby. Ripo-
sa Vallè Airasca.

(le partite vengono disputate sempre alle 14.30, salvo richie-
ste di modifica).

Acqui Terme. Nei giorni 1, 2
e 3 aprile si sono svolti a Li-
vorno i campionati italiani as-
soluti di nuoto salvamento a
cui hanno partecipato 44 so-
cietà provenienti da tutta Italia
e la Rari Nantes Cairo-Acqui si
è piazzata al 17º posto nella
classifica di società.

Ottime le prestazioni di Fe-
derica Abois che ha disputato
(dopo le eliminatorie) la finale
B nelle gare di torpedo, per-
corso misto e manichino con
pinne e di Monica Neffelli che
ha disputato la medesima fina-
le nelle gare di torpedo, mani-
chino con pinne e superlife sa-
ver mentre hanno mancato di
poco la medesima finale nel
trasporto manichino.

Le loro prestazioni le hanno
portate ad essere fra le prime
dieci in Italia della loro catego-
ria e di conseguenza ad esse-
re inserite nella limitata rosa di
atlete juniores tra cui il com-
missario tecnico della nazio-
nale dovrà scegliere, dopo i
campionati italiani di gare
oceaniche che si svolgeranno
a fine maggio, coloro che di-

fenderanno i colori dellʼItalia ai
campionati europei Juniores
2011.

Buone anche le prestazioni
di Diletta Trucco, Francesca
Porta, Gaia Oldrà, Margherita
Giamello e Riccardo Serio che
si sono qualificati per il “re-
scue” che si disputerà alla me-
tà di luglio a Pescara. Anche le
prestazioni delle staffette sono
state buone: la maschile com-
posta da Serio, Stefano Gallo,
Davide Gallo e Samuele Sor-
mano e la femminile da Abois,
Neffelli, Porta e Trucco che si
è classificata al settimo posto
nella gara di nuoto con osta-
coli.

Questi risultati gratificano il
lavoro dei ragazzi, degli alle-
natori, delle società e dei geni-
tori che li seguono con passio-
ne e dimostrano che anche
una piccola società può aspi-
rare ad alti livelli se lavora in
sintonia e umiltà.

Domenica 10 aprile è la vol-
ta dei piccoli si scontreranno
con i pari età ad Alessandria
per la quarta giornata del Tro-
feo Scuole Nuoto.

Nuoto - campionati italiani di salvamento

Buon piazzamento per la
Rari Nantes Cairo-Acqui

Federica Abois e Monica Neffelli.

Acqui Terme. Ancora una
volta Mario Baldizzone si
conferma Campione acquese
di scacchi. Baldizzone ha in-
fatti vinto la Coppa “Collino
Gas”, valida quale Campio-
nato Cittadino 2011, otte-
nendo 5 punti su 6 incontri (4
vittorie e 2 pareggi) al 2º/3º
posto con 4.5 punti il vete-
rano Giancarlo Badano e il
giovanissimo Alessio Arata
poi classificati nellʼordine dal-
lo spareggio tecnico Buholz.
4º/8º con 4 punti su 6 e sem-
pre nellʼordine in base allo
spareggio sono giunti lʼaltro
giovanissimo Daniele Cop-
pola, Tomi Cekov, Valter Bo-
sca, Pierluigi Cresta e Ric-
cardo Chiola. A 3.5 punti
hanno terminato Dario Bari
e Giampiero Levo poi via via
tutti gli altri partecipanti.

Il torneo, svoltosi nei lo-
cali del circolo scacchistico
acquese in via Emilia 7 ad
Acqui, è risultato molto com-
battuto ed incerto fino alla fi-
ne, ed ha visto la partecipa-
zione di ben 24 giocatori. Da

segnalare le ottime presta-
zioni della giovani promesse
Arata e Coppola (rispettiva-
mente terzo e quarto asso-
luti) migliori under 18 e di
Cekov e Chiola rispettiva-
mente primo e secondo ap-
partenenti alla categoria in-
classificati. Come sempre
nelle manifestazioni organiz-
zate dal circolo scacchistico
acquese sono comunque
previsti premi per tutti i par-
tecipanti.

Nel frattempo continua il
Campionato Italiano a squa-
dre di serie A2 dove nel
quinto ed ultimo turno, pre-
visto per domenica 10 apri-
le, lʼAcqui “Collino Group” do-
vrà affrontare in trasferta la
Società Scacchistica Torine-
se. Agli acquesi, reduci dal-
la confortante vittoria contro
lʼAlfieri di Torino, basterà un
pareggio per mantenere la
prestigiosa presenza nella
serie A2 del prossimo anno,
risultato che per il circolo ac-
quese rappresenterebbe un
notevole successo.

Scacchi

Mario Baldizzone vince
4ª Coppa “Collino Gas”

Lʼarbitro del torneo S. Badano (a dx) premia il primo classi-
ficato Mario Baldizzone.
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Acqui Terme. Sabato 2
aprile, nei locali delle cantine
de “Il Cascinone”, di proprietà
del gruppo Araldica Vini Pie-
montesi cʼè stata la presenta-
zione della Santostefanese -
Augusto Manzo che partecipa
al campionato di serie B di pal-
lapugno. Una presentazione in
Comune di Acqui, ad un passo
da Terzo, in un territorio che ha
sempre dato grandi campioni a
questo sport. A fare gli onori di
casa lʼenologo Livio Manera,
storico direttore dellʼazienda
che ha ringraziato gli ospiti ed
ha spiegato il perchè di una
sponsorizzazione che lega
due valori storici del territorio:
i grandi vini del Piemonte e la
pallapugno. In un ambiente ac-
cogliente, davanti a tanti ap-
passionati di Nizza, Santo Ste-
fano ed Acqui sono intervenuti
il presidente dʼonore della Fe-
derazione Franco Piccinelli, il
sindaco di Santo Stefano Giu-
seppe Artuffo, il prof. Adriano
Icardi, il presidente del Coni di

Asti Piercarlo Molinaris, il con-
sigliere provinciale di Cuneo,
Adelino Icardi, e tra i campioni
del passato Felice Bdertola. Il
presidente della Santostefane-
se Fabrizio Cocino ha presen-
tato prima le giovanili, poi la
prima squadra composta dal
battitore Massimo Marcarino,
dal “centrale” Pierpaolo Vogli-
no e dai terzini Simone Boffa,
Michele Vincenti e Fabio Piva,
guidati dalla panchina dal d.t.
Italo Gola. Obiettivo della “nuo-
va” Santostefanese far tornare
la gente allo sferisterio in una
delle piazze più importanti e
cercare di raggiungere la serie
A con una squadra costruita in
proiezione futura.

Nel corso dellʼincontro il sin-
daco Artuffo ed il consigliere
provinciale Icardi hanno trac-
ciato un primo programma di
quelli che saranno gli appunta-
menti per ricordare Augusto
Manzi, il grande campione
santostefanese a cento anni
dalla nascita. w.g.

Bubbio. Sabato 2 aprile il
ristorante “Castello di Bubbio”
ha ospitato la presentazione
del G.S. Bubbio che partecipa
al campionato di serie B di
pallapugno. Allʼevento erano
presenti il sindaco Fabio Mon-
do, lo staff dirigenziale al gran
completo con il nuovo presi-
dente Roberto Rovera che ha
preso il posto di Giampaolo
Bianchi, per nove anni alla
guida del club biancoazzurro,
ed i due vice presidenti Piero
Muratore e Paolo Allemanni.
Numerosi i tifosi che hanno
seguito la presentazione con
un pizzico di commozione
quando il sindaco Mondo e il
presidente Rovera hanno
consegnato a Giampaolo
Bianchi una targa ed una me-
daglia a ricordo degli anni
passati al timone della socie-
tà.

Nuovo lo staff dirigenziale,
nuovo lo sponsor, le cantine
Pastori di Bubbio che mar-
chieranno la maglia biancoaz-
zurra e nuova anche la squa-
dra sempre guidata dal d.t.
Massimo Berruti.

In battuta il giovane Nicho-
las Burdizzo, 21 anni, di Mon-

dovì, reduce da un campiona-
to cadetto non esaltante ma
con grandi potenzialità tutte
da scoprire. Al suo fianco nel
ruolo di “centrale” quel Ric-
cardo Molinari, 41 anni, un
passato da battitore a gran-
dissimi livelli con due scudetti
cuciti sulla maglia dellʼAlbese;
nel ruolo di terzini giocheran-
no Walter Ghisoli e Sandro
Nada, lʼunico confermato del-
la passata stagione, con Mar-
co Danni quinto giocatore.

Una squadra da scoprire
che ha indubbie potenzialità,
può contare sulla freschezza
atletica di Burdizzo, che ha
nella battuta il suo punto di
forza, mentre al “ricaccio” sa-
rà Molinari a dover gestire il
gioco.

Bubbio, inoltre, ha la prero-
gativa di giocare sulla piazza,
tra i muri delle case, lo spigo-
lo della parrocchiale, un cam-
po dove contano la capacità
di adattamento, la tecnica e
lʼabilità di gestire il gioco.

Alla guida dei biancoazzurri
un tecnico di grande qualità ed
esperienza come Massimo
Berruti cui spetta il compito di
mettere insieme tutti i tasselli.

Bistagno. Grande successo
ha avuto il corso di pallapugno
organizzato dal Comitato Pro-
vinciale della FIPAP (Federa-
zione italiana palla pugno) gui-
dato dallʼappassionato bista-
gnese Arturo Voglino.

Dal mese di gennaio, fino a
pochi giorni fa, sono state ben
86 le classi che si sono cimen-
tate in questo grande sport po-
polare.

Hanno condiviso il progetto
le scuole secondarie di primo
grado di Acqui Terme (Giusep-
pe Bella), Ovada (Sandro Per-
tini) con le sue sezioni stacca-
te di Silvano dʼOrba e Castel-
letto dʼOrba e le scuole prima-
rie (limitatamente al IV e V
corso) della “Saracco” e San
Defendente di Acqui Terme ol-
tre lʼIstituto comprensivo di
Cerrina e Murisengo del Ca-
salese.

Sottolinea lʼideatore dei cor-
si Arturo Voglino: «Erano anni,
se non decenni che non si an-
dava più nelle scuole a inse-
gnare uno sport che i nostri
padri o nonni praticavano con
consuetudine e passione gio-
cando ovunque.

E quante piazze del pallone
sopravvivono tuttora e quanti
erano gli sferisteri.

Solo ad Acqui cʼerano da
“Quinto” ed il “Gianduia”»

Il corso prevedeva 2 ore di
lezione, con una prima parte
destinata allʼillustrazione strin-
gata della storia della pallapu-
gno o pallone elastico (come si
chiamava una volta), una se-
conda parte dedicata alla tec-
nica della battuta, del ricaccio
al salto e al volo e unʼultima
parte dove i ragazzi erano po-
sti in campo come una norma-
le squadra e dovevano giocare
nei loro rispettivi ruoli.

In palestra si è insegnata la
pallapugno leggera che ha re-
gole leggermente diverse dal
gioco classico.

Lʼentusiasmo dei ragazzi, al-
le prese con un gioco nuovo,
sconosciuto per i più, ha per-
messo agli istruttori di inse-
gnare con profitto e con gran-
de soddisfazione di Arturo Vo-
glino che ha detto: «A questi

ragazzi si è risvegliato quel
fuoco, sopito dal tempo, che
ancora cova per il mondo ge-
nuino della tradizione secolare
italiana, patrimonio di grandi
campioni del passato».

Gli istruttori sono stati tanti;
giocatori e campioni del pre-
sente come Flavio Dotta, Al-
berto Rissoglio, Davide Ghio-
ne, Massimo Bogliaccino; i di-
rettori tecnici Rinaldo Maren-
da, Bruno Alerte, Alessia Zola
e Carlo Moretti, tanto per cita-
re alcuni personaggi che si so-
no prodigati per ore e ore.

«Un ringraziamento alle di-
rezioni scolastiche e agli inse-
gnanti che hanno partecipato e
alcune volte giocato con i pro-
pri ragazzi e che porteranno
nel loro programma anche la
pallapugno.

Cʼè stata anche la parteci-
pazione del leggendario cam-
pione degli anni settanta e ot-
tanta Massimo Berruti che in
unʼaffollatissima assemblea
dei ragazzi delle primarie del-
la scuola Saracco di Acqui Ter-
me ha risposto a tante e preci-
se domande sulla sua carriera,
sulle sue vittorie e sullʼimpe-
gno che deve avere un gioca-
tore di “balon”».

Si è aperta ufficialmente do-
menica 3 aprile la stagione
2011 di pallapugno: in palio il
primo trofeo annuale, la Su-
percoppa valida come Memo-
rial “Pino Morino” in ricordo
dellʼindimenticato giocatore di
Nizza Monferrato e grande
promotore di iniziative legate
alla pallapugno.

In campo a Villanova Mon-
dovì la Pro Paschese di Paolo
Danna (che nel 2010 si è ag-
giudicato campionato e Coppa
Italia) e la Canalese di Bruno
Campagno.

La gara è stata a senso uni-
co ed ha visto imporsi la for-
mazione roerina per 11-3 (7-3
al riposo), che dunque si ag-

giudica la decima edizione del
trofeo.

Nella foto le sorelle di Mori-
no con la squadra vincitrice.

Bubbio. Sabato 9 aprile
prende il via il campionato di
pallapugno con 12 squadre ai
nastri di partenza; il giorno do-
po, domenica 10 a Bubbio, al-
le 15, sulla storica piazza del
Pallone, si gioca il primo derby
dellʼanno, quello che vede lʼun
contro lʼaltro il Bubbio allenato
dal d.t. Massimo Berruti e la
Pro Spigno del d.t. Elena Pa-
rodi. Alla stessa ora a Santo
Stefano Belbo la Santostefa-
nese - A. Manzo ospita la
Priocchese.

Un campionato che sembra
aver risvegliato le attenzioni
dei tifosi delle valli Bormida e
Belbo e Langa Astigiana gra-
zie a squadre che, sulla carta,
sembrano attrezzate per gio-
care un campionato di vertice.

Domenica avremo un primo
assaggio e, soprattutto a Bub-
bio, si giocherà una sfida intri-
gante dal pronostico incerto tra
due squadre che hanno quali-
tà e ben definiti punti di riferi-
mento.

Rivoluzionato il quartetto
biancoazzurro del G.S. Bubbio
che si presenta con il giovane
Burdizzo in battuta, lʼintramon-
tabile Riccardo Molinari da
centrale, Nada e Gisolfi sulla li-
nea dei terzini.

Sul fronte opposto i giallo-
verdi del nuovo battitore An-
drea Dutto, sceso in B dopo un
buon campionato di A, che gui-
da un terzetto ormai consoli-
dato che ha Ferrero da “cen-
trale” Gonella e De Cerchi sul-
la linea dei terzini.

Alla stessa ora, a Santo Ste-
fano Belbo, nello sferisterio de-
dicato al campionissimo Augu-
sto Manzo, la Santostefanese
del giovane Massimo Marcari-
no, spalleggiato da Voglino e
dai terzini Vincenti e Boffa se
la vedrà con la Priocchese del
promettente Manuel Brignone
che, come “centrale”, si affida
al cortemiliese Alberto Murato-
re e sulla linea dei terzini
schiera Ghibaudo e Dho.

Più facile il pronostico per il
match di santo Stefano dove il
quartetto allenato da Italo Go-
la gode dei favori del pronosti-
co anche se Brignone viene
giudicato battitore capace di
qualsiasi exploit.

Sugli altri campi interessan-
te sfida, in programma sabato
9 aprile, ore 15, a Dolcedo tra
lʼImperiese del gorzegnese
Cristian Giribaldi che se la do-
vrà vedere con la Speb San
Rocco dellʼex cebano Simone
Rivoira; domenica 10, ore 15,
a Neive la Neivese dellʼex spi-
gnese Daniele Giordano af-
fronterà Ceva di un altro ex
della Pro Spigno, lʼesperto
Marco Fenoglio.

Un campionato che, come
ha detto Felice Bertola alla
presentazione della Santoste-
fanese si presenta omogeneo
ed equilibrato con giocatori
che, scesi dalla serie A, pos-
sono ancora fare la differenza
in B.

Tentiamo un pronostico
mettendo, in ordine alfabetico,
da una parte le squadre favo-
rite - Bubbio, Caragliese, Im-
periese, Merlese, Santostefa-
nese, Pro Spigno - poi tutte le
altre un gradino sotto ma non
di molto.

w.g.

Pallapugno: prossimo turno
SERIE A

Prima giornata: sabato 9 aprile ore 15 a Canale: Canalese-
San Leonardo; a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Don Da-
gnino; a Cuneo: Subalcuneo-Alta Langa; domenica 10 aprile ore
15 a Monticello: Monticellese-Monferrina; a San Biagio: San Bia-
gio-Albese; a Dogliani: Virtus Langhe-Castagnolese.

SERIE B
Prima giornata: sabato 9 aprile ore 15 a Ricca: Ricca-Valli

Ponente; a Dolcedo: Imperiese-Speb; domenica 10 aprile ore 15
a Neive: Neivese-Ceva; a Caraglio: Caragliese-Merlese; a San-
to Stefano Belbo: A.Manzo-Priocchese; a Bubbio: Bubbio-Pro
Spigno.

Corsi di balôn
con Massimo
Berruti

Acqui Terme. Lʼidea è quel-
la di promuovere un progetto
per insegnare la pallapugno
creando una sinergia tra le so-
cietà, i tecnici e gli sponsor.

Tra i promotori dellʼiniziativa
Massimo Berruti, sei volte
campione dʼItalia, attualmente
d.t. del Bubbio, che rilancia
lʼidea di corsi di insegnamento
da sviluppare con le società
per migliorare la tecnica di ba-
se, il colpo al volo ed al salto ai
ragazzi che si avvicinano allo
sport più antico delle nostre
valli.

Un progetto che potrebbe
essere finanziato dagli sponsor
per coprire le spese vive, con
la collaborazione delle società
per avere a disposizione le
strutture e poi lʼimpegno dei
tecnici.

Un modo semplice e interes-
sante per allargare le basi di un
sport che sta cercando di risa-
lire la china e lo fa coinvolgen-
do le nuove leve.

Pallapugno

Al “Cascinone” di Acqui
con la Santostefanese

Pallapugno serie B

Il nuovo Bubbio
con patron Rovera

Pallapugno

Il vecchio balôn
è tornato a scuola

Pallapugno serie B

Il campionato cadetto
derby Bubbio - Spigno

Pallapugno supercoppa

Il trofeo “Pino Morino”
vinto dalla Canalese

3º torneo
“della paglia”
di pallavolo

Domenica 8 maggio nella
palestra provveditorato agli
studi in corso Monferrato ad
Alessandria, il comitato territo-
riale Uisp organizza il torneo
della paglia di pallavolo.

Sono ammesse squadre mi-
ste, minimo 2 donne, massimo
10 per squadra; cambi liberi, li-
sta atleti libera.

Iscrizione euro 50 a squa-
dra; inizio torneo ore 9, pausa
dalle 13 alle 14, termine torneo
tra le 18 e le 19; premi a tutti i
partecipanti. Iscrizioni entro il
30 aprile rivolgendosi a Uisp
sede Alessandria, via San Lo-
renzo 107, tel. 0131 253265 -
alessandria@uisp.it
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Acqui Terme. Stefano Stal-
tari inizia la stagione ufficiale
2011 nello stesso modo in cui
aveva finito il 2010 ovvero con
una vittoria, lʼennesima. Lui e
il compagno Michael Aleman-
ni, agli ordini del direttore spor-
tivo Bucci, si erano presentati
al nastro di partenza del G.P.
Primavera, a Collegno, con i
migliori specialisti piemontesi e
liguri. Lʼanello cittadino da per-
correre più volte non aveva
grosse difficoltà, praticamente
piatto, non si presentava adat-
to a fare selezione. Non per
questo però la gara è stata
monotona. Sin dal via i corri-
dori hanno battagliato, cercan-
do di variare il ritmo per fare
selezione. Il gruppo sempre at-
tento, con i due acquesi sem-
pre davanti, non ha permesso
soluzioni personali.

Logico e scontato lʼepilogo
in volata, con Stefano Staltari
in gran spolvero e capace di
superare negli ultimi metri di
corsa il novarese Finatti, fre-
sco vincitore del meeting ad in-
viti di Montecarlo. Michael Ale-
manni, nella concitazione
dellʼarrivo non ha voluto ri-
schiare e si è accontentato del
30º posto. Un inizio col botto

per Stefano chiamato a con-
fermare la splendida scorsa
annata, ricca di soddisfazioni e
risultati. Per lui, questo anno,
lʼintenzione di cimentarsi oltre
che in strada anche in pista,
per dimostrare pure lì il suo
grosso potenziale.

Domenica 3 aprile iniziava
anche la stagione dei Giova-
nissimi, sempre guidati da Ti-
no Pesce. Lʼaver trovato un
posto chiuso alla circolazione
stradale e adatto ad allenarsi
in tutta tranquillità, sembra
aver gasato tutta la truppa. Si
sono trovati bambini nuovi e
altri se ne stanno ancora cer-
cando, rivitalizzando una com-
pagine che sembrava aver
perso un poʼ di smalto. Merito
del lavoro capillare che il buon
Pesce si è sobbarcato con la
consueta vitalità, girando le
scuole. Valenza con il suo Tro-
feo “Il Traguardo”, dà ufficial-
mente il via alla lunga stagio-
ne. In G1 le tre new entry si so-
no ben comportate, vincendo
lʼemozione dellʼesordio. Jarno
Cavallero 7º ha preceduto Erik
De Cerchi 8º e Leonardo Man-
narino 9º. In G2 pimpanti come
sempre i due cugini De Lisi,
Manuele più continuo ha con-

cluso 4º mentre Stefano ha
perso qualche posizione di
troppo nel finale concludendo
17º. In G3 Matteo Garbero ha
concluso 11º una buona prova,
chiusa in rimonta. In G4 bra-
vissimo Nicolò De Lisi, molto
battagliero ha condotto il grup-
po e poi ha tentato la fuga. Nel
finale ha ancora avuto la de-
terminazione di giocarsi la vit-
toria, fermandosi sul secondo
gradino del podio. Francesco
Mannarino ha finito in gruppo
10º, due posizioni avanti al
nuovo Lorenzo Falleti, buon
12º. In G5 gara lucida dei due
alfieri giallo verdi, Nicolò Ra-
mognini e Gabriele Drago.
Peccato che il primo abbia
avuto problemi di digestione
che nel finale lo hanno tor-
mentato, relegandolo allʼottavo
posto dopo una prova sempre
in testa. Accorto Drago, che
non appena ha visto il compa-
gno in difficoltà è risalito in te-
sta al gruppo, finendo 4º. In
G6 Andrea Malvicino ha patito
lʼinfortunio che lo ha costretto
ad iniziare con un forte ritardo
la preparazione, denotando
una condizione fisica ancora
da migliorare. Con lʼorgoglio è
arrivato lʼundicesimo posto.

Canelli. Subito bene accolto
lʼinvito del presidente del Pe-
dale Canellese, Giulio Patari-
no, allʼinaugurazione del nuovo
anno ciclistico: “Come si diceva
un tempo in caserma (mi sem-
bra ieri)… giù dalle brande! È
arrivata lʼora di scrollarvi di dos-
so la ruggine invernale, di met-
tere da parte i panettoni, i bra-
sati e gli zamponi e di oliare per
bene le gambe e le catene del-
le vostre amate specialissime
(in gergo si chiamano così le
biciclette da corsa) perché la
stagione sta per partire.

A quanto mi è dato di capire
il Pedale Canellese per la sta-
gione 2011 (sia specialità mtb
che strada) intende far sul serio,
schierando una squadra ancor
più numerosa e grintosa che in
passato…”.

E, partendo dai più giovani,
Patarino presenta tutti gli atleti:

cat. G1: Biamino Igor e Bo-
drito Simone; cat. G3: Gozzel-
lino Valerio, Musso Chiara e Pa-
tarino Pietro; cat. G5: Baratta
Lorenzo, Basso Livio, Bosca
Giacomo, Bosca Riccardo, Bria-
no Davide, Chiarle Matteo,Goz-
zellino Eugenio, Montanaro Mir-
ko, Mosca Alex, Teofilo Davide;
cat. G6: Barbero Andrea, Er-
petto Alberto, Garberoglio Ric-
cardo, Gladich Ivan, Musso

Matteo, Patarino Edoardo; cat.
Esordienti: Grea Luca.

Memorial Luciano Negro.
Nonostante le continue piogge
degli ultimi giorni, lo staff del
Pedale Canellese è riuscito a
sistemare alla grande il proprio
tracciato di mountain bike nei
pressi del Palazzetto dello Sport
(con tanto di tricolori per il 150º
Anniversario dellʼUnità dʼItalia
e Inno Nazionale). E così do-
menica 27 marzo ha potuto
prendere il via la stagione ago-
nistica con il 5º Memorial Lu-
ciano Negro, che ha visto la par-
tecipazione di ben 80 ragazzi
provenienti addirittura da Recco
(GE). La compagine bianco/az-
zurra del Pedale era caratteriz-
zata anche da ragazzi alla loro
prima esperienza. Agguerritis-
simi gli avversari già dalle prime
tornate, soprattutto perché ap-
partenenti a squadre che, di-
versamente dal Pedale, prati-
cano esclusivamente la MTB.
ʻI nostriʼ però, con grande gioia
dei direttori sportivi Arnaldo Ace-
to e Francesco Pascarella si so-
no difesi più che bene, consi-
derato lʼancor poco allenamen-
to. Guidati dallʼottimo apripista
Luca Grea, 1º assoluto, nella
categoria dei più piccini (G1),
Igor Biamino (ci farà sognare?)
partito con grinta come un mis-

sile e mai raggiunto fino al tra-
guardo, mentre Simone Bodrito,
veramente “in erba” si piazza
allʼ11º posto. Ottima piazza per
Valerio Gozzellino (4º) e Pietro
Patarino (6º) che, nella cat. G3,
accumulano punti preziosi per il
campionato provinciale (saran-
no 4 le prove in totale da dispu-
tare). In cat. G5, Eugenio Goz-
zellino (già campione provin-
ciale strada 2010) acciuffa la 7ª
posizione, 10º Livio Basso, 12º
Mirco Montanaro. La categoria
maggiore (G6) non è stata cer-
to avara di emozioni: dopo 5 gi-
ri allo spasimo e con avversari
di tutto rispetto Edoardo Patari-
no taglia il traguardo in seconda
posizione, seguito dal compa-
gno Alberto Erpetto (4º) solo
leggermente attardato da una
caduta (senza conseguenze),
Riccardo Garberoglio (buon 7º
posto) e, allʼesordio in questa
specialità, Ivan Gladich che in-
fine chiude 8º. Il presidente co-
glie lʼoccasione per ringraziare
gli sponsor: lʼAssociazione Pro-
duttori Moscato, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, la
Ditta BSATechnology nella per-
sona di Fabio Biamino, per le
nuovissime magliette offerte al
Pedale che recano il logo uffi-
ciale del 150º anniversario del-
lʼUnità dʼItalia.

Acqui Terme. I “Piccoli Pe-
dalatori nel Bosco” dellʼASD
“53x12” si sono ritrovati a pe-
dalare di nuovo insieme saba-
to 2 aprile alle ore 14.30 pres-
so “Osteria 46”.

Uscendo da Acqui percor-
rendo via Nizza si arriva al
“parco dei tartufi” un bellissimo
bosco che per i “Piccoli Peda-
latori” è una fonte di diverti-
mento dove gli organizzatori
con la collaborazione della mi-
tica mountain bike anno potuto
far conoscere i primi rudimenti
per poter andare nel bosco in
sicurezza.

“Linda Benzi, Alice Catala-
no, Petra Bennardo, Edoardo
Gaglione, Alessio Ferrara, Lo-
renzo Mischiati e i due ormai
veterani Nicolò Catalano e Lo-
renzo Niniano vi salutano e vi
aspettano sabato 9 aprile”.

Santo Stefano Belbo. Do-
menica 27 marzo, sul campo
coperto del Palazzetto dello
Sport di S.Stefano Belbo, si è
conclusa la 2ª edizione del Tor-
neo di Tennis a squadre deno-
minato “Davis Cup”, che vede-
va iscritti ben 70 atleti. Quattro
gironi formati ognuno da tre
squadre, ogni squadra compo-
sta da cinque-sei giocatori, cia-
scuna squadra ha preso il no-
me di Nazioni. Ogni mercoledì
sera, per tutti i mesi invernali,
le squadre di Germania, Fran-
cia, Svizzera, Spagna ect, si
sono incontrate con la formula
di due doppi e un singolo.

Si è arrivati alle semifinali tra
la Germania e la Russia e tra
la Croazia e U.S.A.

Hanno raggiunto la finale la
Germania capitanata da Giu-
seppe Bevione e la Croazia
capitanata da Paolo Bussi.

La finale è stata vinta meri-
tatamente dalla Croazia per 2
a 1. Formazione Croazia: Pao-
lo Bussi, Andrea Carlo Faggia-
ni, Vittorio Spagarino, Bruno
Ferrero, Emanuele Sandri e
Franco Barbero.

Alla finale sono intervenuti il
dott. Giuseppe Artufo, sindaco
di S.Stefano Belbo, lʼassesso-
re allo sport Marinella Massa-
ro, lʼassessore al bilancio An-
drea Bertelli e altre autorità lo-
cali.

Si ringraziano gli sponsor
che hanno reso possibile lo
svolgimento della manifesta-
zione e alla fam. Gonella per
lʼospitalità.

Prima della premiazione,
davanti ad un numerosissimo
pubblico, si è svolta lʼesibizio-
ne di tennis tra il maestro Fa-
brizio Demaria in coppia con
Paolo Tealdo contro il maestro
Argentino Mariano Castiglio in
coppia con Davide Soria.

LʼA.S.D. Tennis Vallebelbo,
nel dare appuntamento al
prossimo anno per la 3ª edi-

zione del torneo, ricorda lʼaper-
tura della stagione estiva al cir-

colo di C.so IV Novembre 35/C
con altre nuove iniziative.3ª coppa “Alto Monferrato -

Appennino Aleramico Ober-
tengo”

9 aprile, Molare, 1º “Cross
nel parco dellʼAppennino” km
4,5; ritrovo loc. Madonna del-
le Rocche, partenza 1ª batte-
ria ore 15.30; organizzazione
Vital Club. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).

15 aprile, Ovada, 2º “Miglio
in pista” km 1,6094; ritrovo
Polisportivo Geirino, partenza
1ª batteria ore 20.30; organiz-
zazione ATA.

17 aprile, Denice, 8ª “Cor-
sa della bugia” km 7,3; ritrovo
piazza Castello, partenza ore
20.15; organizzazione ATA.

22 aprile, Ovada, 2º memo-
rial “Giovanni Giacobbe” 1500
in pista, ritrovo Polisportivo
Geirino, partenza 1ª batteria
ore 20.30; organizzazione
ATA.

24 aprile, Carpeneto, 12º
“Circuito di Carpeneto” km 9,
ritrovo piazza Municipio, par-
tenza ore 9.30; organizzazio-
ne Vital Club. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).

29 aprile, Ovada, 2º memo-
rial “Carlo Notti” 800 in pista,
ritrovo Polisportivo Geirino,
partenza 1ª batteria ore
20.30; organizzazione ATA.

1 maggio, Montechiaro
dʼAcqui, 9ª “Cursa del Ca-
staln” da Pareto a Montechia-
ro, km 17,200; ritrovo campo
sportivo (Alto), partenza ore
10 (a Pareto); organizzazione
ATA. (valido anche per il cam-
pionato provinciale Uisp).

6 maggio, Acqui Terme,
18ª “StraAcqui”, km 6,3 adulti,
km 1,5 bambini; ritrovo in
piazza M. Ferraris, iscrizioni
dalle ore 15 alle 20; partenza:

ore 20.15 bambini; ore 20.40
competitiva; ore 20.50 non
agonisti. La manifestazione si
svolgerà anche in caso di
maltempo. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).

8 maggio, Castelnuovo
Bormida, 37ª “Bagnacamisa”
km 5, ritrovo piazza della
chiesa, partenza ore 9.30; or-
ganizzazione Acquirunners.

12 maggio, Ovrano di Ac-
qui Terme, 4ª “Ovranodicorsa”
km 5,4; ritrovo presso la Pro
Loco, partenza ore 20; orga-
nizzazione ATA. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).

29 luglio, Silvano dʼOrba,
10º “Giro delle frazioni” km 12,
ritrovo impianti sportivi, par-
tenza ore 9.30; organizzazio-
ne Vital Club. (valido anche
per il campionato provinciale
Uisp).

Incontri sull’allattamento al seno
Acqui Terme. Proseguono gli incontri sullʼallattamento al se-

no, organizzati dalla Leche Legue, lʼassociazione no profit fon-
data nel 1956 negli Stati Uniti, che incoraggia, informa e sostie-
ne, moralmente e praticamente, le mamme che desiderano al-
lattare al seno i loro bambini. Gli ultimi incontri, gratuiti, si terran-
no, nelle date di seguito indicate, presso lʼASL 22 in via Ales-
sandria 1 (primo piano - dipartimento materno-infantile) e pre-
vedono la trattazione dei seguenti temi:

giovedì 28 aprile, ore 10, “Il neonato e il suo bisogno di con-
tatto continuo”;

giovedì 26 maggio, ore 10, “Allatti ancora?”
Per informazioni, consulenti della Leche League di Acqui Ter-

me: Sabrina Temporin, tel. 0144 311309; Nicoletta Boero, tel.
340 8080973; Carla Scarsi, tel. 340 9126893. Numero unico na-
zionale: 199432326. Per ricevere via mail informazioni su incontri
LLL e consulenti attive in Piemonte, nuove pubblicazioni, semi-
nari, è possibile iscriversi alla newsletter infoLLLPiemonte man-
dando una e-mail vuota allʼindirizzo:

infoLLLPiemonte-subscribe@yahoogroups.com.
La Leche League è anche su internet al sito: www.lllitalia.org.

Pedale Acquese

Stefano Staltari inizia con una vittoria
Pedale Canellese

Una squadra più numerosa
e grintosa del passato

Mountain Bike 53x12

Il primo incontro “Piccoli Pedalatori”

Tennis a squadre

Seconda edizionedel torneo“DavisCup”

Stefano Staltari Gabriele DragoNicolò De Lisi

Appuntamenti podistici
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Ovada. Al Consiglio comu-
nale del 31 marzo la parte del
leone lʼhanno fatta la variante
delle Aie ed il nucleare.

Lʼarch. Andrea Gandino ha
illustrato il punto, servendosi
anche di immagini in slide, ri-
guardante le modifiche ap-
prontate al piano esecutivo. Si
tratta principalmente (come
conferma lʼarch. Lanza proget-
tista dellʼintervento) di creare
uno spazio, presso la piazzet-
ta interna alle quattro palazzi-
ne ricostruite ex novo (la prima
finita entro questʼanno), per
consentire lʼaccesso al camion
dei pompieri, in caso di biso-
gno. È stato poi inglobato, e da
recuperare, un immobile fati-
scente in Vicolo Aie; scorpora-
to il cortile dellʼex albergo Ita-
lia. Altre parti strutturali invece
non saranno realizzate in rela-
zione ai vincoli posti dai vicini;
comunque complessivamente
le superfici restano invariate.
Confermati i passaggi pubblici
di collegamento con via San
Paolo.

Boccaccio obietta che la
rampa elicoidale di accesso ai
due piani interrati è stretta e
problematica in caso di retro-
marcia di unʼauto. Risposta di
Gandino: la corsia è di 5,5 m.,
più larga di quella di legge.

Viano chiede se il comparto
può ancora essere ottimizzato:
per Gandino la variante è già
migliorativa.

Di fronte ad un discreto
gruppo di giovani scout, pre-
senti in Consiglio perché svol-
gono, tra le altre, anche unʼat-
tività di tipo politico, lʼassesso-
re allʼUrbanistica Lantero pre-
cisa che ora il tutto sarà invia-
to nuovamente alla Regione in
Commissione, che deve ap-
provare la variante. Ed accen-
na ai parcheggi nelle nuove
Aie, a servizio del centro stori-
co. Ottonello Lomellini auspica
attenzione anche per il recu-
pero della degradata via Gilar-
dini ed aree limitrofe. Per Via-
no le nuove Aie devono dotar-
si di servizi pubblici e bagni,
anche per rispetto degli anzia-

ni, così come le aree mercata-
li. Briata Fulvio plaude allʼinter-
vento atteso da 40 anni ma il
Comune deve fare di più: in-
centivare il piano facciate del-
le case inteso come un volano
del recupero del centro storico,
il cui commercio è al collasso.
Esposito capogruppo di mag-
gioranza precisa che le nuove
Aie non stravolgono il contesto
urbano vicino ma lo relaziona-
no positivamente.

Ancora Lantero, per il ba-
gno, accenna ad allacciamen-
ti utili per la sua futura realiz-
zazione; si tratta di scegliere il
luogo. Ma più che il bagno,
lʼascensore, che collegherà i
parcheggi interrati col livello
della strada, è sembrata lʼope-
ra da fare adesso. Ora è il tem-
po delle Aie, domani di via Gi-
lardini e delle facciate del cen-
tro, per cui cʼè lo sgravio dei
primi tre mesi per le relative
impalcature. Lʼassessore dice
anche che si lavora ad una
possibile convenzione con le
banche cittadine per chi inten-
de ristrutturare o rinnovare le
case del centro città.

Il sindaco Oddone: si comin-
cia a parlare di Aie dal ʻ35, dal
collo della diga di Molare
quando si pensava di convo-
gliare lì gli sfollati della Valdor-
ba. Poi il progetto di recupero
è stato approvato nel ʻ98 e ri-
preso concretamente dal Con-
sorzio delle Aie nel 2005. Sen-
za Consorzio il Comune era
pronto a espropriare terreni ed
aree per ricostruire le Aie. Ter-
minate le Aie, si arriverà anche
a risistemare le aree adiacenti
ed anche a rinnovare le fac-
ciate del centro storico, perché
lʼintervento alle Aie farà da vo-
lano per il resto, con la ripro-
posta del meccanismo con le
banche, a mutui agevolati.

La variante è approvata dal-
la maggioranza più Briata, Via-
no ed Ottonello; astenuti Boc-
caccio, Capello, Ferrari e
Bruzzo.

Per il nucleare, altro spazio
nella pagina.

E. S.

Raccolta firme
per abolire la tassa per i dehors

Ovada. È partita venerdì scorso una raccolta firme, promossa
da Gianni Viano, capogruppo consiliare della Lega Nord, per
lʼabolizione della tassa comunale sullʼoccupazione di suolo pub-
blico per i dehors dei bar cittadini. In questo modo lʼesponente
leghista intende venire incontro alle istanze dei commercianti
specie del centro storico, già penalizzati dalla bocciatura in Re-
gione del Piano di qualificazione urbana predisposto dal Comu-
ne, che avrebbe contribuito a rivitalizzare specialmente la par-
te vecchia della città. Per ora si può firmare su schede presen-
ti nei locali pubblici. Non si esclude anche un prossimo gazebo
il sabato, giorno di mercato, proprio nel centro città. Viano si fa
interprete anche delle istanze degli esercenti cittadini, con un
emendamento al Bilancio 2011, da discutere in Consiglio co-
munale, riguardante la non autorizzazione allʼinsediamento di
nuovi centri commerciali nei siti dellʼex Lai in via Voltri e della
ex Casa dʼOro in via Novi. Unʼaltra proposta di Viano è quella di
impegnare il Comune a spendere, a favore della appena costi-
tuita associazione dei commercianti ovadesi, tanto quanto si
spende per il Premio annuale “Testimone di pace”, predispo-
nendo manifestazioni ed eventi che attirino visitatori e turisti in
città. Per rinvigorire tutto il comparto del commercio cittadino,
che langue da tempo.

Il bilancio 2011 in cifre
Ovada. Il bilancio comunale per il 2011 pareggia in 11 milioni

e 765.567 euro. Questo il computo finale delle entrate e delle
uscite nelle casse di Palazzo Delfino.

Le entrate tributarie ammontano a 5 milioni e 187 mila; da tra-
sferimenti correnti di Stato e Regione 2 milioni e 375 mila; ex-
tratributarie 1 milione e 413 mila; da alienazioni 908 mila; da ac-
censione di prestiti 540 mila e da ritenute previdenziali/assisten-
ziali/erariali 1 milione e 342 mila.

Spese correnti: spese per il personale 2 milioni e 640 mila
(30%); per funzioni generali di amministrazione e controllo 1 mi-
lione e 184 mila (13%); giustizia e polizia locale 273 mila (3%);
istruzione pubblica 437 mila (5%); cultura 398 mila (5%); sport,
settore ricreativo e turismo 330 mila (4%); viabilità e trasporti 516
mila (6%); gestione di territorio e ambiente 2 milioni e 137 mila
(24%); settore sociale e sviluppo economico 858 mila (10%).

Spese in conto capitale 1 milione 121 mila; spese per rimbor-
so di prestiti 530 mila; spese per servizi conto terzi 1milione e
342 mila.

Ecco il dettaglio della spesa per il sociale e le famiglie: 486.500
euro di trasferimenti al Consorzio di Servizi sociali per sostene-
re le fasce più deboli della popolazione, tra cui i contributi per gli
affitti; 145 mila euro per il baby Park (bambini dai 13 mesi ai 3 an-
ni) e per i l centro estivo; 110 mila euro per le mense scolastiche
e gli aiuti alle famiglie in difficoltà; 63.500 euro per il trasporto
scolastico e le agevolazioni tariffarie, 55mila euro per progetti
per i giovani e Jov@net; 6 mila euro per il progetto Hanna per i
disabili.

Ovada. Il Sindaco Oddone
ha presentato la proposta di
Bilancio 2011 la settimana
scorsa in unʼassemblea pub-
blica (poco partecipata) nelle
Cantine di Palazzo Delfino.

Dice Oddone: “Affrontiamo il
Bilancio di questʼanno ed il
triennale sino al 2013 in una si-
tuazione economica e politica
di grandi difficoltà e molte in-
certezze. Le difficoltà sono di
una fascia di popolazione che
subisce pesantemente la crisi
economica. Alle difficoltà eco-
nomiche riscontrate nel priva-
to, si sommano le difficoltà dei
Comuni. Il taglio dei trasferi-
menti statali è di circa 290mila
euro per il 2011 e sarà di 480-
mila per il 2012 e 2013. Impo-
ne quindi scelte difficili per la
predisposizione del Bilancio,
legate al recupero di risorse
sul territorio e a qualche taglio
di spesa. Ad oggi i Comuni non
hanno grandi possibilità di im-
posizione diretta (ora si parla
di sblocco dellʼaddizionale Ir-
pef) e in attesa del federalismo
subiscono i ʻtagli lineariʼ. I con-
tratti per i dipendenti degli enti
locali non sono più stati ade-
guati e restano tali fino alla fine
del 2013. Inoltre ogni anno si
potrà assumere personale per
una spesa pari al 20% di chi
andrà in pensione: per esem-
pio, solo se andassero in pen-
sione in cinque, se ne potrà
assumere uno. Eppure mentre
il debito pubblico aumenta (era
al 101% nel 2001, è al 120%
nel 2011), i Comuni dal 2004 al
2009 sono stati virtuosi per ol-
tre 4 miliardi di euro. Quindi si
presume che i buchi siano al-
trove”.

Sono stati soppressi gli Am-
biti Territoriali di acqua e rifiuti:
mentre per lʼacqua resta lʼat-
tualità, per i rifiuti se si creerà
unʼunica realtà provinciale, gli
ovadesi rischiano ancora di
subire aumenti, per lʼallinea-
mento alle tariffe più alte. Si è
in una fase transitoria e diffici-
le del federalismo municipale:
dal 2012 parte lʼIMU, che so-
stituisce lʼICI; per la seconda
casa si pagherà mediamente
lʼ8,5%º.

Il Bilancio prevede, per le
opere pubbliche, 250mila euro

per manutenzione strade e
marciapiedi di centro e perife-
ria; 100mila euro, più 30mila
della Esso, per la risistemazio-
ne di piazza Castello; lʼascen-
sore della Biblioteca, la sosti-
tuzione della caldaia nella
scuola di via Galliera; difese
spondali; piccoli interventi nel-
le scuole; il nuovo magazzino
comunale alla Coinova con un
leasing per aggirare il patto di
stabilità; 400mila per lʼasfalta-
tura della strada del Termo;
300mila per la rotatoria di via
Molare; lavori al Canile; sosti-
tuzione della caldaia della
scuola Primaria di via Dania; il
campo B del Geirino; gli arredi
per lʼEnoteca, che sarà inau-
gurata in autunno; gli arredi
per il Museo Storico del Mon-
ferrato di via Novi (partite le
lettere per lʼappalto); il par-
cheggio allo Sferisterio con il
project financing (sinergia tra
pubblico e privato). Di tutti
questi lavori, alcuni saranno
eseguiti in corso dʼanno, altri
sono in fase di progettazione.

Prosegue Oddone: “Per la
spesa corrente, siamo obbli-
gati a ridurre del 20% le spese
di consulenza, incarichi, ecc. e
dellʼ80% le spese per conve-
gni, mostre, ecc. mentre sono
in sospeso le spese per ero-
gare contributi alle associazio-
ni. Le spese per le missioni
non saranno superiori al 50%
di quanto speso nel 2009.
Nessun aumento invece per
scuolabus, mense e baby par-
king.”

Eʼ previsto lʼaumento del
10% della Tarsu e così si arri-
verà al 100% dellʼintero costo
del servizio di raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani. La tassa per il
single sarà abbattuta del 30%;
abbattimenti o esenzioni per le
famiglie in difficoltà dimostrata.

Ad ottobre è prevista una
verifica di quanto proposto in
fase di redazione del Bilancio
2011.

Nel dibattito successivo al-
lʼintervento del Sindaco, sono
intervenuti, tra gli altri, Viano
per i rifiuti al Geirino, Bertone
per fognatura ed acquedotto di
San Lorenzo e Rasore per il
centro storico.

E. S.

Doppio round sul bilancio
Ovada. Lunedì 11 aprile, alle ore 20 nella sala consiliare di

Palazzo Delfino, adunanza straordinaria del Consiglio comuna-
le, per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1) Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni di difficoltà
dovute alla crisi economica - tariffe di contribuzione dei servizi
scolastici - “isee istantaneo”.

2) Adempimenti l.r. 28/2007, art. 25 e art 31, comma 1 - diritto
allo studio e assistenza scolastica - fasce di contribuzione.

3) Esame e discussione bilancio di previsione esercizio 2011
- relazione previsionale e programmatica 2011/2013 - bilancio
pluriennale 2011/2013 - programma triennale dei lavori pubblici
ed elenco annuale dei lavori.

Mercoledì 13 aprile, alle ore 20, seconda adunanza straor-
dinaria del Consiglio comunale per la trattazione del seguente
ordine del giorno.

1) Bilancio di previsione esercizio 2011 - relazione previsionale
e programmatica 2011/2013 - bilancio pluriennale 2011/2013 –
programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei
lavori - esame ed approvazione.

“Cittadini ovadesi
disgustati dalla politica”

Ovada. È pervenuta in Redazione una lettera di “un gruppo di
cittadini ovadesi disgustati dalla politica”. Però non è firmata,
quindi non pubblicabile, anche se si ritiene più giusto evidenzia-
re alcuni stralci, che possono servire da spunto. Vi si parla, tra
lʼaltro, del progressivo declino di Ovada, “città troppo chiusa in se
stessa” dove si perdono i servizi (Enel, Sip, forse Agenzia delle
Entrate) ma si impiegano anni per demolire la Lai. Dove le stra-
de sono quel che sono, con “rotonde ridicole e progetti ridicoli
(zona 30, Story Park).” Dove la destra e la sinistra “non hanno
detto nulla eppure tutti sapevano della discarica al Geirino”. Con-
clusione: “È ora che gli ovadesi aprano gli occhi... non possiamo
più votare per questi politici. Nella politica ovadese ci vogliono
non solo volti nuovi ma soprattutto cervelli nuovi”.

Ovada. Al Consiglio comu-
nale del 31 marzo altro punto
assai discusso dopo quello
sulle Aie, anche con accentua-
ta polemica fra le parti, è stato
quello sul nucleare.

Il vicesindaco Sabrina Ca-
neva presenta un ordine del
giorno sullʼargomento, che
chiede al Governo centrale di
rinunciare al nucleare nel Pae-
se. Questo perché non è risol-
ta la questione delle scorie ra-
dioattive, tra lʼaltro presenti in
due siti abbastanza vicini ad
Ovada: Bosco Marengo e Sa-
luggia. Anzi il Governo si fac-
cia carico di una moratoria eu-
ropea perché le centrali nu-
cleari francesi sono vicine al-
lʼItalia e poi il costo del nuclea-
re è alto.

Se il precedente punto con-
siliare sulle Aie sembrava
quindi mettere più o meno tut-
ti dʼaccordo, invece questo se-
condo punto scatena la con-
trapposizione in Consiglio co-
munale tra maggioranza e mi-
noranza.

Viano chiede di ritirare il
punto allʼo.d.g. perché si è in
una fase di deroga e non è
chiaro lʼorientamento del Go-
verno. E poi, rivolgendosi alla
Caneva, si facciano proposte
alternative: cosa chiede il Con-

siglio comunale al Governo, in
alternativa al nucleare?

Boccaccio dice che la que-
stione del nucleare è di com-
petenza delle Regioni e non
dei Consigli comunali. Quindi
lʼo.d.g. è solo strumentale poli-
ticamente. Propone quindi un
emendamento allʼo.d.g. pre-
sentato, con la richiesta alla
Provincia sul perché ha ospi-
tato 35 anni fa le “fabbricazio-
ni nucleari” di Bosco Marengo
(dove sarebbero stoccati 250
metri cubi di rifiuti nucleari a 20
km. da Ovada). Con lʼemenda-
mento proposto, si potrebbe
così votare congiuntamente il
doppio punto, quello della Ca-
neva e lʼaltro appunto di Boc-
caccio.

Dʼaccordo con Boccaccio è
anche Briata ma Oddone non
accetta lʼemendamento propo-
sto e fa scorrere gli interventi
dei consiglieri.

Consiglio sospeso qualche
minuto, poi la maggioranza de-
cide di inserire ance la Provin-
cia negli enti destinatari del-
lʼo.d.g. Per protesta Boccac-
cio, Briata, Viano e Ottonello
escono dallʼaula e non votano;
Capello e Bruzzo si astengo-
no.

La maggioranza vota a favo-
re e anche la Ferrari.

Nulla da temere
quando si difende la salute

Ovada. Anche Pippo Carrubba, di Rifondazione comunista,
scrive una lettera in relazione al grande corteo del 26 marzo ad
Ovada per il mantenimento della Sanità pubblica e per la difesa
dellʼOspedale civile. Inoltre sottolinea che chi intende difendere
il diritto alla salute, non deve temere niente e nessuno.

Serate d’arte
Ovada. Venerdì 8 aprile la Banca del Tempo organizza in piaz-

za Cereseto, al primo piano del palazzo della Biblioteca, alle ore
21, le “serate dʼarte” con Ermanno Luzzani. “Lʼarte nei suoi volti
e nei suoi segreti - Rubens Santoro tra impressioni e vedute - la
passione della scuola napoletana”. Info ed iscrizioni: Sportello
della Banca del Tempo (sabato ore 11-12).

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 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: fe-
stivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto sa-
bato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Conven-
to Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Seduta straordinaria del 31 marzo

Le Aie ed il nucleare
in Consiglio comunale

Palazzo Delfino pareggia in 11.765.567 euro

Presentato il Bilancio
comunale per il 2011

Polemica in Consiglio comunale

Il nucleare divide
maggioranza e minoranza

BAR - CAFFETTERIA
TAVOLA CALDA

Via Gramsci 8 • OVADA

NUOVA APERTURA

A pranzo
menu fisso 10 euro

si accettano tutti i ticket

Referente di Ovada: bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429
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Ovada. Il consigliere regio-
nale della Lega Nord, il novese
Riccardo Molinari, ha deposi-
tato in Consiglio regionale
unʼinterrogazione a risposta
immediata, per chiedere che si
faccia chiarezza sulla questio-
ne dei rifiuti scoperti negli sca-
vi per i lavori di costruzione
della piscina comunale al Gei-
rino.

Lʼesponente del Carroccio
vuole capire se vi siano even-
tuali situazioni di pericolosità
per i cittadini e se non siano
necessari ulteriori ricerche ap-
profondite per comprendere
se vi siano elementi di tossici-
tà soprattutto nelle limitrofe
falde acquifere, estendendo le
verifiche a tutto lʼimpianto
sportivo e non solo alla pisci-
na, anche per essere sicuri
che tutte le procedure e le di-
sposizioni vigenti in materia di
sicurezza ambientale e di sa-
lute pubblica siano state ri-
spettate.

Già i tre capigruppo di mino-
ranza consiliare Boccaccio,
Viano e Ottonello Lomellini
hanno presentato un esposto
alla Procura della Repubblica
di Alessandria il 21 marzo per
chiedere che siano effettuate
ricerche più approfondite allo
scopo di scongiurare ogni
eventuale rischio.

Dice Viano: “Mi sono mos-
so esclusivamente per tute-
lare i cittadini e per capire la

ragione per cui lʼAmmini-
strazione comunale abbia
speso dei soldi per fare le
rilevazioni quando avrebbe
potuto tranquillamente ap-
poggiarsi ad esempio ad un
ente come lʼArpa, preposto
per questo genere di servizi.”

Aggiunge Boccaccio: “Mi
domando come mai la stes-
sa Amministrazione comu-
nale non sia intervenuta in
merito alla questione, dimo-
strando così scarso interes-
se mentre tutto viene lascia-
to in mano ai consiglieri co-
munali che hanno deciso di
presentare lʼesposto per fa-
re chiarezza.

Ci auguriamo che tutto si ri-
solva nel migliore dei modi e
mi rincresce che possa essere
scaricata su di noi la respon-
sabilità per il ritardo nei lavori
della costruzione della pisci-
na”.

Precisa Molinari: “Se i fatti ri-
portati dai giornali sono veri è
importante andare al fondo
della questione.

Per questo ho presentato
lʼinterrogazione, al fine di in-
formare lʼassessore regiona-
le competente di quanto sta
avvenendo ad Ovada ed in
secondo luogo per solleci-
tarlo ad effettuare tutte le ve-
rifiche e gli accertamenti del
caso.

Sulla salute dei cittadini non
si può scherzare”.

Tagliolo Monf.to. In questo paese monferrino, conosciuto per i
suoi rinomati agnolotti, non poteva che svolgersi un prestigioso cor-
so di cucina. Quattro incontri di cucina a febbraio, tenuti dal cuoco
Juri Risso, titolare del ristorante La Bruceta di Cremolino, conosciuto
anche per la sua pluriennale partecipazione alla trasmissione TV “La
prova del cuoco”.
Il corso ha avuto un grande successo, sia come partecipazione che

come qualità dell’insegnamento, grazie soprattutto alla professiona-
lità e alla simpatia di Juri, che riesce a rendere facilmente attuabili ri-
cette che poi si rivelano di grande effetto e bontà.
La passione per il suo lavoro, che non a torto alcuni definiscono

una forma d’arte, lo porta anche a ricercare l’origine e la storia di al-
cuni piatti della nostra tradizione come la “gattafura”, antenata sei-
centesca della torta pasqualina, e quindi a rivisitare antiche ricette
utilizzando, quando è possibile, prodotti di nicchia che altrimenti an-
drebbero scomparendo.
A conclusione del corso, i partecipanti, per due volte a marzo a

La Bruceta, hanno preso possesso della cucina di Juri e, sotto la sua
supervisione, hanno messo in pratica ciò che hanno imparato: un ve-
ro trionfo.
L’evento culinario è stato organizzato dall’Asd Tagliolese Ccrt e

il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto, in accordo con Juri Risso, in
parte all’associazione oncologica “Vela” di Ovada ed in parte alla
associazione per la lotta al neuroblastoma infantile dell’ospedale Ga-
slini di Genova.

Botta (PdL)
per l’emergenza
lupi
nell’Ovadese
Ovada. Marco Botta, consi-

gliere regionale del PdL, ha
presentato unʼinterrogazione
in Consiglio regionale per “lʼe-
mergenza lupi nellʼOvadese e
nel Novese”.

Dice Botta: “La situazione
sta diventando critica, tanto da
minacciare la sopravvivenza
stessa delle aziende agricole e
la manutenzione del territorio,
con i conseguenti rischi dal
punto di vista economico e
ambientale.

In provincia di Alessandria
sta diventando una vera e pro-
pria emergenza quella dei lupi
che sbranano le pecore: le zo-
ne maggiormente colpite risul-
tano essere lʼOvadese e il No-
vese.

Dopo i ripetuti attacchi dei
cinghiali e i danni causati dai
caprioli, i lupi si sono rivelati
essere una nuova minaccia
per gli allevamenti delle zone
interne.

Ogni anno i danni causati al-
lʼagricoltura dai lupi superano i
due milioni di euro, con un
trend in costante ascesa.”

Botta quindi con lʼinterroga-
zione chiede alla Giunta regio-
nale “se non si ritenga oppor-
tuno mettere in opera una ca-
bina di regia unica sui selvatici,
attuando una reale opera di
prevenzione, evitando che cia-
scun ente faccia il proprio ca-
lendario venatorio, garantendo
la prevenzione dei danni attra-
verso il contenimento della
fauna selvatica”.

Ed ancora “se non si ri-
tenga opportuno riconosce-
re il ruolo multifunzionale del-
lʼimpresa agricola per il re-
cupero e la ricostituzione de-
gli habitat naturali e lʼistitu-
zione di un fondo regionale
ʻapertoʼ, affinché i danni rea-
li accertati siano pagati per
intero e non, come ora, so-
lo parzialmente”.

Linea dura
del Comune per
gli escrementi
dei cani
Ovada. LʼAmministrazione

comunale ha dato mandato al-
la Polizia municipale per tene-
re una linea dura contro chi,
padrone di un cane, lascia gli
escrementi dellʼanimale per le
strade della città.

Infatti secondo il regolamen-
to approvato dal Consiglio Co-
munale il 28 giugno 2005, le
deiezioni solide dei cani devo-
no essere raccolte dai loro pa-
droni e smaltite nei contenitori
per la raccolta dei rifiuti urbani.
Per lʼasportazione il cittadino
deve essere munito di unʼat-
trezzatura consistente in alme-
no un contenitore, in materiale
plastico ed impermeabile.
Questo materiale deve essere
esibito obbligatoriamente ad
ogni richiesta delle autorità in-
caricate della vigilanza. Per chi
viola le disposizioni del regola-
mento sono previste multe da
50 a 150 euro.

E proprio da questo punto
del regolamento si è partiti per
effettuare controlli sui proprie-
tari di cani e fare unʼazione
preventiva, poiché risulta effet-
tivamente difficile cogliere i tra-
sgressori sul fatto.

“Possiamo con una battuta
dire che gli ovadesi ne hanno
le scarpe piene delle deiezioni
dei cani con padroni maledu-
cati” - dice il vice sindaco Sa-
brina Caneva. “er questo ab-
biamo predisposto una serie di
accertamenti e non esiteremo
a fare le multe ai trasgressori.
È un segnale importante per
sottolineare lʼesigenza della
collaborazione di tutti per la
pulizia e il decoro della città”.

“Dal 7 al 26 marzo sono sta-
ti effettuati già 94 controlli” -
aggiunge il vice commissario
dei Vigili dr.ssa Laura Parodi.
“Su questi solo una decina non
avevano lʼattrezzatura idonea
ma i controlli continueranno
senza interruzione”.

Molare. Per i 150 anni dellʼunità dʼItalia, i bimbi della scuola del-
lʼInfanzia e della Primaria hanno ricordato questo momento im-
portante con le loro famiglie. Sono state recitate filastrocche e
poesie, drammatizzati ed eseguiti col flauto canti e ricordati al-
cuni fatti storici rilevanti. Tutto si è concluso con il canto dellʼIn-
no nazionale, alla presenza del dirigente scolastico Elio Barisio-
ne, del sindaco Bisio e dellʼassessore allʼIstruzione Albertelli.

È mancato Domenico Avenoso
Molare. Viva impressione ha destato in paese la scomparsa

improvvisa di Domenico Avenoso, personaggio conosciuto e pa-
dre di Vincenzo, apprezzato allenatore e valido tecnico delle
squadre giovanili calcistiche di Molare e di Ovada.

E la famiglia Avenoso, sinceramente commossa per la notevo-
le partecipazione di parenti, amici, enti e Comuni alle esequie di
Domenico, sentitamente ringrazia quanti, in vario modo, hanno
manifestato la loro vicinanza nel triste momento della dolorosa
perdita di Domenico.

Sanzioni sui rifiuti
Ovada. La raccolta differenziata dei rifiuti fa sempre discutere.

Chi punta il dito sulla differenziazione non ancora ottimale (si è
a poco meno del 40%, sotto la percentuale imposta dalla nor-
mativa regionale per il 2011), e chi si lamenta della posizione dei
cassonetti sparsi per la città.

I consiglieri di minoranza Capello, Bruzzo e Viano hanno po-
sto unʼinterrogazione al sindaco Oddone per “conoscere le san-
zioni applicate dal personale addetto, in violazione del regola-
mento comunale sul settore, per il periodo dal 1 gennaio 2008 ad
oggi.”

I tre consiglieri “chiedono chiarimenti in merito e ricordano che
il problema investe lʼutile generale della città, nei cui confronti
abbiamo responsabilità amministrative”.

Sfilata di moda e spose a Morsasco
Ovada. Sabato 9 aprile, al castello di Morsasco, evento “No-

te di moda e spose”, a cura del Comune di Silvano e Crea Gra-
phic design. Alle ore 16, spettacolo di burattini con lʼassociazio-
ne silvanese “Amici dei burattini”. Alle 18, esibizione del Coro
Gospel col gruppo “Freedom sisters” diretto dal m.º Daniele Scu-
rati. Dalle 19,30 buffet allʼinterno del castello e dalle 21 sfilata di
moda con Atelier Milena, Belli e ribelli, Mai di lunedì, Dillo con un
fiore, Lʼangolo delle coccole, La perla nera, Cucchi pelletterie,
Settefebbraio.

Per tutta la giornata espongono Blu Pavone, ceramica e bom-
boniere artigianali; Kumbaya viaggi, Studio fotografico Prestige,
Alice produzioni video, Daniele Pavignano, Wedding songs; La
bottega dei desideri, articoli da regalo e bomboniere; Chicchi
dʼarancio, Wedding planner, Marketing people; I fiori di Valenti-
na, composizioni floreali. Ospite della serata, Maurizio Silvestri di
Telecity.

Ovada. Davide Pastorino, frequentante il quarto anno del Liceo
Linguistico “Santa Caterina” - Madri Pie, ha vinto un prestigioso
concorso indetto dallʼambasciata tedesca di Roma. Valentina
Goldin è lʼaltra allieva (nella foto col vincitore) che ha partecipa-
to al concorso, ottenendo risultati molto buoni. Gli studenti era-
no coordinati dalla prof.ssa di tedesco Iria Pastorino e dal do-
cente di conversazione tedesca Cristoph Schapher. Il concorso
mirava a selezionare due studenti per regione, particolarmente
distintisi per la loro ottima conoscenza della lingua e della cultu-
ra tedesca. Ed il10 marzo Davide ha sostenuto, a Torino presso
lʼUfficio Scolastico Regionale, un brillante colloquio in lingua te-
desca, ed è risultato uno dei due vincitori per il Piemonte. Così
parteciperà ad un soggiorno di quattro settimane in Germania,
dal 28 giugno al 23 luglio. Sarà inserito in una classe tedesca e
visiterà i luoghi più belli della Germania. Il tutto offerto dal Go-
verno tedesco.

Il lavoro ed il rapporto
tra datori e dipendenti
Ovada. La Casa di Carità Arti e Mestieri di via Gramsci ha

ospitato, nel marzo scorso, una delegazione di tre ispettori del la-
voro della Provincia di Alessandria: Erriquez Norma, Minelle Ro-
berto e Giampiero Toso.

I tre alessandrini sono intervenuti per spiegare il “Collegato la-
voro” che la Finanziaria 2011 ha introdotto tra le sue disposizioni,
e che riguarda il lavoro ed il rapporto tra datori e dipendenti.

La giornata organizzata dallʼente alessandrino è stata dedicata
ad una serie di incontri con le scolaresche della scuola profes-
sionale, accompagnate dai loro insegnanti. Incontri aperti anche
alla partecipazione di ex allievi interessati allʼargomento. Dopo
una esauriente illustrazione degli aspetti più importanti e inno-
vativi della legge, gli ispettori hanno passato in rassegna i casi
particolari che molti studenti hanno loro sottoposto. Particolare
attenzione è stata posta nellʼanalizzare le forme di contratto che
più frequentemente interessano i giovani, come lʼapprendistato
ed i voucher di lavoro.

Lʼanalisi non si è però limitata agli aspetti giuridici o formali
della normativa ma è entrata anche nel merito dellʼaspetto cer-
tamente più importante: la sicurezza e la tutela dei diritti delle
madri lavoratrici. Il valore aggiunto fornito dai tre ispettori è sta-
to il poter attingere ad una vasta esperienza nei campi più di-
versi, rendendo quindi sempre concrete e reali le spiegazioni e
le interpretazioni.

Alla Benedicta
Ovada. Ad Alessandria è stato presentato il volume “I ribelli

della Benedicta. Percorsi, profili, biografie dei caduti e dei de-
portati”, di Giovanna DʼAmico, Brunello Mantelli e Giovanni Vil-
lari. Domenica 10 aprile, alle 9.30 presso il Sacrario, solenne ce-
lebrazione del 67º anniversario dellʼeccidio della Settimana San-
ta del ʻ44; pullman da Ovada nei luoghi dellʼevento.

Domenica 29 maggio, alle 16.30 nel cortile della Benedicta,
annuale Concerto per la Repubblica.

Eletto il direttivo Confartigianato
Ovada. La scorsa settimana è stato eletto il nuovo direttivo

della Confartigianato cittadina, con sede in via Piave.
Confermato il presidente Giorgio Lottero, vice presidenti sono

Domenico Giacobbe e Gabriele Arata. Fanno parte del direttivo
Pinuccio Ulzi, Gloria Tubino, Daniele Serratore, Alessio Serrato-
re, Alberto Sciutto.

Dice Lottero: “Lavoreremo in modo tale che lʼassociazione sia
partecipata. Credo infatti nella collaborazione di tutti, specie in
questo periodo di difficoltà e anche di disorientamento. Lʼasso-
ciazione può quindi dare il suo contributo, per lo sviluppo della
categoria. In una parola, è importante per migliorarsi”.

Interrogazione del leghista Molinari

I rifiuti del Geirino
in Consiglio regionale

4 incontri col ristoratore Risso reduce dalla tv

“La prova del cuoco”
è sbarcata a Tagliolo

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Molare

Festa di bimbi e famiglie
per i 150 anni d’Italia

Lauretta al Comunale
Ovada. Venerdì 8 aprile, al Cine-Teatro Comunale alle ore 21,

Claudio Lauretta, comico di Novi, in “Tour dei paesi 2011”.
Spettacolo comico di musica ed imitazioni.

Giochi matematici, fase provinciale
Ovada. Ai Giochi matematici della finale nazionale presso

lʼUniversità Bocconi di Milano il 14 maggio, saranno presenti an-
che degli studenti di Ovada e zona, che hanno superato la diffi-
cile fase provinciale svoltasi allʼItc “Vinci” a marzo.

Per la categoria C1: Andrea Barisione frequentante la Scuola
Media “Pertini” di Ovada e Mihai Moraru del Comprensivo di Mo-
lare. I vincitori della finale nazionale guadagneranno lʼaccesso
alla finalissima internazionale di Parigi.

Davide Pastorino del Liceo Linguistico

Vince concorso di tedesco
e va un mese in Germania
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Ovada. Pareggia lʼOvada al
Geirino col Savoia, nel cam-
pionato di calcio di Prima cate-
goria, girone H.

Vanno in vantaggio gli ale-
sandrini al 36ʼ del primo tem-
po, con El Amaraui che entra
velocissimo in area e trafigge
Zunino.

Ma per tutta la prima parte
della partita il Savoia si fa peri-
coloso, evidentemente cercan-
do i punti della salvezza.

Nel secondo tempo arriva il
pari per i ragazzi di mister Ta-
furi: al 16ʼ infatti parte un cross
di Ferrari dalla zona destra, ar-
riva puntuale Carbone che
mette dentro.

Formazione: Zunino, D. Od-
done, Massone, (Carosio),
Bianchi (Ravera), Ferrari, Va-
rona (Gioia), Giannichedda,
Taffarel, Kindris, Macchione,
Carbone. A disp.: Bobbio,
Sciutto, Stinziani. L. Oddone.

Pro Molare dei miracoli, vin-
ce in trasferta per 2-1 sul cam-
po spinettese del Bevingros e
rimane in corsa per disputare
il play off che valgono il salto
addirittura in Promozione. In-
fatti lo Stazzano, terzo in clas-
sifica, è avanti solo di tre punti
e domenica prossima dovrà
vedersela sul difficile campo
del Real Novi mentre i ragazzi
di Albertelli giocheranno il der-
by in casa con la Castellette-
se.

“Speriamo nel miracolo” - di-
ce il presidente molarese Cor-
rado Canepa.

È il Bevingros a passare in
vantaggio al 21ʼ con un preciso
colpo di testa di Agoglio. Ma gli
spinettesi devono fare i conti
col Pro di Perasso, ancora una
volta goleador implacabile e
determinante per i colori gial-
lorossi.

Il bomber molarese infatti al
32ʼ pareggia con un delizioso
pallonetto che, dal vertice del-
lʼarea scavalca Franzolin fuori

dalla propria porta.
Nel secondo tempo al 26ʼ il

difensore spinettese Munteanu
sbaglia lʼappoggio in dietro al
suo portiere che, uscendo, ab-
batte Leveratto.

Lʼarbitro decide per il rigore
a favore del Pro ed espelle il
difensore del Bevingros.

Perasso trasforma il rigore e
consente così al Pro di portare
a casa tre punti preziosissimi
in vista dei play off.

Formazione: Esposito, Cavi-
glia, Marchelli, Crovetti (Guine-
ri), Mazzarello, Parodi, Leve-
ratto, Zunino, Bruno (Parodi),
Perasso, Scorrano. A disp.:
Pesce, Fossati, Albertelli, Pa-
rodi, Peruzzo.

Pareggia la Castellettese sul
campo amico per 2-2 col Sale.
Nel primo tempo al 21ʼ Scon-
trino porta in vantaggio i suoi
con un bellʼallungo ma al 40ʼ
Clementini pareggia con un ti-
ro, dal limite dellʼarea, di rara
potenza.

Nel secondo tempo allʼ11ʼ lo
scatenato Scontrino firma il
raddoppio per i ragazzi di mi-
ster Magrì ma al 20ʼ ancora un
tiro dal limite, stavolta di Bal-
duzzi, pareggia le sorti dellʼin-
contro.

Formazione: Piana, Parodi
(Devizio), Tiseo, Scatilazzo,
Zuccotti, Cairello, Laudadio,
Scontrino, Badino (Sciascia),
Marenco, Montalbano. A disp.:
Magrì, Gjojdeshi.

Nel prossimo turno di dome-
nica 10 aprile, Castelnovese-
Ovada e derby Pro Molare-Ca-
stellettese.

Classifica: San Giuliano
Nuovo 60, Bevingros 56, Staz-
zano 53, Pro Molare 50, Real
Novi 49, Castelnovese 46,
Ovada 38, Villaromagnano 37,
Castellettese e Boschese 34,
Sale 33, AuroraCalcio 31, La
Sorgente 29, Savoia 25, San
Giuliano Vecchio 22, Viguzzo-
lese 12.

Carpeneto. Nel campio-
nato di serie A di tamburel-
lo, il Carpeneto sembra aver
ingranato la quinta e conti-
nua a vincere contro tutti.

Stavolta al Comunale a
farne le spese è stato il Tra-
vagliato, battuto sonoramen-
te per 13-5.

Ed ora la squadra del pre-
sidente Pier Giulio Porazza
continua a comandare la
classifica a punteggio pieno,
pur in coabitazione col Mez-
zolombardo.

E sì che i lombardi con-
ducevano per 2-1 dopo il pri-
mo trampolino. Ma è pronta
la reazione dei giocatori al-
lenati da Perina, che non fa-
ticano ad involarsi, prima sul
6-3, poi 10-4, per chiudere
quindi i conti con gli avver-
sari sul 12-5 ed il 13-5 fina-
le.

Giocano praticamente tut-
ti bene, nelle file del Carpe-
neto, da Dellavalle a Botte-
on, da Petroselli a Bertone
sino a Daniele Basso, inse-
rito proprio al posto del ter-
zino.

Ora il Carpeneto è atteso
a due importanti conferme:
prima cʼè il Medole, stacca-
to di due punti in classifica e
quindi i “marziani” del Cal-
lianetto, che insegue ad un
punto la coppia di testa.

Il Cremolino per poco non
riesce a vincere, sul campo
veronese di Sommacampa-
gna, squadra appaiata ora al
Medole in graduatoria.

Partono male i ragazzi del
presidente Claudio Bavazza-
no e ne approfittano subito i
padroni di casa, che vanno
avanti agevolmente sino
allʼ8-3.

Ma poi la partita cambia
volto, il Cremolino gioca be-
ne, è preciso e determinato
su tante palle e macina gio-
chi su giochi. Sino a pareg-
giare il punteggio sul 9-9,
con una bella e significativa
rimonta.

A questo punto subentra
un poʼ do inesperienza nel
giovane quintetto allenato da
Viotti ed i lombardi si invo-
lano sino al 13-9 finale, ag-
giudicandosi quattro giochi
consecutivi, gli ultimi.

Nulla da rimproverare ai
ragazzi del Cremolino per-
ché hanno giocato veramen-
te bene.

Nel prossimo turno di do-
menica 10 aprile, ore 15.30,
il Cremolino ospita il Fuma-
ne mentre per il Carpeneto
trasferta a Medole.

I risultati dele altre partite:
Callianetto-Monte S. Ambro-
gio 13-2, Mezzolombardo-
Solferino 13-9, Fumane-Ma-
lavicina 9-13, Cavriana-Me-
dole 5-13.

Classifica: Carpeneto e
Mezzolombardo 12, Callia-
netto 11, Sommacampagna
e Medole 10, Cavriana e
Monte S. Ambrogio 4, Cre-
molino e Malavicina 3, Sol-
ferino 2, Fumane 1, Trava-
gliato 0.

Ovada. Con il minimo sfor-
zo, la Piscine Geirino si è im-
posta anche sul parquet del
Conad Pontremoli.

È finita 77-69 in una partita
che non aveva implicazioni di
classifica. Sarà molto diverso
domenica prossima quando i
biancorossi faranno il loro
esordio nel play off sul parquet
dellʼAlcione Rapallo. La formu-
la prevede una serie al meglio
delle tre partite in cui a Ovada
saranno disputate gara 2 e lʼe-
ventuale bella. Altri accoppia-
menti del primo turno: Follo-
Chiavari, Sarzana-Granarolo,
Cus-Spezia (le prime hanno il
vantaggio del fattore campo).

Sul campo toscano il primo
quarto scorre via in un attimo.
Ovada accelera ad inizio se-
conda frazione con due recu-
peri e altrettanti canestri in
contropiede di Oneto e Talpo:
29-22 al 14ʼ. Pontremoli ricuce
con Canini, Ovada scappa an-
cora e sigla il +10 (39-29) con
Talpo al 18ʼ. Lʼinizio della ripre-
sa è tutto ovadese con il + 14

di Bellavita che diventa + 19
quando poco dopo con un gio-
co da tre punti di Baggioli.

A quel punto la Piscine Gei-
rino smette dʼattaccare e per-
mette il rientro ai padroni di ca-
sa. Polverini con una tripla ri-
porta i suoi a -8 quando man-
cano sei minuti. La differenza
la fa lʼesperienza di Gorini e
Sillano. Il primo segna da sot-
to, il secondo prima subisce
fallo e poi dalla media riporta
Ovada a +11 a 2ʼ30h dalla fi-
ne.

“Il terzo posto - spiega al ter-
mine il presidente Mirco Botte-
ro - è la posizione che cʼerava-
mo dati come obiettivo allʼini-
zio del girone di ritorno quan-
do abbiamo inserito nel grup-
po Baggioli. Adesso si riparte
con buone sensazioni: siamo
convinti di poter dire la nostra
fino alla fine”.

Tabellino: Frisone 2, Foglino
2, Bellavita 2, Talpo 6, Oneto
9, Gorini 13, Zucca 17, Sillano
11, Cartasegna 6, Baggioli 9.
All. Brignoli.

Calcio

La Tagliolese in Prima Categoria!
Tagliolo M.to. La Tagliolese è in Prima Categoria!
I ragazzi allenati da Porciello-Andorno superano anche il Pon-

ti Calcio, nel campionato di calcio di Seconda categoria, girone
Q, per 2-0 e si guadagnano così, con largo anticipo, la promo-
zione nella categoria superiore.

I gol ambedue nel primo tempo: all11ʼ Parodi e al 31ʼ Bonafè.
Formazione: Masini, L. Oliveri, Leoncini, A. Pini, Ferraro, Ivaldi
(Caneva), V. Pini, Cioncoloni, Bonafè (Bisso), Parodi (Mazzarel-
lo), Marchelli.

Bel pareggio della Silvanese sul campo della Buttiglierese. In
gol Pianicini al 24ʼ del secondo tempo. Formazione: M. Pardi,
Sorbara, Alfieri, (Stojanovic) Maniani, Mercorillo, Fossati, Piani-
cini, Sericano, Gemelli, U. Pardi, Consentino. All. Gollo.

Successo del Carpeneto al Comunale per 3-2 con lo Sparta
San Damiano. I gol di Tosi e Zunino nel primo tempo e di Mba-
ye nel secondo. Formazione: Landolfi, Pisauro, Crocco, Zunino
(Vacchino), Minetti, Perrone, Repetto (Sciutto), Corradi (Rave-
ra), Mbaye, Andreacchio, Tosi, All: Ajjor.

Nel prossimo turno di domenica 10 aprile derby Silvanese-Ta-
gliolese e Castelnuovo Belbo-Carpeneto.

Classifica: Tagliolese 51, Felizzano e pro Villafranca 41, Villa-
nova e Buttiglierese 36, Castelnuovo 35, Ponti 31, Silvanese e
Carpeneto 29, San Damiano 23, Pro Valfenera 19, Cerro Tana-
ro 15, Casalbagliano 13, Sporting Asti 12.

Raduno sociale di pesca alla trota
Molare. La società Pescatori dilettanti molaresi (presidente

Gabriele Raffaghello) organizza un raduno sociale di pesca alla
trota. La manifestazione si svolgerà sabato 9 aprile, dalle ore 15,
nel tratto dellʼOrba dal guado di Battagliosi al lago sotto il cimite-
ro. La pesca è consentita esclusivamente ai partecipanti, sino a
tutta la domenica seguente. La semina delle trote iridee avverrà
nella mattinata di sabato.

Esche consentite: secondo il regolamento provinciale sulla pe-
sca.

Brava, Tagliolese!
Ovada. La dirigenza dellʼA.C.D. Pro Molare, nella persona del

presidente Corrado Canepa, si complimenta con la Società Cal-
cio Tagliolese per lʼottimo risultato ottenuto, conquistando con
largo anticipo la promozione in Prima Categoria.

Un plauso a tutta la squadra, allenatori e dirigenti.

Vince il Lerma 4-0
Lerma. Bella vittoria per 4-0 del Lerma, in casa col Francavilla,
nel campionato di Terza categoria, girone P. Gol di Scapolan,
Verdi, Driss e De Micheli.
Domenica 10 aprile, Aurora-Lerma.
Classifica: Cassine 34, Casalcermelli 42, Aurora e Valle Bormi-
da Bistagno 28, Lerma e Sexadium 27, Quattordio 22, Bistagno
16, Vignole B.ra 11, Francavilla 8, Cabanette 2.

Ovada. Erano più di 200 bambini presenti nella palestra Battisti
di Acqui Terme per la “festa della pallavolo”. In programma tor-
nei di minivolley-palla rilanciata e superminivolley. Al pomeriggio
sportivo di festa hanno aderito 63 squadre formate da un minimo
di tre giovanissimi pallavolisti, provenienti da tutta la provincia.
Nella foto le bambine della scuola di minivolley di Molare, coor-
dinata da Barbara Lassa.

Minetti propone una “fondazione”
di Comuni per l’Ospedale

Silvano dʼOrba. Alla presentazione del suo terzo libro, stavol-
ta titolato “Ricordi”, Bartolomeo Minetti, lʼex sindaco del paese
per tanti anni, ha proposto una “fondazione” di Comuni della zo-
na di Ovada per salvare lʼOspedale Civile.

Infatti la riforma sanitaria regionale incombe e si profilano di-
verse nubi scure allʼorizzonte della struttura ospedaliera di via
Ruffini, a partire dal Pronto Soccorso che potrebbe essere ridot-
to a sole 12 ore diurne.

Anzi, secondo Minetti, che ha ricordato, davanti al folto ed at-
tento pubblico presente al salone parrocchiale, la nascita del-
lʼOspedale cui ha contribuito in prima persona, andrebbe poten-
ziato perché è una risorsa insostituibile e preziosa, per la gente
del territorio.

Alla presentazione del libro, 200 pagine circa da sfogliare
dʼun fiato, erano presenti, tra gli altri, la dott.ssa Varese ed
esponenti dellʼassociazione oncologica “Vela” cui andranno i
proventi della vendita del volume, il prof. La Ganga primario di
Chirurgia, i sindaci di Silvano e di Alessandria, Ivana Maggioli-
no e Fabbio.

Volley serie C femminile

Plastigirls battute
Ovada. Le Plastigirls, impegnate sul parquet torinese del Lin-

gotto, tornano a casa sconfitte per 0-3, nel campionato di volley
di serie C. Le ragazze di coach Federico Vignolo partono male
già nel primo set, sono imprecise e poco determinate nel gioco.
E così il primo parziale viene vinto meritatamente dalle padrone
di casa con un perentorio 25-17. Nel secondo set la musica sem-
bra cambiare un poʼ: le ovadesi appaiono più determinate e sfog-
giano anche alcuni bei colpi ma sono ancora le torinesi, alla fine,
a far loro il parziale per 25-21. Il terzo set sembra ricalcare il pri-
mo: le torinesi si dimostrano superiori in tutti i reparti, fanno fun-
zionare bene sia la ricezione che lʼattacco e quindi chiudono il
parziale, lʼultimo, per 25-19.

Lingotto - Plastipol 3-0 (25-17, 25-21, 25-19).
Formazione: Bertaiola 15, Agosto 12, Fabiani 3, Moro 3, Ro-

mero 1, Pola. Fabiano libero,utilizzate Ferrari 4, Tacchino.
Classifica: Centallo 55, lingotto 49, Asti 48, Alba 41, Calton

Volley 38, Makhymo 37, Edilscavi 36, Racconigi 35, Plastipol 34,
Borgaro 30, TeamVolley 28, Pozzolo 22, Balamund 5, Valenza 4.

Volley

Plastipol cede a Saronno
Ovada. La formazione Plastipol maschile di coach Costigliolo,

ormai matematicamente retrocessa in serie C, rimedia uno 0-3
sul parquet lombardo del Saronno non proprio meritato. Infatti il
primo set è giocato praticamente ad armi pari, anzi i biancorossi
hanno lʼopportunità di un set-ball. Ma poi sono i padroni di casa
a far loro il parziale con un combattutissimo 28-26.

Il secondo parziale è senza storia e viene chiuso dai lombardi
con un perentorio ed eloquente 25-13. Terzo set un poʼ fotoco-
pia del primo: gli ovadesi ribattono punto su punto ai più forti av-
versari sino al 20-21 ma poi i lombardi trovano lo spunto finale e
si involano sino al 25-20. A sabato 9 aprile al Geirino Plastipol coi
milanesi del Formenti.

Saronno - Plastipol 3-0 (28-26, 25-13, 25-20)
Formazione: Dinu (11), Graziani (6), Novello (2), Macciò (3),

Bavastro (8), Morini (5). Libero Quaglieri, utlizzati Bosticco, Nistri,
Bernabè (3).

Classifica: Vado 61, Parabiago 54, S. Anna 51, Tuninetti 39;
Saranno, Alba ed Eurorenting 38, Chieri 34, Brebanca 29, Fos-
sano 28, Formenti 22, Plastipol 12, Collegno 11, Voghera 7.

La Cisl ricorda Giancarlo “Baffo”
Ovada. “Un altro amico ci ha lasciati, un amico più che un col-

lega: così era Giancarlo.
Militava nella categoria dei pensionati Cisl e lo faceva con ge-

nerosità e disponibilità, sia verso lʼutenza che verso i colleghi con
cui era disponibile e collaborativo, sempre con una parola di con-
forto. Ciò non significa che non fosse, quando serviva, fermo e
deciso nel portare avanti le ideologie e le battaglie di cui la ca-
tegoria Fnp o il sindacato si facevano promotori. Le manifesta-
zioni e le riunioni organizzative lo vedevano sempre presente e
propositivo, senza timore di contraddire qualcuno, se lo riteneva
giusto. Giancarlo era indispensabile allʼinterno dalle Cisl anche
per le sue doti manuali, grazie a cui era riferimento dei colleghi
per un problema di natura pratica.

Lʼumiltà, una delle sue doti tanto apprezzata dallʼutenza, ave-
va fatto sì che decidesse, a malincuore, di ritirarsi dalla militan-
za quando aveva avuto sentore della malattia. Ma Giancarlo è ri-
masto legato fino allʼultimo ai colleghi e lo ha dimostrato conti-
nuando a “passare” per un saluto e per scambiare due chiac-
chiere con loro anche nella malattia.

E gli amici della Cisl di Giancarlo non si scorderanno mai di
lui. Ciao “Baffo”.

Domenica 10 derby Pro Moalre-Castellettese

Vince il Pro, pareggiano
Ovada e Castellettese

Nel campionato di serie A di tamburello

Sempre bene il Carpeneto
Cremolino sfiora l’impresa

E domenica 10 a Rapallo per i play off

Piscine Geirino si impone
sul parquet del Pontremoli

Anche con squadre dalla zona di Ovada

Festa della pallavolo
con più di 200 bambini

Con i pomeriggi all’Oratorio
a piedi al santuario della Bruceta

Molare. Continuano i pomeriggi del sabato allʼOratorio.
Basta poco per divertirsi nelle belle giornate di primavera, dai

giochi in cortile alle scampagnate.
Per sabato 9 aprile è prevista una passeggiata al Santuario

della Bruceta di Cremolino.
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Campo Ligure. LʼUnione
dei Comuni che comprende
lʼambito territoriale dellʼex Co-
munità Montana Valli Stura Or-
ba e Lemme è una realtà.
Questa settimana i consigli co-
munali dei 5 comuni che ne
fanno parte (Mele, Masone,
Campo Ligure, Rossiglione e
Tiglieto) hanno approvato il
nuovo statuto.

Non sono mancate le pole-
miche, infatti nei tre comuni
della Valle Sura le opposizioni
hanno votato contro mentre
negli altri due le cose sono fi-
late più lisce e lʼunanimità è
stata raggiunta. La nuova real-
tà che muove i primi passi in
pratica eredita i servizi finora
erogati dalla Comunità Monta-
na soprattutto in materia di vi-
gilanza urbana, raccolta dei ri-
fiuti e gestione dei cani abban-
donati.

Lʼintenzione dei comuni è
quella di aggiungere nuove
competenze appena il quadro
normativo e finanziario sarà
più definito. Anche perché, è
opinione condivisa, che i servi-
zi e le gestioni più sono allar-
gati più sono efficienti ed eco-
nomici. Parere opposto da par-
te delle minoranze che hanno
duramente contestato, almeno
in Valle Stura, lʼoperato delle
giunte sostenendo che Mele e
Tiglieto sono un peso econo-
mico che nel tempo farà salta-
re gli equilibri finanziari.

A Campo Ligure sono im-

mediatamente fioriti i manife-
sti: nella bacheca della mino-
ranza viene spiegato perché
sono contrari a questa Unione
dei Comuni, allʼinserimento dei
due più periferici e ci si lamen-
ta dello scarso coinvolgimento
in questo epocale passaggio.

Naturalmente la bacheca
della maggioranza ha ospitato
a stretto giro di posta la rispo-
sta. In pratica si sostiene che
la legge varata da Tremonti
obbliga i comuni sotto i 5000
abitanti a mettersi insieme per
i servizi, che questa è stata la
prima zona in Liguria a dotarsi
di questo strumento, che vari
suggerimenti dellʼopposizione
sono stati recepiti nel nuovo
statuto, contrariamente a
quanto sostenuto, e, conclude
con il dire che lʼopposizione è
molto meno interessata a mi-
gliorare le cose di quanto lo sia
a dire sempre male della mag-
gioranza qualunque cosa fac-
cia.

Polemiche politiche a parte
è indubbio che eliminando le
Comunità Montane non si so-
no eliminati i problemi, questa
Unione dei Comuni è una pri-
ma risposta che viene data per
riempire il vuoto che si è crea-
to, certo che, come tutte le
nuove esperienze, avrà biso-
gno di attenzioni, tempo e pa-
zienza per poter funzionare a
pieno regime, si può sempre
fare di meglio ma a volte il
peggio è non far niente.

Masone. Pubblichiamo un
intervento del presidente della
Comunità Montana Valli Stura,
Orba e Leira, Paolo Ottonello.

«Ringrazio il Direttore per lo
spazio che sempre cortese-
mente mi concede.

Con la pubblicazione dello
Statuto approvato da ognuno
dei cinque Comuni che entre-
ranno a far parte dellʼUnione
(Mele, Masone, Campo Ligu-
re, Rossiglione e Tiglieto),
giunti così quasi al termine di
quello che allʼinizio dellʼanno
avevo definito il “quadrimestre
bianco” prima della definitiva
chiusura della Comunità Mon-
tana, di cui sono stato il primo,
dopo il rinnovo, e lʼultimo in ge-

nerale presidente, desidero
condividere alcune considera-
zioni di carattere generale e in-
dirizzare qualche sentito rin-
graziamento.

Innanzitutto rivolgo sincera
gratitudine ai componenti la
Giunta: Lorenzo Sugo, Andrea
Pastorino, Clemente Traverso
e Angelo Coltri che, unitamen-
te al Segretario Generale Bru-
no Piombo, hanno collaborato
attivamente in ogni circostan-
za, consigliandomi e non fa-
cendo mai mancare, anche nei
passaggi più delicati e difficili, il
loro fattivo apporto di espe-
rienza e capacità. Con loro de-
sidero ringraziare tutto il per-
sonale della nuova Comunità
Montana, nata nel giugno del
2009 inglobando il Comune di
Mele in seguito allʼabolizione
della Comunità Argentea. So-
no molto contento che tutti ab-
biano già avuto, o presto do-
vranno avere, adeguata collo-
cazione a garanzia del loro po-
sto di lavoro. Hanno dovuto,
infatti, lavorare per alcuni anni
in una condizione, non solo
psicologica, alquanto difficile
con un clima dʼincertezza ge-
nerale e tangibile preoccupa-
zione. Smentendo i commenti
spesso malevoli e poco infor-
mati, tutti hanno fatto il loro do-
vere fino in fondo e bene, co-
me dimostrano i risultati rag-
giunti che sono sotto gli occhi
di tutti.

Passo ora alla parte più spe-
cifica cercando di tracciare il
quadro, più chiaro possibile,
dello stato di fatto attuale e di
quello prossimo futuro.

Come detto dal mese di
maggio lʼUnione di Comuni
Valli Stura, Orba e Leira, de-
nominazione ammetto poco
originale, subentrerà alla Co-
munità Montana in merito alla
gestione del servizio di Polizia
Locale, raccolta rifiuti solidi ur-
bani (RSU) e differenziati, con-
trollo randagismo e canile. Le
altre competenze passeranno
direttamente alla Regione Li-
guria o ad altri enti. La legge
regionale, ormai di imminente
emanazione, fornirà ulteriori
chiarimenti generali, di certo è
previsto il subentro di un liqui-
datore che avrà il compito di
chiudere materialmente la di-
sciolta Comunità Montana che
nel frattempo avrà allocato,
per competenza, il personale
in carico, i mutui passivi ed
ogni altra funzione che eserci-
tava per conto dei Comuni.

In questa iniziale fase orga-
nizzativa, che prenderà il via
sabato 30 aprile con il primo
Consiglio dellʼUnione di Co-
muni, si dovranno chiarire al-
cune questioni generali molte
delicate, quali la sorte del Vi-

vaio Forestale Regionale in
Masone e dellʼedificio sede
della Comunità Montana, a
Campo Ligure, dove potrebbe
essere ubicato qualche ufficio
del nuovo soggetto ammini-
strativo sovra comunale.

Infine mi permetto di fare un
breve bilancio del mio manda-
to di presidente della Comuni-
tà Montana Valli Stura, Orba e
Leira. Nel luglio del 2009, neo
sindaco di Masone subito do-
po il rinnovo comunale, ho as-
sunto lʼincarico in un pesante
clima dʼincertezza dovuto alla
recente riforma regionale: dal-
lʼArgentea, con Mele, eredi-
tammo pure quattro dipenden-
ti in mobilità, più una serie di
problematiche molto preoccu-
panti; i fondi economici erano
già stati tagliati ed altrettanto si
prevedeva a breve, infatti, con
la legge finanziaria 2010 il Go-
verno “si liberava” delle Comu-
nità Montane dando così il via
al loro smantellamento. Intanto
era pure iniziata la campagna
elettorale per le Regionali. Al-
tro problema non certo rinvia-
bile quello rappresentato dalla
pessima organizzazione del
servizio di raccolta differenzia-
ta, affidata ad una cooperativa
locale non più in grado di svol-
gerlo adeguatamente, con le
quotidiane proteste dei cittadi-
ni. Con una serie dʼinterventi,
celeri ed efficaci, si è radical-
mente cambiato il quadro or-
ganizzativo e strutturale, con
un risultato oggi tangibile, ap-
prezzato ed in ulteriore evolu-
zione. Altre problematiche di
cui ci siamo occupati sono sta-
ti i lavori lungo i torrenti e più in
generale per la difesa del suo-
lo, le centrali a biomassa fore-
stale, il comparto agricolo e
zootecnico ed altro. Sono infi-
ne molto orgoglioso di aver po-
tuto far svolgere la decima edi-
zione del Festival Cinemato-
grafico “In mezzo scorre il fiu-
me”, cui tenevo particolarmen-
te.

Ho personalmente preso
parte a decine di riunioni ed in-
contri di vario genere ma so-
prattutto, in vista della prevista
chiusura, a favore dei dipen-
denti e desidero ringraziare gli
assessori regionali Rossetti e
Barbagallo ed i funzionari re-
gionali che ci hanno aiutato in
questa lotta contro il tempo e
le tante incertezze, direi solo
incertezze, che in meno di due
anni le amministrazioni locali
hanno dovuto affrontare e su-
perare, credo poter affermare
brillantemente.

La Comunità Montana lascia
il posto allʼUnione di Comuni:
ai posteri lʼardua sentenza, ma
intanto cominciamo a lavorare
tutti insieme. Grazie!».

Campo Ligure. Lʼassocia-
zione Pro Loco ha indetto, per
sabato 9 aprile alle ore 21,
presso la sala polivalente (ex
cinema) una pubblica assem-
blea per presentare ed illustra-
re il progetto “B.I.L.anciamo il
futuro”.

Progetto che si avvale del
patrocinio della C.N.I. Unesco
e dellʼapprovazione del mini-
stero della Pubblica Istruzione,
ha come obbiettivo la valoriz-
zazione e la promozione dei
patrimoni immateriali: tradizio-
ni, storia locale, dialetti custo-
diti allʼinterno delle piccole co-
munità, ecc.

Con il termine B.I.L. si è vo-
luto utilizzare lʼacronimo che
sta per “Benessere Interno
Lordo” al posto di P.I.L. “Pro-
dotto Interno Lordo” facendo
riferimento ad altri parametri
(ma pur sempre parametri)
quali la sostenibilità ambienta-
le, lʼinclusione sociale, il valo-
re dellʼattività di volontariato.

Tutto questo è attraversato
dallʼidea di dare voce e soste-
gno alle piccole comunità e al-
le Pro Loco che si occupano
della custodia e della trasmis-
sione di saperi e valori antichi
alle nuove generazioni.

Alla presentazione del pro-
getto, accanto al presidente
della nostra associazione Fa-
bio Minetto (nella foto), ci sa-
ranno i delegati del Unpli
(unione nazionale Pro Loco
italiane) che illustreranno nel
dettaglio lʼiniziativa che vedrà
coinvolte, insieme e quella no-
stra, altre venti Pro Loco italia-
ne.

Masone. Domenica 27
marzo i ragazzi del Circolo
Oratorio Opera Monsignor
Macciò sono stati impe-
gnati nuovamente nel “la-
boratorio di pasticceria”,
una iniziativa dedicata ai
bambini e ragazzi dalla pri-
ma elementare alla terza
media, già in passato spe-
rimentata con successo.

Gli attivissimi parteci-
panti, sotto la guida di
mamme, papà, educatori e
delle suore si sono impe-
gnati a preparare numero-
si dolcetti anche a base di
marmellate e nutella che
sono stati poi cotti al forno
e gioiosamente gustati da
tutti i presenti.

La prossima iniziativa
degli encomiabili organiz-
zatori del Circolo Oratorio
verrà realizzata in vista
delle festività pasquali con
la decorazione delle uova
e la preparazione degli ad-
dobbi.

Dai consigli comunali

È stata approvata
l’Unione dei Comuni

Riceviamo e pubblichiamo

Il presidente Comunità Montana
ringrazia e chiude la sua gestione

In un’assemblea
pubblica
la Pro Loco
di Campo Ligure
presenta
il progetto
B.I.L.

Masone. Domenica 3 aprile,
al Santuario della Madonna
della Cappelletta, gli alpini ma-
sonesi si sono ritrovati per par-
tecipare allʼannuale Santa
Messa celebrata in ricordo di
tutte le penne nere cadute, in
particolare in Russia.

La funzione è stata officiata
da don Antonio Casarza, par-
roco della località Fado, che al
termine ha benedetto lʼurna
che, dal 1983, conserva la ter-
ra del Don. Allʼiniziativa hanno
presenziato il vicesindaco Pie-
ro Ottonello e diverse associa-
zioni masonesi, la Croce Ros-
sa, lʼassociazione Nazionale
Carabinieri ed i Combattenti e
Reduci.

Come ogni hanno sono in-
tervenuti anche tre reduci dal-
la Russia, il masonese Andrea
Pastorino ed i campesi Giu-
seppe Leoncini e Santo Olive-

ri, tutti classe 1920.
Al termine i partecipanti han-

no raggiunto la sede degli alpi-
ni masonesi in località Romito-
rio per gustare lʼimmancabile
“rancio”.

Dolci e pasticceria

Le attività del Circolo Oratorio
Opera Monsignor Macciò

Al Santuario della Cappelletta
ricordati gli alpini caduti

Paolo Ottonello

Fabio Minetto, presidente
dellʼassociazione Pro Loco
di Campo Ligure.

Lʼattività del laboratorio di pasticceria allʼOratorio.

I tre reduci dalla Russia. In alto la foto di gruppo.

Anche questʼanno arriva puntuale lʼappuntamento nelle
migliori librerie con Genova e Liguria Dove & Chi, la guida a
cura di Paolo Zerbini e Gianfranco De Ferrari che questʼan-
no festeggia la venticinquesima edizione. Il volume è uno
strumento utile e necessario per muoversi nella mappa de-
gli uffici e delle Aziende pubbliche e private più importanti, of-
frendo al lettore i principali elementi di conoscenza.

Il volume è un pratico vademecum e unʼindispensabile fo-
tografia dellʼattualità politica e economica ligure, e grazie a
un costante aggiornamento, è uno strumento indispensabi-
le per muoversi fra segreterie uffici e dirigenze aziendali e
istituzionali di Genova e della Liguria.

Paolo Zerbini, volto storico della Rai regionale, oggi in for-
za alla redazione di Primo Canale, è coordinatore dello staff
giornalistico e autore della guida da lui stessa ideata nel
1987.

Gianfranco De Ferrari collabora alla guida e da due anni
ne cura la stampa e la diffusione. (Pagg. 672, € 18,00).

Edito da De Ferrari
Genova e Liguria dove & chi 2011



CAIRO MONTENOTTE 55L’ANCORA
10 APRILE 2011

Cairo M.tte - Domenica tre
aprile u.s. ha avuto luogo la ce-
rimonia commemorativa del
150º anniversario dalla fonda-
zione della Società Operaia di
Mutuo Soccorso “G.C.Abba”.
Alla S. Messa erano numerose
le autorità presenti: dal Sinda-
co al Comando della Guardia
di Finanza alla Polizia Munici-
pale nonché Associazioni di
volontariato Cairese, il Gruppo
Alpini e rappresentanze di altre
Società operaie del compren-
sorio della Valbormida. Duran-
te la funzione religiosa è stata
benedetta la bandiera comme-
morativa dellʼevento ed il sim-
bolo delle mani che si stringo-
no è stato offerto allʼaltare dopo
i doni previsti dalla liturgia. Il
miracolo di Gesù del dono del-
la vista al cieco dalla nascita è
stato spunto per don Mario per
inserire nellʼomelia un invito ad
aprire gli occhi sui valori del-
lʼamore, della solidarietà e del-
la fratellanza, punto cardine
delle Società di Mutuo Soccor-
so e ragione prima della loro
nascita. Raffaella Rizzo, giova-
ne consigliere del sodalizio, ha
infine letto una preghiera della
SOMS in cui si auspica che
non vengano mai meno i prin-
cipi ispiratori dei soci fondatori.
Il Presidente Sergio Capelli ha
poi concluso con un inquadra-
mento storico della SOMS di
Cairo nata nellʼanno stesso in
cui nasceva lʼItalia. Allʼuscita
dalla chiesa si formava il cor-
teo. Lo apriva la banda comu-
nale “Puccini”, quindi la ban-
diera appena benedetta, il gon-
falone del Comune, la corona
dʼalloro in ricordo dei soci de-
funti, le autorità seguite da nu-
merose bandiere e gagliardetti
ed infine la marea dei soci e
dei simpatizzanti. Snodandosi
per le vie del centro la sfilata
raggiungeva il monumento ad
Abba sito sullʼomonima piazza
ai piedi del quale dopo lʼalza
bandiera il Sindaco ed il Presi-

dente hanno deposto la coro-
na. Dopo la tradizionale foto ri-
cordo tutti quanti hanno gradito
il rinfresco nei vicini locali siti al
piano terra dellʼimmobile
SOMS offerto dal sodalizio con
la collaborazione del circolo
“Ieri Giovani”

Lʼamico Capelli Mario Stec-
colini, che era presente alla
manifestazione, ci ha fatto per-
venire una precisazione che,
ringraziandolo, pubblichiamo:

“Lʼoccasione è propizia -
scrive Steccolini - per correg-
gere un equivoco storico e da-
re finalmente merito ai veri fon-
datori del Sodalizio: il notaio
Raimondo Mellonio e soprat-
tutto al primo presidente Ales-
sandro Genta. Abba il 1 aprile
1861, giorno ufficiale della fon-
dazione, aveva da poco com-
piuto 22 anni e nei due prece-
denti era lontano da Cairo, im-
pegnato prima nella formazio-
ne militare e poi al seguito di
Garibaldi. Non avrebbe avuto
il carisma, il tempo e lʼautorità
di mettere insieme i primi 50
soci, redigere e discutere i 127
articoli dello Statuto e imporre
come sede la torre di Porta
Soprana che al tempo fungeva
da Municipio. Era iscritto come
semplice socio, senza aver
mansioni istituzionali. Ebbe poi
il merito dʼaver partecipato alla
fondazione dellʼattuale sede
che porta il suo nome; da qui è
nato lʼequivoco storico. Un al-
tro equivoco storico espose
Abba a feroci critiche sui gior-
nali nazionali; fu quando, in
qualità di sindaco, decise la
demolizione delle mura cittadi-
ne. Presso lʼarchivio della bi-
blioteca di Brera ho trovato un
articolo della Gazzetta del Po-
polo del 27/2/1886 che stig-
matizza tale decisione, ma i
frettolosi censori non avevano
considerato le motivazioni igie-
nico sanitarie del provvedi-
mento: il centro storico, chiuso
tra le mura e privo di fogne,

non smaltiva i miasmi dei li-
quami provenienti dai canalet-
ti a cielo aperto che trasporta-
vano le deiezioni di circa tre-
mila abitanti ed altrettanti ani-

mali di grossa taglia, come
equini, bovini e ovini. “Dùma
aria a sʼpaìs” fu lo slogan che i
midia non capirono”.

RCM

Cairo M.tte. Il Comitato Sa-
nitario Locale Valbormida ci ha
fatto pervenire il comunicato
stampa che integralmente pub-
blichiamo:

“Tra una dichiarazione e lʼal-
tra, tra unʼaffermazione e una
smentita, tra unʼasserzione e
unʼinterrogazione, anche noi
come Comitato Sanitario Loca-
le Valbormida abbiamo espres-
so il nostro punto di vista sui
principali giornali della zona.
Risposte? Nessuna.

Allora vorremmo richiamare
lʼattenzione dellʼAssessore Re-
gionale alla Sanità e del nostro
Sindaco di Cairo, sui problemi
che ci preoccupano.

AllʼAssessore regionale per
la sanità, vorremmo chiedere
di esplicitare in modo inequivo-
cabile cosa intende, quando ri-
lasciando unʼintervista a gior-
nale online IVG (22 marzo), di-
ce: “anzi ha assicurato che si
sta lavorando con le risorse di-
sponibili, per qualificare lʼospe-
dale di Cairo con un polo di day
surgery”, cosa intende per “ri-
sorse disponibili”? Si è mai
pensato a dare la caccia agli
sprechi, uno fra tutti i turni ag-
giuntivi? Cosa intende con le
parole “per qualificare lʼospe-
dale di Cairo con un polo di day
surgery”? Che verranno gra-
dualmente e silenziosamente
eliminati gli otto letti di Chirur-
gia generale, come si voleva
fare con il piano di fine 2007 e
che poi sono stati mantenuti
con delibera regionale n. 8 del
2008? Quello che valeva nel
2008 è già obsoleto? Come av-
vengono le attività di Day Sur-
gery (oculistica, ortopedia, chi-
rurgia vascolare, chirurgia del-
la mano…), sono anche que-
ste in regime di turni aggiunti-
vi? E poi è al corrente il Dott.
Montaldo, che da novembre
2010 non ci sono più interventi
di chirurgia della mano? È al
corrente che gli esami e visite
pre e post operatorie vengono
fatte a Savona? Che i cittadini
devono comunque andare a
Savona per queste viste?

In ultimo, abbiamo visto che
lʼAssessore ha comunicato re-
centemente, le buone valuta-
zioni del Rapporto Osservasa-
lute, bene, questo rapporto lo
leggiamo anche noi, e non so-
no tutte rose, ci sono anche
tante spine e siamo disposti a

discuterne, documenti alla ma-
no. Dott Montaldo, perché al-
meno di tanto in tanto, non
vuole confrontarsi con le asso-
ciazioni dei cittadini?

Dal Sindaco in qualità di pri-
mo responsabile della sanità e
di presidente del Distretto So-
ciosanitario n. 6 delle Bormide,
gradiremmo sapere se è al cor-
rente di qualche sviluppo, os-
sia se e quando questioni del-
la carenza di medici e primari
sarà risolta, e se il progetto del-
le sale operatorie gode di buo-
na salute o se non costituisce
il solito specchietto elettorale.
Qualora il nostro Sindaco, non
fosse ancora debitamente in-
formato, apprezzeremmo mol-
to se volesse reperire le infor-
mazioni corrette e renderle no-
te alla comunità”. RCM

Cairo M.tte - Domenica 3
aprile si è svolta in via Vittorio
Veneto a Cairo Montenotte,
per tutta la giornata, la grande
“Fiera di Primavera”.

Hanno partecipato alla fiera,
organizzata dallʼassociazione di
categoria degli ambulanti, circa
180 operatori su aree pubbliche
che proponevano, sulle loro
bancarelle, prodotti tipici dʼItalia,
alimentari e casalinghi; per lʼoc-
casione è stata anche allestita
unʼ area attrezzata con mezzi
agricoli e meccanici ed attrazio-
ni. La fiera si è svolta dalle ore
8.00 alle ore 19.00. ed è stato
un il primo grande appunta-
mento commerciale della pri-
mavera cairese.

Nonostante i molti dubbi, e
qualche polemica, manifestati
nei giorni precedenti sul sito un
poʼ decentrato della manife-
stazione, la scelta degli orga-
nizzatori di allestire la fiera di
Primavera nellʼampio piazzale
di Via Vittorio Veneto è sem-
brata azzeccata. Sono stati
moltissimi i cairesi ed i valbor-
midesi che nel corso dellʼintera

giornata si sono accalcati tra le
bancarelle favoriti, oltre che
dalla facilità di accesso alla
piazza collegata al centro dal
ponte Stiaccini e dalla passe-
rella del Cimitero, anche dalla
grande disponibilità di par-
cheggi realizzati recentemente
nella zona.

Passeggiando tra le banca-
relle abbiamo raccolto i com-
menti positivi sia degli ambu-
lanti che dei loro clienti. Tra le
varie proposte abbiamo colto
in particolare quella di chi au-
spicherebbe il trasferimento
nellʼOltre Bormida anche della
Fiera autunnale di SantʼAn-
drea. Lʼampio piazzale adia-
cente viale Vittorio Veneto con-
sentirebbe infatti di riunire in
un unico sito le bancarelle e gli
spazi espositivi della più gran-
de e tradizionale fiera cairese,
con il doppio vantaggio dei
molti parcheggi disponibili e
della migliore accessibilità pe-
donale garantita dallʼampia pi-
sta ciclabile che costeggia lʼin-
tera area su cui si è svolta la
Fiera di Primavera. SDV

Cairo M.tte. Gli immigrati
che, a ritmo continuo, sbarca-
no a Lampedusa stanno cre-
ando un generale sconcerto in
seno alla popolazione che si
trova, suo malgrado, a dover
fronteggiare unʼemergenza
che va ben al di là di un sem-
plice flusso migratorio che
rientra nella normalità delle co-
se. In effetti non si sa bene co-
sa pensare e le stesse autorità
danno lʼimpressione di non
aver ancora individuato una
adeguata strategia di interven-
to. A parte le battute farneti-
canti di alcuni esponenti politi-
ci, i tunisini che sbarcano a
Lampedusa, non hanno pro-
priamente lʼItalia come meta
preferenziale e questo fatto
contribuisce a creare ancor
maggiore confusione.

E che lʼevolversi di questo
fenomeno non sia del tutto
chiaro si evince anche dalle di-
chiarazioni del nostro Sindaco
che martedì 29 marzo scorso
aveva partecipato ad una riu-
nione in Regione dove si sa-
rebbe dovuto pianificare i prov-
vedimenti più idonei per fron-
teggiare lʼemergenza: «Questa
mattina si è tenuto lʼincontro a
cui ho partecipato in Regione
per iniziare ad esporre lʼiter
che verrà messo in atto per la
predisposizione del piano re-
gionale che è stato chiesto dal
Governo - dice il sindaco Bria-

no - Allo stato tanti dubbi e po-
che certezze. Non si conosce
ancora il numero esatto di per-
sone che verranno destinate in
Liguria. Non si conosce anco-
ra il vero status degli immigra-
ti che verranno inseriti nelle
varie realtà del territorio italia-
no per cui non è ancora ipotiz-
zabile quali siano i siti idonei in
quanto se sono rifugiati deve
essergli garantita la libera cir-
colazione sul territorio per cui
possono essere utilizzate varie
strutture, se non immigrati
clandestini vanno custoditi in
centri idonei per cui bisogna
individuarli».

Le televisioni e i giornali ci
aggiornano in tempo reale non
tanto sulle strategie atte a ri-
solvere questo problema ben-
sì sulle paure dei cittadini e
sulle innumerevoli difficoltà af-
frontate dalle forze dellʼordine.

In tutta questa vicenda, già
abbastanza ingarbugliata,
cʼentra anche la città di Cairo
in quanto ospita una moderna
scuola di Polizia Penitenziaria
e tra allusioni e fraintendimen-
ti è saltata fuori lʼipotesi che
questa struttura possa diven-
tare un centro di accoglienza.

Il sindaco di Cairo si è affret-
tato a precisare, attraverso un
comunicato stampa, la sua
opinione in proposito: «Il Co-
mune di Cairo e il suo sindaco,
contrariamente a quanto fatto

intendere da alcuni titoli di
giornale, non ha mai dato al-
cuna disponibilità allʼacco-
glienza di profughi e/o immi-
grati in quanto non ha a sua di-
sposizione alcuna struttura
idonea. Sarebbe gravissimo
che, proprio mentre si sta ten-
tando una via di condivisione
regionale per evitare grandi
assembramenti, piovesse dal-
lʼalto una decisione così dra-
stica da parte del Ministero e
che tale decisione non fosse
minimamente condivisa e/o
anticipata al Sindaco del Co-
mune interessato».

A questo riguardo lʼavv.to
Briano sembra abbastanza
preoccupato: «La struttura del-
la Polizia Penitenziaria di Cai-
ro Montenotte si trova nel cen-
tro cittadino e oltre ad essere
attiva non è minimamente ido-
nea ad un tale uso per cui si
esprima fin dʼora la più ferma
contrarietà da parte dellʼAmmi-
nistrazione Comunale. Mi gio-
va peraltro ricordare come, ne-
gli ultimi anni, sia stata impos-
sibile qualsiasi forma di aper-
tura da parte del Ministero del-
la Giustizia per usi diversi del-
la struttura da quelli storica-
mente per cui è stata creata:
da ultima è stata drasticamen-
te cassata anche la cessione
di una piccola porzione della
scuola per ovviare al gravoso
problema della nuova Caser-

ma di Carabinieri del Coman-
do di Cairo che non trova da
anni risposta a causa della
“presunta” carenza di fondi del
Ministero degli Interni. Sarei
estremamente stupito che ora
si trovasse spazio per un CIE
(Centro Identificazione ed
Espulsione) peraltro deciso da
una linea politica della lega».

Nessun CIE sarebbe al mo-
mento previsto in Liguria. Lo
ha ribadito il 31 marzo scorso
lʼassessore alle Politiche so-
ciali e coordinatrice delle Re-
gioni nellʼambito della Confe-
renza Stato Regioni, Lorena
Rambaudi, dopo lʼincontro del
30 marzo a Roma. PDP

La mattinata di Domenica 3 aprile con una marea di partecipanti

Celebrato aCairoM.tte il 150º anniversario della Soms

Sulle prospettive dell’ospedale di Cairo

Il C.S.L.V. chiede parole
chiare ed inequivocabili

Nuovo direttivo
di Legambiente

Cairo M.tte - Nel corso del-
lʼAssemblea annuale che si è
svolta venerdì 25 marzo u.s., il
Circolo di Legambiente di Cai-
ro Montenotte e Valbormida, ha
rinnovato il proprio Consiglio Di-
rettivo, che risulta così compo-
sto: Armando Chinazzo presi-
dente, Giovanni Bortolotti Vice-
presidente e tesoriere, Enrico
Gallo, Maria Grazia Grillo, Sil-
vano Nervi, Mariolina Fornipo-
polo e Fabio Michelis consiglieri.
Il Circolo invita tutti coloro che
hanno a cuore i temi dellʼam-
biente e la qualità della vita del
nostro territorio, a partecipare
alle riunioni che si terranno ogni
ultimo venerdì del mese in via
Buglio 16, sede del Circolo, a far
data dal mese di aprile.

Domenica 3 aprile a Cairo Montenotte

Successo per la Fiera di Primavera

Fulvio Briano

Lo IAL di Carcare
cerca insegnanti

Carcare - In un momento di
crisi economica e occupazio-
nale unʼazienda che cerca per-
sonale fa senzʼaltro notizia.Lo
IAL Liguria, cerca personale
docente per la realizzazione di
corsi di lingua inglese in colla-
borazione con la British Scho-
ol. Per informazioni, ci si può
rivolgere al centralino dello IAL
di Carcare: 010.7405130.

Per la mancanza di idonee strutture ricettive

Il Comune di Cairo Montenotte è indisponibile
all’accoglienza di profughi e immigrati
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Cairo M.tte - Il “Capitolo” è
lʼimpegno annuale con cui i ra-
gazzi dei Clan dei gruppi Scout
approfondiscono una tematica
di attualità, da loro scelta, per
poi eventualmente condivider-
ne le analisi e le conclusioni
con gli altri giovani del territo-
rio.

Lo scorso anno il Clan “Bru-
ciabaracche” del gruppo Age-
sci Cairo 1 condusse una ap-
profondita analisi sul tema del-
le “dipendenze” concentrando-
si, in particolare, sul fenomeno
dellʼalcolismo.

Il tema portò i giovani Rover
e Scolte del Clan a confrontar-
si prima con alcuni esperti e
poi con i loro coetanei che, in
circa 300, furono coinvolti nel-
la compilazione di un questio-
nario distribuito nelle scuole
superiori di Cairo e Carcare. Il
Capitolo si concluse con la
presentazione alle scolare-
sche delle analisi e delle stati-
stiche scaturite dai dati raccol-
ti e rielaborati dagli scout.

Questʼanno lʼinteresse dei
giovani del Clan cairese si è in-
dirizzato, invece, sul problema
attualissimo dei “rifiuti” che si è
deciso di approfondire nelle
varie problematiche relative al-
la produzione, al recupero ed
allo smaltimento degli stessi.
Anche in questo caso i ragaz-
zi hanno scelto di accompa-
gnare il questionario, prepara-
to per tracciare le abitudini del-
la popolazione cairese, con
lʼacquisizione delle normative
vigenti, i dati locali e nazionali
disponibili e, ancora una volta,
con lʼaiuto di esperti operanti
sul territorio.

La presenza nel territorio

cairese della discarica “La Fi-
lippa” è subito apparsa come
una ghiotta occasione per po-
ter anche “toccare con mano”
le problematiche dei rifiuti ed il
loro impatto sul territorio.

Lʼottima occasione è subito
diventata una realtà grazie al-
la disponibilità ed alla traspa-
renza della proprietà della di-
scarica che si è prontamente
detta felice di collaborare con
gli scout.

Il primo incontro, teorico, i
ragazzi del Clan lo hanno avu-
to domenica 3 aprile, dalle ore
20 alle 22, presso la sala con-
ferenze della LPL proprietaria
della “Filippa”, con il direttore
della discarica Ing. Federico
Poli e la segretaria Monica Gi-
ribaldo. La disponibilità di tem-
po, in una serata festiva, da
parte dei due funzionari ha non
poco sorpreso i ragazzi del
Clan che hanno avuto, con
lʼesempio ricevuto, il primo po-
sitivo riscontro al loro impegno
formativo basato sul concetto
del “servizio”.

La confidenziale, ma profes-
sionale ed approfondita, rela-
zione dellʼing. Poli è stata se-
guita con interesse ed atten-
zione dai ragazzi del Clan; i
giovani scout cairesi hanno
spesso interloquito con il diret-
tore della discarica chiedendo
chiarimenti ed approfondimen-
ti che lʼingegnere si è sempre
dimostrato pronto a fornire. Al-
lʼincontro “teorico” di Domeni-
ca 3 seguirà, nel pomeriggio di
venerdì 8 aprile, una visita agli
impianti che sarà guidata dal
presidente de “La Filippa” dott.
Massimo Vaccari.

GaDV

Dalla Provincia di Savona Monitorate le polveri fini
Cairo M.tte - La Provincia di Savona ha nei giorni scorsi av-

viato lʻattività di monitoraggio delle polveri fini (“Pm 10”) presen-
ti nellʼaria. Lʼoperazione è articolata su quattro interventi stagio-
nali con almeno venti giorni di campionamento non compromessi
da precipitazioni o da fatti anomali. Saranno 2 le postazioni di ri-
levamento in funzione contemporaneamente e la cui collocazio-
ne deve ancora essere definita. Lʼiniziativa coinvolge la società
CPG di Ceccarelli &C, di corso Stalingrado a Cairo Montenotte,
sulla base di una convenzione stipulata con la Provincia. Con
questa campagna si cercherà di verificare la concentrazione gior-
naliera delle polveri fini sospese e ad analizzare le polveri cam-
pionate, determinando in particolare la concentrazione di idro-
carburi policiclici aromatici, di arsenico, cadmio, nichel e piombo.
Al termine del monitoraggio di un anno e dopo aver ottenuto al-
meno 80 dati giornalieri ʻvalidiʼ, sarà redatto un elaborato finale
delle risultante, comprendente anche lʼindicazione dei punti do-
ve è avvenuto il campionamento.
Perplessità sul “grande fratello” delle telecamere
Cairo M.tte. Ci scrive il prof. Renzo Cirio.
«Venerdì 1º Aprile, presso la Soms di Cairo, si è tenuta lʼas-

semblea di Cairo Nord (Cairo Nuova, Ville, Carretto, Bellini, Car-
novale…) convocata dallʼAmministrazione Comunale. Di fronte a
oltre 100 persone, il sindaco Briano ha illustrato il bilancio 2011,
i progetti in corso, i lavori miglioreranno tutte le aree del popolo-
so quartiere. Lʼavv. Briano, nella sua analitica relazione, ha par-
lato un poʼ di tutto: viabilità, teleriscaldamento, i problemi irrisol-
ti delle frazioni, il recupero del convento, la piattaforma dellʼeli-
soccorso, le piste ciclabili, la riqualificazione urbana. Dallʼanalisi
del bilancio 2011 sono emerse voci di uscita molto salate ma in-
dispensabili per mantenere i servizi e le dolenti note sui tagli del-
lo stato. Ha lasciato un poʼ perplessi lʼinstallazione di decine di te-
lecamere che ci guarderanno giorno e notte. Si potrebbero anche
accettare, ma una certa preoccupazione è implicita nel cittadino
perché il “Grande fratello” è un segnale di forte limitazione della
privacy e della libertà individuale e collettiva».

Su Radio Canalicum FM 89 e 101.1
Un medico per voi a Radio Canalicum
Cairo M.tte. Mercoledì 6 Aprile alle ore 19.15 e, in replica, ve-

nerdì 15 e lunedì 18, alle ore 10.15 e alle ore 14.05 sarà ospite
di Radio Canalicum il Dott. Carlo Terlizzi, Medico Chirurgo, Spe-
cialista in Chirurgia dellʼapparato digerente.

Da 25 anni si dedica allʼangiologia, specialità che si occupa
della diagnosi e del trattamento delle malattie vascolari. Dirigente
medico presso la Divisione di Chirurgia dellʼOspedale di Cairo e
di Savona, è responsabile dellʼAmbulatorio di Diagnosi Vascola-
re e di Angiologia presso il nostro Ospedale. Si parlerà di vene
e di malattie venose.

Mercoledì 13 Aprile alle ore 19.15 e, in replica, venerdì 15 e lu-
nedì 18, alle ore 10.15 e alle ore 14.05, sarà presente in studio
il Dottor Flavio Polliano Medico Chirurgo, Specialista in Ortope-
dia e Chirurgia del piede. Da 10 anni è responsabile dellʼAmbu-
latorio di Medicina e Chirurgia del piede presso lʼOspedale di
Cairo. E si parlerà naturalmente del piede.
Acqua Pubblica: incontro-dibattito a Carcare
Carcare - La sezione “Florindo Mario Ferraro” dellʼANPI, in

collaborazione con il Forum Italiano Movimenti per lʼAcqua Pub-
blica, organizza per venerdì 8 Aprile 2011 alle ore 20,30 presso
la Sala SOMS un incontro - dibattito sul tema “1.401.492 firme
raccolte per lʼacqua bene di tutti: e tu sei informato?”. I relatori
dellʼincontro saranno Roberto Melone, Alberto Dressino e Sonia
Angarano, membri del “Comitato savonese per lʼacqua pubbli-
ca” aderente al “Forum italiano dei movimenti per lʼacqua”: un
incontro importante per avere idee chiare sul problema.

Cairo M.tte. È stato costitui-
to a Cairo lʼUfficio di Censi-
mento Comunale che nellʼanno
2011 dovrà occuparsi dellʼorga-
nizzazione del 15º Censimento
Generale della popolazione e
delle abitazioni. Il nuovo ufficio,
che avrà la sua collocazione
presso lʼarea Servizi Demogra-
fici, risulta cosi composto: lʼin-
carico di responsabile e coordi-
natore dellʼArea Demografica è
stato assegnato a Carlo Ferra-
ro. Gli altri componenti sono
Giuseppina Berna (istruttore di-
rettivo), Laura Prato (istruttore
amministrativo) e Giovanni Or-
tolan (istruttore direttivo Area
Tecnica).

Il prossimo Censimento della
popolazione e delle abitazioni
avrà come data di riferimento il
mese di ottobre 2011.

Quali sono gli obiettivi? Il
conteggio della popolazione e
la rilevazione delle sue caratte-
ristiche strutturali, lʼaggiorna-
mento e la revisione delle ana-
grafi, la determinazione della
popolazione legale, la raccolta
di informazioni sulla consisten-
za numerica e sulle caratteristi-
che strutturali delle abitazioni.

LʼIstat sta organizzando i la-
vori con modalità innovative
che riguardano sia aspetti in-
formativi - nei questionari sa-
ranno chieste informazioni in
più rispetto agli scorsi censi-
menti - sia aspetti organizzati-
vi, che mettono in campo stru-
menti telematici per la raccolta
dei dati.

Lo scopo è quello di limitare
lʼonere operativo sugli enti lo-
cali, da sempre coinvolti nella
rilevazione sul campo, di dimi-
nuire il carico per i cittadini chia-
mati a compilare i questionari,
di migliorare, infine, lʼaccura-
tezza dei dati e la tempestività
nella loro diffusione.

Una delle principali innova-
zioni consiste nellʼimpiego delle
“liste anagrafiche comunali”
(LAC). Questa opzione con-
sente una modifica radicale del
processo produttivo censuario:
per la prima volta i questionari
potranno essere distribuiti per
posta e non più dai rilevatori e i
rispondenti potranno scegliere
fra diverse soluzioni per la loro
compilazione e restituzione:
web, posta, centri di raccolta.
Lʼelaborazione dei dati richie-
derà poi un poʼ di tempo: i primi

risultati saranno disponibili nel
2014.

Per il censimento generale
2011 della popolazione, delle
attività produttive e delle abita-
zioni governo e Parlamento do-
vranno mettere a disposizione
circa 500 milioni di euro. Nel
passato, il Censimento era vi-
sto come unʼoccasione di lavo-
ro (seppur breve) per molti gio-
vani, che si occupavano di re-
capitare i questionari nelle ca-
se degli italiani e di aiutare le
famiglie nella loro compilazio-
ne. Lo stipendio medio di un ri-
levatore, calcolato oggi, corri-
spondeva a circa 1200 euro al
mese. Si stima che un rilevato-
re veniva assunto per 3 mesi,
rappresentava quindi una otti-
ma fonte di reddito. Però la
principale innovazione del XV
Censimento della Popolazione
e delle Abitazioni è appunto
lʼabolizione dellʼuso dei rileva-
tori, infatti “per la prima volta i
questionari potranno essere di-
stribuiti per posta e non più dai
rilevatori“ come evidenziato
dallʼISTAT.

Tuttavia, per far fronte alle
esigenze temporanee ed ecce-
zionali connesse allʼesecuzione
dei censimenti, la legge preve-
de che gli enti e gli organismi
pubblici possono avvalersi del-
le forme contrattuali flessibili, ivi
compresi i contratti di sommini-
strazione di lavoro, limitata-
mente alla durata delle opera-
zioni censuarie e, comunque,
non oltre il 2013. La norma la-
scia prevedere che, dopo la
pausa estiva, qualche giovane
cairese in cerca di occupazione
potrà comunque trovare un im-
piego in Comune, sia pur pre-
cario e a tempo determinato,
per il trattamento dei dati e gli
aggiornamenti conseguenti il
censimento della popolazione
2011. SDV

Cairo M.tte. Il gruppo di cai-
resi che gira per il paese a
“cantar le uova”, ogni lunedì,
completerà la sua attività ca-
nora il lunedì santo. Il canto
delle uova è unʼantica usanza
che si era sviluppata in Valbor-
mida e nel basso Piemonte.
Gruppi di giovani giravano un
tempo per le cascine durante
la Quaresima, cantando delle
filastrocche, a volte inventate e
adattate alle caratteristiche
delle persone che abitavano in
quella determinata casa nei
pressi della quale si stavano
esibendo i cantori. A questi ve-
nivano offerti in genere prodot-
ti alimentari, soprattutto uova,
che in questo particolare pe-
riodo dellʼanno incominciano
ad abbondare.

Con il progressivo abbando-
no delle campagne questa tra-
dizione andò pian piano sce-
mando fino a quasi scompari-
re. Oggi in molti paesi della

Valle è stata ripresa con scopi
prevalentemente benefici.

Per quel che riguarda Cairo
a beneficiare del canto delle
uova sarà la Caritas Parroc-
chiale. PDP

Con l’istituzione dell’ufficio e tante novità

Il Comune di Cairo M.tte
si preparaper il censimento

A Cairo nelle sere dei lunedì di quaresima

Tornano i benefici “Cantauova”

Prorogato
il taglio
dei boschi
Cairo M.tte. Il servizio Agri-

coltura della Comunità Monta-
na “Alta Val Bormida” ha pro-
rogato di 17 giorni, e precisa-
mente dal 1º al 17 aprile, la du-
rata del taglio dei boschi cedui
situati sotto gli 800 metri sul li-
vello del mare. Il provvedimen-
to è stato adottato a fronte del-
le particolari condizioni clima-
tiche stagionali della Valbormi-
da ed è valido per tutti i Comu-
ni aderenti alla Comunità.

Cengio. Ci sono volute quattro ore di lavoro per spegnere lʼin-
cendio boschivo che si è sviluppato il 1º aprile scorso in locali-
tà Monti a Cengio. Le fiamme hanno distrutto circa un ettaro e
mezzo di bosco. Lʼallarme è scattato alle 14,30 circa e sono
intervenuti i carabinieri di Cengio e di Cairo, due pattuglie del-
la Guardia Forestale di Cosseria e Vado, i vigili del fuoco di
Cairo e alcune squadre di volontari. Lʼaccensione di alcune
sterpaglie è stata la causa dellʼincendio.
Cairo M.tte. Sono stati rinviati a giudizio due medici dellʼospe-
dale di Cairo. Lʼex primario di Medicina, Gianluigi Dante e il
medico del Pronto soccorso Vilma Ballocco, sono accusati di
omicidio colposo per non aver valutato adeguatamente le con-
dizioni di un paziente oncologico, Alessandro Borro, 45 anni, di
Carcare.
Plodio. Peter Garofalo, 35 anni, è finito sotto processo perché,
nel luglio del 2007, secondo quanto gli è stato contestato nel
decreto di rinvio a giudizio, avrebbe ferito con una coltellata,
durante una lite, un operaio albanese che lavorava per la sua
impresa. Lʼalbanese era stato ricoverato allʼospedale di Cairo
dove gli era stata diagnosticata una prognosi di sette giorni.
Cairo M.tte. È stato rinnovato il consiglio direttivo del terzo cir-
colo valbormidese di Legambiente. Presidente è stato nomi-
nato Armando Chinazzo, vicepresidente e tesoriere Giovanni
Bortolotti. I consiglieri sono Enrico Gallo, Maria Grazia Grillo,
Silvano Nervi, Mariolina Fornipopolo e Fabio Michelis. Lʼasso-
ciazione si riunisce ogni ultimo venerdì del mese.
Cairo M.tte. La produzione 2011 dello stabilimento ex AP è in
crescita. La produzione di questa azienda, leader nella costru-
zione dei freni a tamburo, sembra stia tenendo bene, nono-
stante continuino a diminuire le immatricolazioni delle auto.
San Giuseppe. Stanno per concludersi i lavori per la realizza-
zione del nuovo parcheggio a servizio della stazione ferrovia-
ria di San Giuseppe. Per venire incontro agli automobilisti che
vengono a trovarsi in una situazione di disagio a causa dei can-
tieri è stata temporaneamente sospesa la zona disco lungo la
provinciale.
Cairo M.tte. È stato affidato alla ditta Aimeri il servizio di spaz-
zamento manuale pomeridiano nel centro storico. Già per gli an-
ni 2009 e 2010 si era provveduto ad integrare il servizio di puli-
zia delle vie del centro istituendo un turno pomeridiano per il pe-
riodo da aprile a ottobre. Si è quindi ritenuto opportuno, anche
per questʼanno, offrire il servizio per il periodo che va dal 15 apri-
le sino al 15 ottobre. Il costo dellʼoperazione ammonta 27.720
euro. Nello stesso periodo la ditta Aimeri già si occupa dei ser-
vizi di nettezza urbana ed igiene ambientale e servizi affini.

COLPO D’OCCHIO

Cairo Montenotte - Venerdì 8 Aprile
alle ore 20,30 a Villa Sanguineti ver-
rà presentato il libro “Prodigiosamen-
te Normale”, la storia (a lieto fine) di
due genitori in lotta contro la malattia
del loro piccolo. Lʼecografia di routi-
ne che evidenzia una “macchia nera”
nella testa del nascituro. Comincia
così lʼincubo di una normale famiglia,
trascinata da qual momento, e per
anni, in un vortice di speranza e di-
sperazione, tra camere di ospedale,
interventi chirurgici, incontri con tanti
altri genitori con cui condividere le
stesse paure ed emozioni. Un tunnel
buio dal quale questa famiglia per fortuna è riuscita ad uscire,
sostenuta anche dalla forza della fede. Una storia raccontata
in un libro, Prodigiosamente normale, scritto da Antonella A.,
la mamma del bimbo che oggi gode di ottima salute, per dare
speranza agli altri genitori che stanno vivendo la stessa odis-
sea. Il libro verrà presentato a cura della Esseci Servizi e Co-
municazione venerdì prossimo, 8 aprile, alle 20,30 a Villa San-
guineti a Cairo, dallo scrittore Alessandro Marenco e da Ste-
fania Chebello. Lʼintero ricavato della vendita del libro sarà de-
voluto ad un progetto dedicato ai ragazzi disabili assistiti a Vil-
la Sanguineti.
Carcare - La compagnia tea-
trale cairese “Uno Sguardo
dal Palcoscenico” comunica
i suoi prossimi appuntamenti
teatrali: venerdì 8 aprile, alle
ore 21,00 al teatro Santa Ro-
sa di Carcare e sabato 16
aprile, alle ore 21,00 e do-
menica 17 aprile ore 16,00
presso il teatro Don Bosco a
Savona va in scena lo spet-
tacolo “Lʼosso dʼoca” con la regia di Silvio Eiraldi. Lo spettacolo
viene replicato in queste prossime tre date dopo il grande suc-
cesso ottenuto a Cairo Montenotte nel corso del 2009.
Plodio - Domenica 10 Aprile alle ore 16,00 nella bella strut-
tura della Polisportiva di Plodio si terrà il Concerto “Buon
Compleanno Italia”, organizzato dal Comune di Plodio, As-
sessorato alla Cultura, in collaborazione con le Associazioni
del paese.

SPETTACOLI E CULTURA

Domenica 3 aprile ospiti de “La Filippa”

Incentrato sul tema rifiuti
il capitolo degli scout

Notizie in breve…
su e giù per la Valbormida



CAIRO MONTENOTTE 57L’ANCORA
10 APRILE 2011

Cairo M.tte - La Cairese
esce dalla Coppa Italia con
onore dopo aver ceduto 9-4
contro lʼOltretorrente Parma e
dopo un incontro tutto somma-
to positivo al di là del risultato
piuttosto netto. La cronaca del-
la partita infatti riferisce di una
Cairese sempre in partita, al-
meno fino al settimo inning
quando gli avversari hanno poi
preso il largo, anche in seguito
ai numerosi cambi ed esperi-
menti che il manager Luis Lu-
nar ha voluto fare in vista del
campionato. Infatti questa è
stata solamente la seconda
uscita dei biancorossi che do-
po il successo della scorsa
settimana contro il Langhirano,
questa volta hanno dovuto ve-
dersela con un avversario si-
curamente di più alto livello,
che lo scorso anno ha lottato
per le posizioni di vertice della
serie B. Lunar decide di partire
con Davide Berretta sul monte
ricevuto da Barlocco, in dia-
mante il nuovo acquisto Hec-
tor Burgos, Pascoli, Bellino e
Riccardo Ferruccio, allʼesterno
Roberto Ferruccio, Sechi e

Celli, battitore designato Votte-
ro. Berretta fatica un poco a
trovare con costanza la zona
della strike ma questo non gli
impedisce di essere comun-
que piuttosto efficace subendo
solo 3 punti nei primi 3 inning,
tra lʼaltro figli di un errore arbi-
trale su un foul e di un errore
difensivo. Al terzo la Cairese,
dopo aver chiuso a zero la di-
fesa, accorcia le distanze por-
tandosi sul 3-1 mentre al quar-
to inning Lunar chiama sul
monte il giovane mancino Um-
berto Palizzotto il quale senza
alcun timore reverenziale si
rende protagonista di unʼottima
prestazione, imbrigliando le
mazze avversarie. Questo è il
miglior momento dei bianco-
rossi che compiono diverse ot-
time giocate difensive anche
se in attacco non riescono a
concretizzare. Al sesto, con
due out, un doppio errore di-
fensivo consente ai parmigiani
di segnare altri due punti ma la
Cairese reagisce portandone a
casa uno. Lunar deve però
provare la maggior parte dei
suoi giocatori in vista del dop-

pio incontro in campionato ed
inizia quindi la giostra dei cam-
bi ad incominciare da Carlo
Palizzotto su Barlocco, poi
Corrado Sandini su Pascoli,
Brignone su Celli ed infine Gi-
lardo sul monte al posto di
Umberto Palizzotto. Allʼottavo
lʼOltretorrente prende il largo
toccando duro lo stesso Gilar-
do e con una devastante serie
di valide segna 4 punti portan-
dosi sul 9-2. Per chiudere lʼin-
ning Lunar chiama sul monte
Bignoli mentre al nono conclu-
de con De Andreis. Sempre al
nono inning da segnalare lʼulti-
mo tentativo dellʼattacco bian-
corosso di farsi onore con il
bellissimo doppio in campo op-
posto di Brignone a basi piene
e due punti battuti a casa. 9-4
il risultato finale ma, tutto som-
mato, segnali positivi per Lu-
nar che, a parte lʼevidente ne-
cessità della squadra di pren-
dere confidenza con il campo,
ha sicuramente potuto speri-
mentare le numerose alterna-
tive a sua disposizione ruolo
per ruolo ottenendo ottime ri-
sposte da tutti coloro che ha
chiamato in campo.

Buone le sensazioni in ge-
nerale tenendo conto del valo-
re dellʼavversario e del fatto
che il manager biancorosso
non ha utilizzato sul monte né
Daniele Berretta, né Roberto
Ferruccio e neppure Pietro
Sandini, assente insieme a
Carlos Cabrera.

Sabato prossimo sarà il tur-
no dei Wild Ducks e lʼopportu-
nità ulteriore per alcuni dei
biancorossi di completare il ro-
daggio in vista dellʼinizio del
campionato di serie B previsto
per domenica 17 a Cairo, con
il doppio incontro ancora con-
tro il Langhirano, alle ore 10.30
e alle ore 15.30.

Il campo di Pian di Poma in
quel di Sanremo ha fatto da
sfondo alla prima uscita sta-
gionale dei baby biancorossi
della categoria ragazzi impe-
gnati contro i pari età riviera-
schi in un doppio incontro.
Lʼapproccio con il campo dopo
la lunga pausa invernale è sta-
ta proficua e la squadra ha fat-
to vedere buone cose sia dal
lato attacco, sia dal lato difesa.

Nella prima partita, vinta con
il punteggio di 16 a 7, in evi-
denza la “pedana di lancio”
che ha visto alternarsi Panelli
Claudia e Ceppi Alex, la prima,
allʼesordio assoluto in qualità
di lanciatore , ha mostrato co-
me biglietto da visita una serie
vincente di eliminazioni al piat-
to ( ben 5) , il secondo in qua-
lità di rilievo ha dimostrato una
grande crescita di mentalità ri-
spetto alla passata stagione.

Buone giocate in difesa con
una bella copertura del secon-
da base Luca Granata, autore
di una partita eccellente.Nel
secondo incontro perso con il
punteggio finale di 18 a 13 , in
pedana si sono alternati Sul-
senti e Lazzari. È lʼattacco ad
avere maggiori difficoltà so-
prattutto nei primi due innings
nel corso dei quali i battitori
cairesi stentano a prendere “il
tempo” al lanciatore avversario
piuttosto potente. I giovanissi-
mi atleti valbormidesi sono
parsi comunque molto motiva-
ti e determinati, dimostrando di
avere ancora un buon margine
di miglioramento soprattutto
nella confidenza con il campo ,
considerando il fatto che si è
arrivati alla prima di campiona-
to con alle spalle soltanto due
allenamenti allʼaperto.

Il prossimo impegno di cam-
pionato sarà il concentramento
di domenica prossima a Cairo
Montenotte, con Boves e San-
remo.

Campionato Nazionale Little
League Allievi Under 14

Nella cornice del diamante
di via XXV aprile gli “allievi”
biancorossi ottengono unʼim-
portante vittoria ai danni dei
pari età della Juve98 di Torino,
una squadra ostica ed orga-
nizzata che però non è riuscita
ad incidere contro il partente
cairese Davide Berigliano che,
sempre più al sicuro sul monte
di lancio, nel corso dei quattro
inning lanciati ha messo a se-
gno ben dieci eliminazioni al
piatto subendo soltanto due
punti. Lʼottima prestazione di-
fensiva è stata coadiuvata dal-
lʼattacco, al secondo inning il
distacco era già di sei punti
grazie alle valide di Granata,
Scarrone e Baisi. Di fonda-
mentale importanza è stata la
carica agonistica dimostrata
dai biancorossi, in particolare
Matteo Pascoli che è riuscito a
rubare la seconda e la terza
base per ben quattro volte. La

partita è proseguita a senso
unico fino alla fine, nonostante
il tentativo dei piemontesi di
rialzare la testa al quinto in-
ning, ma è stato bravo Grana-
ta a gestire la tensione, bloc-
cando le iniziative avversarie e
chiudendo una ripresa difficile
mettendo al segno uno strike
out da professionista, con due
uomini in posizione punto. Il ri-
sultato finale di 16 a 8 è indice
di una partita gestita bene dai
biancorossi, con la giusta grin-
ta ed è la dimostrazione dei
miglioramenti nella confidenza
con il terreno di gioco dopo la
pausa invernale. Ora i ragazzi
sono primi in classifica insieme
al Boves, e stanno dimostran-
do di essere un gruppo affiata-
to che gioca un buon baseball,
anche lʼultimo innesto, Davide
Lupo, al suo esordio nella par-
tita di sabato. Nella prossima
giornata la Cairese avrà il tur-
no di riposo, si riprenderà con-
tro il Genova il 16 aprile.

Cairo M.tte - Da circa un
mese è a Cairo il nuovo tecnico
dello Star, il venezuelano Val-
derrama. Valderrama è molto
conosciuto in Sud America e
negli Stati Uniti in quanto è sta-
to per diversi anni miglior gio-
catore della lega professionista
di Softball Maschile, inoltre per
diversi anni ha fatto parte dello
staff tecnico della nazionale di
Softball Venezuelana e con lo
Star vuole coronare un suo pic-
colo sogno - quello di allenare
una squadra oltreoceano - e
quale posto migliore dellʼItalia?

Purtroppo le avverse condi-
zioni climatiche dellʼultimo me-
se non hanno permesso alle ra-
gazze cairesi di allenarsi in
campo e così si sono presenta-
te domenica 27 marzo a Sesto
Fiorentino per un triangolare
amichevole., senza aver potu-
to saggiare prima il lavoro fatto
in palestra nellʼinverno. Quindi
nonostante le due lievi sconfitte
contro il Verona ed il Firenze si
è potuto fare il punto su cosa
bisogna rivedere.

Ottimo lʼintesa tra il gruppo e
il nuovo Manager Valderrama,
supportato dalla sempre pre-
sente Calcagno Katia , e buo-
no lʼinserimento di quattro nuo-
vi elementi - Martina Merli., So-
nia Caputo e Serana Dossena,
tutte di scuola lombarda e della
giovanissima Nicoletta Merli
proveniente dalle file della San-
remese.

In evidenza da subito la gio-
vanissima Agnes Ortolan che
nonostante sia appena rientra-
ta da un lungo infortunio a ben
difeso il monte di lancio., buo-
na prestazione anche del neo
acquisto la lanciatrice Sonia
Caputo; soddisfazione anche
per lʼinserimento in prima squa-
dra di Annalisa Poppa e Chiara
Ghidetti, giocatrici che normal-
mente militano nella U21.

Inizio tutto in salita invece sa-
bato 3 aprile per le ragazze del-
lo Star Cairo che escono subito
dalla Coppa Italia nel triangola-
re disputato a Saronno. Prima
partita contro il Taurus Old Par-
ma vede in pedana una Fran-
cesca Zanirato ancora fuori for-
ma, che concede troppe basi
su ball e rende molto facile il la-

voro alle mazze parmigiane.
Quindi poco gioco in difesa per
le Cairesi, che comunque
quando chiamate non sbaglia-
no. Poco incisive anche in fase
dʼattacco, con una sola valida
messa a segno da Federica
Flatz.

Nel secondo incontro, contro
il Saronno Softball, si presenta
in pedana lʼesordiente Agnes
Ortolan, che pur facendo bene
non riesce a contenere le più
esperte lombarde.

Anche in questa partita si è
vista una buona difesa, che
concede poco o nulla, ed un
debole attacco con solo due
valide una di Chiara Bertoli e
lʼaltra di Nicoletta Motta, che
non mette mai sotto pressione
la difesa avversaria.

Bella invece la prestazione
dellʼU21 che domenica 3 sul
diamante Cairese porta a casa
un risultato utile contro la San-
remese ribaltando in risultato al
quinto inning. In evidenza Lisa
Ghidetti, Anna Panerati, Jessi-
ca Ghiso e Fabiana Resio.

Nel secondo incontro dispu-
tato sempre domenica, lʼU21
cede il passo a La Loggia,
quando sul finire della gara le
torinesi riescono a raggiungere
e sorpassare le liguri; da sotto-
lineare che diverse ragazze
giocano anche in prima squa-
dra e che erano alla loro quar-
ta partita nel week-end!

Prossimo appuntamento sa-
bato 9 aprile alle ore 18.00 al
campo Comunale contro il Di-
nos Verona per la prima gior-
nata di campionato.

Cairo M.tte - Domenica 17
aprile si terrà la sesta edizione
della “Granfondo della Valbor-
mida”, la competizione ciclisti-
ca nata con lʼintento di valoriz-
zare e far conoscere lʼentroter-
ra Savonese, unʼarea cono-
sciuta principalmente per i suoi
insediamenti industriali e molto
meno per le sue ricchezze na-
turalistiche che invece sanno
donare scenari incontaminati e
spesso emozionanti. La gara è
anche la prova conclusiva del-
la Coppa Liguria, il circuito re-
gionale di “granfondo amato-
riali su strada”.

Il tracciato di lunghezza pari
a 107 km e 1700 metri di disli-
vello attraversa le località di
Cairo Montenotte, Cosseria,
Millesimo, Osiglia, Bormida,
Mallare, Altare, Montenotte
Superiore, Montenotte Inferio-
re, Pontinvrea, Giusvalla e De-
go, immergendosi nella rigo-
gliosa copertura boschiva del-
la valle per poi concludersi nel
centro di Cairo, con lʼarrivo in
volata in Piazza della Vittoria.

Il progetto della “Granfondo
della Valbormida” nasce nel
2005 con lʼintento di dare la
possibilità ai ciclisti più ag-
guerriti di darsi battaglia su sa-
lite impegnative e percorsi val-
lonati, e contemporaneamente
di permettere a tutti gli amanti
del ciclismo di godersi una
giornata allʼinsegna del diverti-
mento, con la possibilità di pe-
dalare in un ambiente unico e
con un percorso adeguata-
mente assistito e presidiato.

Per lʼiscrizione e per qual-
siasi altra informazione visita-
re il sito degli organizzatori:
www.elledisport.it .

GaDV

Subito uscite dalla Coppa Italia

Due sconfitte per lo Star

Il 17 aprile organizzata dall’Elledisport

La “Granfondo”
della Valbormida

Ampliamenti al Tennis Club Cairo
Cairo M.tte. È stato approvato dalla Giunta Comunale il pro-

getto preliminare definitivo relativo alla sistemazione di nuovi cam-
pi esterni da tennis presentato dalla Società Tennis Club di Cai-
ro Montenotte per un importo di 498.265,39 euro. È stata così ac-
colta la richiesta presentata dalla Associazione Dilettantistica Ten-
nis Club per la realizzazione di nuovi campi da gioco e di una co-
pertura presso-statica per il periodo invernale di un secondo cam-
po da tennis attraverso lʼimpegno a finanziare tutte le attività ne-
cessarie alla realizzazione dellʼampliamento degli attuali im-
pianti ed il completamento delle aree limitrofe con la realizzazione
di un campo polivalente ed di unʼarea verde attrezzata.

La fabbrica di Nichi dice No
Cairo M. La Fabbrica di Nichi della Valbormida sabato scorso

2 aprile ha organizzato a Cairo Montenotte unʼiniziativa per sen-
sibilizzare sul tema del nucleare, in vista del referendum abro-
gativo del 12 e 13 giugno, il cosiddetto “flash-mob” contro la leg-
ge che permette la costruzione delle centrali in Italia. Lʼiniziativa
ha visto la distribuzione del volantino per le vie del centro stori-
co e nella centralissima piazza Della Vittoria.

Per la squadra Cairese del Baseball

Onorevole sconfitta in Coppa Italia

Giovanili Baseball Cairese

Campionato Nazionale Little League
cat. Ragazzi e allievi Under 14

Un treno per la vita dalle Alpi al Mare
Cairo M.tte. Lʼiniziativa si chiama “Un treno per la vita” ed è
stata organizzata per domenica 28 aprile dalla sezione pro-
vinciale dellʼAvis in collaborazione con le Ferrovie dello Stato.
Il convoglio speciale partirà alle 7,53 da Andora e toccherà le
stazioni di Alassio, Albenga, Loano, Finale, Spotorno, Savona
e San Giuseppe. Ad ogni fermata raccoglierà i partecipanti e
da San Giuseppe, alle 9,35, proseguirà per Limone, percor-
rendo anche quel tratto di strada ferrata resa inutilizzabile dai
bombardamenti dellʼultima guerra e recentemente riattivata.
Cairo M.tte. Tanti e tanti gatti per unʼesposizione che costitui-
sce una grossa sorpresa per la città di Cairo e unʼoccasione
deliziosa per gli appassionati e amici di questo simpatico e im-
prevedibile amico dellʼuomo. LʼAssociazione Felina Italiana e
il Comune di Cairo Montenotte hanno organizzato una mostra
felina internazionale che avrà luogo a Cairo Montenotte il 12
e il 13 maggio nei locali del Palazzetto dello Sport.
Bragno. Nei giorni scorsi la Commissione Consiliare per lʼAm-
biente si è occupata dellʼItaliana Coke, con particolare riguar-
do al problema delle emissioni. Il lungo colloquio ha visto ri-
badire da parte dellʼItaliana Coke gli impegni a migliorare la
situazione ambientale, in particolare, per quanto riguarda le
emissioni e le polveri, compresa la copertura dei camion adi-
biti al trasporto per conto dellʼazienda.
Cairo M.tte. Sono in aumento gli occupati in Valle Bormida. A
differenza di numerose altre aree sia del savonese che della
Regione Liguria, per non parlare dellʼintero territorio naziona-
le, la Valle Bormida si muove controcorrente nel campo del-
lʼoccupazione.
Ferrania. Domenica 7 aprile a Ferrania è ripresa lʼattività del
gruppo scout del Cairo 1 che ha riaperto i battenti con la ceri-
monia di apertura che mette la parola fine ad un momento di
crisi della più partecipata associazione cattolica giovanile cai-
rese.
Cairo M.tte. Grazie alla solidarietà dei cairesi e degli altri ami-
ci cristiani della diocesi di Acqui don Agostino ha potuto ini-
ziare i lavori di costruzione della nuova parrocchia in Colom-
bia.
Cengio. Angelo Billia, 49 anni, residente in Altare, operaio al-
lʼAcna di Cengio e membro del Consiglio di Fabbrica, si infor-
tunato lo scorso 3 aprile mentre lavorava al reparto Ftalocia-
nine dello stabilimento di Cengio.

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Giovedì 31 marzo, la sezione Cisl di
Canelli ha inaugurato la nuova, spaziosa e fun-
zionale sede di via Roma 67. “Dalla storica se-
de di piazza Gioberti - ci aggiorna un raggiante
Aldo Merlino, responsabile della sezione - ab-
biamo fatto un bel passo avanti sia come orga-
nizzazione del lavoro che come possibilità di ac-
coglienza dei nostri 750 iscritti nella sola cate-
goria pensionati, senza contare quelli iscritti nel-
le altre categorie di lavoro”.

Alla presenza di una settantina di persone,
dopo le belle parole e la benedizione di padre
Martino Fantone hanno preso la parola Aldo
Merlino, il sindaco Marco Gabusi, il segretario
generale Cisl di Asti Sergio Didier, il presidente
della Labor Renato Monticone, il segretario Fnp
(Pensionati) Beppe Castino, il segretario della
categoria Scuola Beppe Nosenzo e il segretario
dei Servizi Salvatore Bullara.

Da parte di tutti una grande soddisfazione

perché “lʼinaugurazione di una nuova sede, in
un periodo di grande crisi come il nostro, è il se-
gnale della crescita di tutta la confederazione -
ha sottolineato Didier - Infatti la Cisl astigiana è
passata dai 14.600 iscritti del 2003 ai 17.184 di
oggi e i servizi sono passati dai 5.810 agli at-
tuali 9.237”. Didier ha poi rimarcato il forte im-
pegno della Cisl preso con il territorio con cui è
stato avviato un tavolo di sviluppo per una nuo-
va strategia sociale.

La Cisl Canelli. La sezione Cisl canellese co-
pre unʼampia zona del sud astigiano, da Roc-
caverano - Monastero Bormida a Castagnole e
Costigliole e si avvale di due sedi minori come
Bubbio (Elisa Bianciotto, responsabile) e Costi-
gliole (Carlo Boido responsabile).

La nuova sede che dispone di quattro locali
comprensivi di un salone con una cinquantina
di persone a sedere, permetterà di lavorare me-
glio ed è un meritato riconoscimento allʼimpe-
gno di tanti ʻbaldi giovanottiʼ che non hanno mai
dimenticato e smesso di sognare.

In sintesi, queste le principali pratiche porta-
te avanti dallʼufficio di via Roma: la compilazio-
ne del modello 730, iniziata in questi giorni (al
mercoledì e al venerdì, tutto il giorno); la sezio-
ne dispone di personale esperto in pratiche fi-
scali (730, Unico, Ici, Isee, red…); vengono
espletate tutte le pratiche necessarie per le suc-
cessioni; cʼè il personale che segue gli edili e il
personale della scuola; per non parlare delle
pratiche per i pensionati: pensione, reversibilità,
invalidità ecc.

Canelli. Il Vescovo diocesa-
no Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, da lunedì 4 a sabato
16 aprile, è a Canelli per la sua
seconda ʻVisita pastoraleʼ.

Nellʼultimo numero del bol-
lettino parrocchiale il Vescovo,
usando la pregnante espres-
sione di San Paolo ai Corinti,
si augura di poter essere per i
canellesi un “collaboratore del-
la vostra gioia”.

“Approfittiamo del sua di-
sponibilità ad aiutarci - ci invita
il parroco di San Leonardo don
Carlo Bottero - cominciando a
leggere la sua lettera pastora-
le ed annotando il programma
di massima della visita, ripor-
tati nel bollettino”.

“Mi metterò in viaggio con la
disponibilità dʼanimo di scopri-
re, insieme con voi - aggiunge,
tra lʼaltro, il Vescovo - quello
che lo Spirito dice alla nostra
Chiesa e sarà mio impegno
dare uno spazio di tempo si-
gnificativo al colloquio fraterno
con il parroco, i sacerdoti, i dia-
coni e i laici del territorio…”.

Giovedì 7 aprile, ore 21.00
Catechesi del Vescovo duran-
te lʼincontro quaresimale pres-

so la Chiesa di S. Paolo;
Venerdì 8 aprile,

ore 09.00 visita agli ammalati
di San Tommaso; ore 14.30 vi-
sita ai gruppi di catechesi di
San Tommaso; ore 18.00 Mes-
sa a San Paolo;

Sabato 9 aprile, ore 17.00,
Cresima a San Tommaso;

Domenica 10 aprile, ore
09.45, S. Messa a S. Antonio;
ore 11.00, Cresima a San Leo-
nardo; ore 18.00 Cresima a S.
Cuore;

Lunedì 11 aprile, ore 21.00,
incontro con le catechiste del-
le tre parrocchie a S. Cuore;

Mercoledì, 13 aprile, ore
15.00, incontro con i cresimati
di S. Leonardo e di S. Cuore a
S. Cuore

Ore 16.30 S. Messa a Villa
Cora

Ore 21.00 Incontro con i
gruppi parrocchiali delle tre
parrocchie a S. Cuore;

Giovedì 14 aprile, ore
14.30, incontro con i cresimati
a S. Tommaso; ore 17.00, S.
Messa a S. Tommaso; ore
21.00, adorazione eucaristica
guidata dal Vescovo durante
lʼincontro quaresimale presso

la Chiesa di S. Paolo;
Venerdì 15 aprile, ore

09.00, visita agli ammalati di S.
Cuore; ore 14.30, visita ai
gruppi di catechesi di S. Leo-
nardo; ore 15.30, visita ai
gruppi di catechesi di S. Cuo-
re; ore 17.00, S. Messa a S.
Cuore; ore 21.00 Incontro con
i gruppi giovani, giovanissimi e
post cresima e S. Tommaso.

Canelli. “Dopo anni difficili, allʼinizio della mia
presidenza, dopo aver viaggiato, per alcuni an-
ni sul filo del rasoio, da veri equilibristi, la Can-
tina sociale di Canelli ha raggiunto un punto di
non ritorno verso una nuova mission ambienta-
le, economica e sociale, proiettata per il futuro
dei nostri figli”. Roberto Marmo, presidente dal
2004, venerdì 1 aprile, allʼEnoteca regionale di
Canelli, ha presentato i nuovi eclatanti ed epo-
cali prodotti della Cantina sociale di Canelli che,
dal 7 allʼ11 aprile, parteciperanno al Vinitaly di
Verona. Numeri e dati sembrano dargli ragione.
Centosessanta soci, 200 ettari di vigneto, 15 mi-
lioni di bottiglie (88/90% esportate allʼestero:
Stati Uniti, Giappone, Corea, Svizzera), lʼ88%
delle uve diventano Moscato e Asti, nuovi gio-
vani aderenti. Invidiabile il programma per i
prossimi anni: massima trasparenza nella linea
commerciale, dove tutti devono sapere tutto ed
una nuova linea di imbottigliamento per “diven-
tare il punto di riferimento mondiale nel settore
del Moscato”.

La presentazione è poi proseguita con la vi-
sione di alcuni documentari ad ampio respiro di
Max Chicco e dallʼintervento del grande coordi-
natore della Cantina dott. Pier Stefano Berta, di-
rettore Pernod-Ricard Italia, autore con la mo-
glie, Giusi Mainardi, della ricerca storica e
scientifica sulla Cantina.

Premesso che territorio fisico e culturale so-
no inseparabili, che il mercato del vino diventa
sempre più emozionale e che il vino deve col-
pire lʼanima, Berta aggiorna che tutta lʼenergia

della cantina è energia rinnovabile, che dalla
Cantina è uscito “per la prima volta al mondo, il
Moscato senza anidrite solforosa”.

E, per una sempre maggiore visibilità, ha pre-
sentato la “Valigetta enogastronomica” per Na-
tale (in collaborazione la Castellana) ed ha ri-
marcato in particolare la partecipazione al con-
certo del Teatro Regio di Torino del 5 maggio
della Traviata con le bottiglie “Couvée del Re-
gio” della Cantina.

È toccato poi agli enologi Demetrio Giudice e
Marco Gallo. presentare il lavoro in cantina dei
nuovi vini. Sono nati così “Stila di Moscato”, un
Piemonte Moscato doc a zero solfiti, in bottiglia
trasparente e con tappo a vite, con un profumo
e gusto particolari che richiamano al sidro e ai
succhi dʼuva e Rex, un vermouth 100% ottenu-
to con lʼaromatizzazione di vino moscato che ri-
vive i fasti della ricetta torinese abbinata agli
aromi del moscato.

Canelli. O dene, dene dʼj
oeuv ma dʼla galin-a bianca, / i
vostri ausin an diso che chila
lʼè mai stanca (O date, date
delle uova ma della gallina
bianca, / i vostri vicini dicono
che lei non è mai stanca). Ini-
zia così lʼantichissimo “Cantè
jʼeuv”, il Canto delle uova, che
si svolgerà a Canelli, sabato 9
aprile. Il rito, già in Egitto e in
Persia salutava lʼarrivo della
primavera, per le popolazioni
cristiane, segnava lʼattesa del-
la Pasqua.

Per il secondo anno la Pro
Loco Antico Borgo Villanuova
di Canelli propone lʼappunta-
mento. A “cantare le uova” sa-
ranno gli “JʼArliquato”, gruppo
folk nato nel 2003 in occasio-
ne del tradizionale canto diffu-
so nel Roero e poi consolida-
tosi quale Pro Loco di Casti-
glione dʼAsti.

Percorrendo corso Libertà,
via Filipetti e via Giovanni
XXIII, le piazze Zoppa, Cavour
e Repubblica per chiudere nel-
la suggestiva piazza Aosta
verranno riproposti musiche e
ballate della tradizione mon-
ferrina. Dalle 17 la Pro Loco

Antico Borgo Villanuova di Ca-
nelli proporrà, in piazza Ca-
vour, le caratteristiche “friciule”

Programma fino allʼestate.
Intanto, lʼassociazione turistica
guidata da Franco “Denny”
Campopiano ha stilato il pro-
gramma che la vedrà impe-
gnata sino allʼestate. In aprile
ci sarà lʼinaugurazione della
struttura “Omaggio a Ray-
mond Peynet”, angolo in ricor-
do dellʼillustre cittadino onora-
rio di Canelli attraverso la ri-
proposizione dei famosi ”fidan-
zatini” che verrà realizzato sul
piazzale San Leonardo.

Importante appuntamento
sabato 16 aprile, esempio con-
creto di integrazione tra socie-
tà e culture. Alla Sala delle
Stelle del Municipio verrà pre-
sentata lʼassociazione “Ponte
di Pietra”, sodalizio che rag-
gruppa la folta comunità ma-
cedone residente in città. Al-
lʼiniziativa, della quale la Pro
loco è partner e sostenuta dal-
la Regione Piemonte e dalla
Provincia di Asti, vedrà la pre-
senza dellʼAmbasciatore di
Macedonia in Italia.

Maggio si apre, domenica 8,

con la riproposizione della
“Festa di Primavera” in colla-
borazione con lʼassociazione
Giovanni XXIII Street mentre,
dal 23 al 28 maggio, lo stand
della Pro Loco sarà a “Crear-
leggendo”. Sabato 28, poi, in
collaborazione con la Fidas or-
ganizzerà la “Fiaccolata per i
150 anni dellʼItalia Unita”.

Giugno propone, venerdì 3,
la “Stracanelli”, camminata
che già allʼesordio ha riscosso
un grande successo con oltre
mille partecipanti. La Pro Loco
Antico Borgo Villanuova di Ca-
nelli è partner organizzativo e
curerà la realizzazione del
“Pastaparty” che chiuderà la
manifestazione. Domenica 5,
poi, al via il secondo “Raduno
della Vespa” in collaborazio-
ne con i commercianti di corso
Libertà. Il 18 e 19 lʼosteria “del
Borgo” accoglierà i turisti del-
lʼAssedio di Canelli sulla som-
mità di Villanuova. Sabato 25,
infine, serata in piazza con i ra-
gazzi del 1993 per la “Leva
estiva”.

Luglio sarà allʼinsegna della
festa del borgo Villanuova.
Previste tre serate di spettaco-
lo, musica ed enogastronomia
che si chiuderanno con lʼap-
puntamento di sabato 16 nei
prati Gancia. In agenda anche
una mostra di caricaturisti sui
150 anni dellʼItalia Unita. A fine
luglio, infine, momento dedica-
to alla cultura con un recital
dellʼattore Andrea Bosca.

Nuova sede della Cisl
in via Roma 67 a Canelli

Fino al 16 aprile, Mons. Micchiardi
in visita pastorale a Canelli

Dalla Cantina sociale di Canelli nuovomondo del Moscato “Canté j’euv” e programma Pro Loco Borgo diVillanuova

“Apericena
con Admo”

Canelli. LʼAssociazione Do-
natori Midollo Osseo delle Val-
li Belbo e Bormida in collabo-
razione con lʼAvis di Bubbio,
organizza a Bubbio alla Sa-
oms, venerdì 8 aprile, alle ore
21, lʼincontro “Ti sei mai chie-
sto cosʼè la donazione di mi-
dollo osseo?”, allo scopo di ri-
spondere ad ogni domanda in
modo semplice e chiaro.

Ristrutturare
la casa
recuperando
energeticamente

Canelli. La sala della Cassa
Risparmio di Asti, venerdì 15
aprile, dalle ore 20,30, ospite-
rà un interessante convegno
sul come “Come ristrutturare la
propria casa, recuperando
energeticamente”. In program-
ma: “Efficienza energetica, Le-
gambiente boccia 89 edifici su
100” (ing. Marco Boscolo); “Vil-
la Serena a Canelli, la sfida
vinta” (ing. Stefano Ivaldi); “Il
recupero energetico di 25 con-
domini: migliaia di mc di gas ri-
sparmiati” a cura dellʼing. Enri-
co Gallo; dibattito.

Iscrizioni al Campeggio provinciale di Roccaverano
Canelli. La Langa astigiana che si appresta a diventare patrimonio dellʼumanità attraverso il ri-

conoscimento dellʼUnesco, ospiterà anche nella prossima estate centinaia di ragazzi. “Contiamo
- spiega Giuseppe Cardona, vicepresidente della Provincia e assessore alle Politiche Giovanili -
di replicare il successo delle scorse edizioni grazie alle sinergie attivate con enti locali, soggetti del
privato sociale, fornitori di beni e di servizi della zona. La Provincia in questo modo contribuisce a
valorizzare le comunità del territorio, che hanno sempre risposto positivamente allʼiniziativa”.

Campo base e sportivo. Il campeggio edizione 2011 si articolerà in due iniziative: il Campo
base, con cinque turni di undici giorni ciascuno e il Campus sportivo, con quattro turni di una set-
timana ciascuno. I partecipanti, seguiti da personale specializzato, saranno guidati in percorsi di
gioco e di conoscenza, oltre che in attività ludico-sportive mirate alla crescita e allo sviluppo di abi-
lità cognitive, manuali e relazionali. Lʼiniziativa è riservata ai residenti nella provincia di Asti di età
compresa tra 6 e 17 anni.

Le informazioni per le prenotazioni e le iscrizioni sono disponibili sul sito della Provincia www.pro-
vincia.asti.it

Mons. Pier Giorgio Micchiardi

AVVISO DI BANDO DI GARA
MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

ALIENAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO DEL COMUNE DI CANELLI

(Articolo 63 del Regio decreto 23 maggio 1924, nº 827,
articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 14 della

Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)
Alienazione dellʼarea e del fabbricato ex Enel di via
Roma (Area TS 10A) con trasferimento del carico urba-
nistico eccedente alternativamente nelle aree di pro-
prietà comunale di strada Gherzi (TS 10b) o Strada
dellʼAntica Fornace (TS 10c) comprese nellʼalienazione.
Lʼarea (TS10/B o TS10/C) che non viene coinvolta dal
trasferimento di proprietà e di carico urbanistico rimane
esclusa dallʼalienazione. Sono fatti salvi i disposti della
Legge regionale 2 marzo 2011, n. 1 in quanto applica-
bili.
Importo complessivo a base di gara: euro 815.000,00.
Le offerte, accompagnate dalla documentazione ammi-
nistrativa, dalla cauzione provvisoria e quantʼaltro previ-
sto in conformità al bando integrale di gara, devono
essere presentate al Comune di Canelli presso lʼufficio
Protocollo, via Roma, 37 - CAP 14053 - CANELLI (AT),
entro il termine perentorio delle ore 12 di martedì 3
maggio 2011.
Il bando integrale è pubblicato allʼAlbo pretorio del Co-
mune di Canelli e sul sito internet dello stesso www.co-
mune.canelli.at.it e può essere richiesto, unitamente alle
informazioni e agli atti connessi e richiamati, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti recapiti:

Telefono: +390141820230 - Fax. +390141820241
email: g.pisano@comune.canelli.at.it

Lì 04/04/2011.
Il Dirigente

(Arch. Giandomenico Pisano)

COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti Canelli. Venerdì 15 aprile,

alle ore 21, al Teatro Balbo,
nellʼambito della rassegna “Pri-
mavera a Teatro” (con direzio-
ne artistica di Aldo Delaude),
sarà rappresentato lo spetta-
colo “Alfieri incontra (A)Mleto”.
Testo e regia di Pellegrino Del-
fino. Con Alberto Brosio, Mario
Li Santi, Alberto Follo e Silva-
na Nosenzo.

Dallʼopera di William Shake-
speare che Alfieri ha tra le ma-
ni e recita tra sé e sé, prende
vita, imprevedibile, Mleto, al-
leggerito dalla ʻAʼ per non pre-
cipitare, come da copione, nel-
le tortuosità dei suoi inespu-
gnabili dilemmi.

Apparizione, sogno od oc-

casione pretestuosa animante
un gioco che coinvolgerà Fau-
stina ed Elia, servitori piemon-
tesi del Conte, in una comica
fuga di smascheramenti e di
immagine allo specchio.

A confronto due grandi della
letteratura, tra visionarietà, iro-
nia e storia: Alfieri e Shake-
speare che abitano tuttʼoggi,
seppur in forme diverse, in
quella area dove lʼinquietudine
del cuore predispone gli uomi-
ni ad ascoltarsi. Lo spettacolo
dal taglio dinamico, efferve-
scente e al contempo poetico,
prosegue lʼoperazione che
Agar ha avviato con il prece-
dente lavoro “Alf-ieri oggi Vit-
torio” che ha riscosso notevole

successo in numerosi teatri di
tutta Italia e in Germania.

La rappresentazione si col-
lega alle celebrazioni per lʼuni-
tà di Italia: Alfieri ha fortemen-
te influenzato il pensiero del
XIX secolo. I primi uomini del
Risorgimento, da Santorre di
Santarosa a Cesare Balbo, in-
fatti, si riconobbero nei suoi
ideali e la sua casa natale asti-
giana fu meta per chi combat-
té per lʼunità di Italia.

Hanno collaborato alla rea-
lizzazione della rassegna:
Tempo Vivo, Arte & Tecnica,
Teatro degli Acerbi e Agar Tea-
tro, realtà associative e artisti-
che consolidate e fortemente
radicate nel territorio.

Al Balbo “Alfieri incontra (A)Mleto”

Insieme per le cure paliative a San Marzano Oliveto
Canelli. Giovedì 7 aprile 2011, ore 21, nella Chiesa dei Battuti di San Marzano Oliveto, “Diario

di tanti viaggi. Insieme per le cure palliative. Vicino a chi soffre”. I racconti di viaggio particolari e
unici di tanti uomini e donne. Pensieri e testimonianze dei volontari, le foto di Giorgio Lorando, il
violoncello di Gabriele Fioritti, il dottor Giuseppe Parello responsabile S.O.S. Cure Palliative Asl di
Asti. Seguirà rinfresco offerto dai produttori vinicoli in collaborazione con i ristoranti e gli agrituri-
smi di San Marzano Oliveto. Ingresso libero.
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Canelli. Lʼassociazione di
volontariato Ventigiovani, a so-
stegno dellʼassociazione onlus
italiana Volunteers (di cui è
presidente Maurizio Mortara,
radiologo ovadese), organizza
nella mattinata di sabato 9
aprile, negli istituti ʻPellati e Ar-
tomʼ, il “Progetto Latte”, pro-
mosso dallʼassociazione Vo-
lunteers a favore di tutte le vit-
time delle guerre e di tutti co-
loro che soffrono le conse-
guenze dei conflitti o della po-
vertà, quali fame, malnutrizio-
ne, malattie, assenza di cure
mediche e di istruzione.

Progetto latte. Il progetto ri-
guarda la zona sud della Co-
sta dʼAvorio, dove lʼassociazio-
ne ha visionato, la scorsa esta-
te, nella città di Anayama, un
ospedale in cui nascono ogni
anno circa 1800 bambini, di cui
quasi il 6% è messo al mondo

da mamme sieropositive al vi-
rus Hiv.

La principale causa di tra-
smissione del virus da mamma
a neonato è lʼallattamento ma-
terno. Volunteers ha pertanto
assunto lʼimpegno di far cre-
scere i bambini nati dalle
mamme sieropositive fornendo
latte in polvere (ed acqua po-
tabile) in quantità necessaria
per il loro svezzamento nei pri-
mi sei mesi di vita, evitando
cosi la trasmissione del virus.
Il Progetto Latte è sostenuto
da Volunteers con lʼaiuto degli
studenti delle scuole medie e
superiori, dove i nostri volonta-
ri si recheranno a sponsoriz-
zare il progetto stesso propo-
nendo un versamento di 2 eu-
ro per studente e collegando
lʼiniziativa al percorso didattico
degli istituti visitati.

“Quella contro lʼAids - scrive

lʼassociazione Ventigiovani di
Canelli - è una lotta in cui la
nostra associazione crede. A
tale tema ha voluto dedicare
lʼanno 2011.

I Green Brothers. Prossimo
evento nel calendario Venti-
giovani, il cui ricavato andrà a
sommarsi alle offerte raccolte
negli istituti, è il Musical allesti-
to dai Green Brothers. Parte di
questa energica compagnia ri-
scosse molto successo anche
durante le serate del concorso
canoro “Sulle note dellʼAido”
dellʼagosto scorso. Lo spetta-
colo si terrà sabato 16 aprile,
alle ore 21, al Teatro Balbo di
Canelli. Una grande opportuni-
tà per fare sentire la voce del-
la solidarietà! Il costo del pro-
getto è di 10.000 euro. Con
questa modesta somma, è
possibile dare un futuro a cen-
tinaia di neonati.

Canelli. Nella finale disputata mercoledì sera,
30 marzo, nella palestra Dalla Chiesa di Corso
Alba ad Asti, il Siragusa Canelli ha vinto il titolo
di calcio a 5, battendo la Pizzeria Savona per 6
- 5. La squadra canellese, allenata da Fabio Mi-
glia, si è così aggiudicato il trofeo “Mondo cal-
cio”. Le due squadre sono arrivate in finale do-
po aver superato rispettivamente la Sporting
Nuova Itea per 5 - 4 e ʻAmici per Sempreʼ per (
8 - 6). Per la Siragusa hanno segnato Andrea
Maschio (tripletta), Garbin, Alberto Rasero e e
Michele Banzato.

Miglior portiere del campionato è risultato Al-
berto Milano dello Sporting Nuova Itea; capo-
cannoniere Roberto Fazio; la coppa disciplina
è andata alla Lazzarino Decorazioni.

La squadra è stata premiata, lunedì 4 aprile,
allʼhotel Salera. Grande soddisfazione per il si-
gnor Salvatore Siragusa che rilascia: “Que-
stʼanno è stata una bella soddisfazione che si

aggiunge a quelle degli anni scorsi. È dal 1999
che porto avanti una squadra da calcio a 5. Ab-
biamo giocato anche in Figc dove siamo arriva-
ti anche in serie C2. Andremo a giocare le re-
gionali, con buone possibilità”.

Unitre - “Paesaggi dellaValle Belbo” con il prof. Devecchi
Canelli. LʼUniversità della Terza Età di Canelli si appresta a concludere il ciclo di incontri del-

lʼanno accademico. In collaborazione con lʼassociazione “Valle Belbo Pulita” ha organizzato una
serata col prof. Marco Devecchi che parlerà sul tema: “Paesaggi della Valle Belbo: un patrimonio
da conoscere e da salvaguardare”. Il prof. Devecchi è docente associato della Facoltà di Agraria
dellʼUniversità di Torino e Presidente dellʼOsservatorio del Paesaggio per il Monferrato e lʼAstigia-
no. Durante lʼincontro illustrerà e presenterà immagini della nostra valle e si soffermerà sui temi ri-
guardanti la salvaguardia del patrimonio ambientale. Vista lʼimportanza dellʼ argomento e la com-
petenza del relatore, lʼincontro è aperto al pubblico ed avrà luogo martedì 12 aprile, alle ore 21,
presso la sala della Croce Rossa Italiana di via dei Prati.

Calendario del mese di aprile:
Giovedì 7, ore 15,30: “Primo soccorso” (docente Carla Viazzi, ispettrice della CRI);
Martedì 12, ore 21: “Paesaggi della Valle Belbo: un patrimonio da conoscere e da salvaguardare”

(docente prof. Marco Devecchi”;
giovedì 14, ore 15,30: “Arte figurativa” (docente prof. Giancarlo Ferraris);
giovedì 28 ore 15,30: “Come è nato lʼ inno di Mameli” (docente Armando Forno).

Progetto Latte di Volunteers
e i Green Brothers contro l’Aids

Pareggio esterno molto im-
portante in chiave salvezza
per il Canelli che impatta per 1-
1 contro il Chisola, privo della
sua punta Marzocchella.

Parte subito ben il Canelli
che al 3ʼ batte una punizione
con Ivaldi circa tre metri fuori
area, palla scodellata in area e
splendido colpo di testa di Bu-
sato che il portiere Dinocca
con un miracolo para. Al 15ʼ
ancora da calcio piazzato que-
sta volta di Molina palla in area
e Cassaneti tira al volo fuori di
poco. Un minuto più tardi pri-
ma azione del Chisola con
Bongera che tira fuori. Al 20ʼ
azione lungo linea di Meda che
va sul fondo cross in mezzo
ma Busato si fa anticipare dal-
la difesa. Al 35ʼ il Chisola con
un azione manovrata Rigato-
Bongeri.Barison, capocanno-
niere del girone, tiro di que-

stʼultimo alto sulla traversa.
Al 45ʼ il gol dei padroni di ca-

sa: Bongera scodella una pal-
la dal limite dellʼarea destra
per Rigato che salta il difenso-
re e solo davanti Basano se-
gna: 1-0.

Secondo tempo che si apre
con gli azzurri in palla e già al
6ʼ su corner di Meda scambia
con Molina palla in area e Bu-
sato calcia a lato. Allʼ8ʼ il Chi-
sola batte un corner in area re-
spinge Molina che fa partire
Meda che viene atterrato.

Punizione di Molina cross in
area dove Busato si alza oltre
i difensori e di testa mette in
rete 1-1. A questo punto le due
squadre sembrano appagate,
complice forse anche il caldo
26 gradi che ha fatto rallenta-
re il ritmo ai giocatori e per ol-
tre un quarto dʼora la palla è
stata giocata prevalentemente

a centro campo. Due azioni di
alleggerimento una per parte
al 25ʼ del Chisola con un tiro
senza pretese e dieci minuti
più tardi tiro degli azzurri sen-
za centrare lo specchio della
porta.

La partita stancamente arri-
va al triplice fischio dellʼarbitro
per lʼ1-1 finale.

Domenica 10 aprile scontro
fondamentale contro il Bra allo
stadio Sardi.

Formazione: Basano, Bale-
strieri, Busco, Molina, Selvita-
no, Pietrosnati, Meda (73ʼ Bac-
caglini), Casaneti, Busato (77ʼ
Rosso), Ivaldi (60ʼ Lovisolo),
Fazio. A disposizione Vella,
Rizzo, Scaglione, Duretto.

Canelli. Il dottor Pier Luigi
Bertola, presidente Ciss, di ri-
torno dal viaggio umanitario al-
lʼospedale pubblico di Noua-
dhibou in Mauritania, dove ha
consegnato due 2 tonnellate di
materiale sanitario tra cui lam-
pade sialitiche, farmaci ed
unʼambulanza, ci ha inviato la
cronaca.

“Partiti in quattro (Piero Ric-
cio e Paolo Fassio di Asti,
Franco Corino e il sottoscrito di
Canelli), abbiamo guidato
lʼambulanza ed il furgone della
Iveco Garelli di Asti, per oltre
4500 km in andata ed altret-
tanti in ritorno. Attraversate
Francia e Spagna, senza fer-
marci, siamo arrivati in serata
ad Algesiras (Gibilterra) per
imbarcarci la mattina dopo per
Tangeri (Marocco). Dopo 7 ore
di dogana, ripartiamo nel po-
meriggio. Questa parte del
Marocco è bellissima con tan-
to verde, corsi dʼacqua, la ne-
ve sulle montagne. Una sosta
poco dopo Rabat con doccia e
riposo in letti decenti. Il giorno
seguente, dopo una tirata fino
ad oltre Tiznit, ceniamo in un
camping. Poco dopo comincia
la zona ex Sarah occidentale,
attualmente occupata dal Ma-
rocco. Il panorama cambia to-
talmente: savane dai colori
rossastri, violetti, bianchi; sab-
bia ovunque dove abbiamo ri-
schiato di rimanere insabbiati.
E la paura aumenta con la pre-
senza del fronte Polisario. Il
sole picchia implacabile. Non
si vede anima viva per decine
di chilometri! In questi 1500

km, ci sono innumerevoli posti
di blocco con alcuni i militari
troppo pretenziosi, ma sempre
gentili quando vengono a sa-
pere che siamo italiani. E i miei
amici si rendono conto della ri-
serva di bottiglie di vino.

Lungo questo itinerario, fino
al 2008, passava la Parigi-Da-
kar. Layounne è una città bel-
lissima. La gente e moltissimi
poliziotti, sempre cordiali e
gentili, ci aiutano in mille modi.
Negli ultimi 460 km non si in-
contra più alcun villaggio e
sempre più rare le pompe di
benzina. Uscendo dal Maroc-
co, attraversiamo la famosa
terra di nessuno, zona minata,
una delle più difficili del viag-
gio, con il rischio di rimanere
insabbiati e di incappare nelle
squadre di banditi sequestra-
tori. Per questo, appena entra-
ti in Mauritania, chiedo ed ot-
tengo una guida che ci porti fi-
no a Nouadhibou. Lungo la
strada che vediamo il famoso
trenino merci del ferro, lungo
oltre 2,500 km, una delle at-
trattive della Mauritania con un
viaggio epico di oltre 24 ore. Il
mattino successivo, scarichia-
mo il furgone, consegnamo
lʼambulanza (la prima in loro
possesso), visito lʼospedale
della città più grande di Asti,
ma con un ospedale fatiscente
in cui più di metà delle attrez-
zature sono rotte o senza pez-
zi di ricambio. Ho anche il tem-
po di andare a trovare padre
Jerome cui consegno la targa
di Cesare Terzano, i 3 mila eu-
ro della sua associazione per

suor Anna ed una somma di
denaro del CISS per rifornirsi
di farmaci perché gli scaffali
della sua infermeria mi danno
una morsa al cuore. Consegno
scatoloni di scarpe nuove del-
lʼortopedia di Nizza che ven-
gono accettate molto volentie-
ri. Il sorriso di un bambino del-
lʼoratorio mi rilassa e sembra
farmi dimenticare i mille pro-
blemi incontrati.

Devo ringraziare il signor
Beppe Conti di Asti, lʼIveco Ga-
relli di Asti, lʼAmbicò di Canelli,
i Lions di Cortemilia, lʼortopedia
Visetti di Nizza e di Canelli, il
dottor Sburlati di Monastero
Bormida sempre attivo, Bocchi-
no Giuseppe di Canelli, Abro-
nio, Lorenzo Amandola, Walter
Alciati, Actis di Moasca, tanti
amici e persone sconosciute
che ci hanno aiutato nellʼacqui-
sto di farmaci e per le spese
dellʼambulanza. Un grazie par-
ticolare a Vallibbt e allʼAncora
per la sensibilità che ci permet-
te di parlare di questi problemi”.

La generosità di Canelli con il dott. Bertola in Mauritania

Calcio a 5 - Siragusa Canelli campione dell’Aics

Finisce 1-1 con il Chisola
Pareggio esterno del Canelli

Canelli. Le emozioni e le sor-
prese nella 53ʼ Giornata del Do-
natore di Sangue della Fidas
non finiscono e dopo il premio
speciale a Italo Gola protagoni-
sti questa volta sono stati Sergio
Cappelletti e Graziana Vecchietti
che hanno presentato al pub-
blico presente lʼopera dʼarte rea-
lizzata da un giovane emergen-
te artista trentino Christian Fo-
garolli dal titolo Bloodline. La
poetica dellʼopera: “Da sempre
gli esseri umani sono portati al-
lʼunione. Legami a livelli diversi,
di singoli individui, di formazio-
ne in gruppi o addirittura in cor-
porazioni che talvolta possono
avvicinarsi o collaborare tra lo-
ro per creare o raggiungere un
preciso obiettivo. Lʼunione di un
volto umano come atto dʼimpe-
gno, come rito di collaborazione
sinergica tra due parti. Una fu-
sione espressa da tratti somati-
ci e da un filo fluido di sangue
che vincola e amalgama indivi-
dui diversi ma uguali. Sangue
come vita, sangue come linea
continua, sangue come energia
e come veicolo per far scorrere
lʼesistenza stessa.” Lʼopera d
ʻarte rappresentata da un volto
umano con una cornice rosso
sangue delle dimensioni di

60x60 è stata donata al Gruppo
della Fidas Canellese in segno
di amicizia. Lʼopera fatta in due
parti che ravvicinate formano il
volto stanno a simboleggiare
lʼunione delle due entità: il Tren-
tino con Sopramonte e Canelli
con la Fidas che è stata il filo
conduttore di questi scambi cul-
turali, sociali e di amicizia, il tut-
to fuso con un filo rosso di san-
gue a significare vita ed energia.
“Siamo rimasti senza parole -
dicono dal consiglio della Fidas
- abbiamo apprezzato moltissi-
mo questa opera ed in modo
particolare il suo significato. Ora
la posizioneremo nel luogo se-
condo noi più adeguato nella
nostra sede: la sala prelievi do-
ve tutti donatori potranno am-
mirarla. Un sentito grazie a Ser-
gio e Graziana”.

Esordienti 98
Asti - Virtus Canelli 3 -1

Inizia male la fase primaveri-
le per gli esordienti 98 sconfitti
3-1ad Asti al termine di una
partita combattutta e molto con-
testata a causa di una direzio-
ne arbitrale a dir poco superfi-
ciale. Due errori difensivi costa-
no il 2-0 ad inizio partita mentre
Finale nervoso con lʼAsti che
segna il terzo gol, Chiusura con
un guizzo di Barotta che accor-
ciava le distanze sempre nella
prima frazione. Secondo tempo
a reti bianche ma con la Virtus
che sfiorava il goal con Barotta,
Dessì e Rivetti. un match da di-
menticare. Hanno giocato: Ro-
lando, Stroppiana, Mo, Gallizio,
Rizzola, Vico, Palmisani, Brus-
sino, Bellangero, Milano, Rivet-
ti,Barotta, Zagatti, Dessì, Cava-
gnino.
Esordienti 1999
Don Bosco Asti - Virtus Ca-
nelli 5-0

Partita col risultato che parla
da solo, Il primo tempo finisce
sul 1-0 per i padroni di casa ma
con un equilibrio dei ragazzi in
campo. Il secondo invece la
Virtus crolla e và sotto di altri 3
goal ed infine nellʼultimo tempo
subisce ancora 1 rete. Forma-
zione: Cancilleri, Duretto, El-
deib, Ferrero, Gambino, Geor-
giov, Larganà, Maifiri, Roveta,
Scaglione, Trevisiol, Virelli, Za-
natta. Mister: Liborio Calcagno.
Pulcini 2000
Virtus - ProValleversa 4-1

Partita iniziata subito in sali-
ta per i ragazzi guidati dal mi-

ster Ferraro, andando sotto di
un goal. Nel secondo tempo gli
azzurrini rientrano in campo
con unʼaltra determinazione e
ribaltano immediatamente la
partita e si portano sul 3-1 con
reti di Bruno e Penna, il terzo
goal è nato da unʼautorete.Nel
terzo tempo è sempre unʼ as-
sedio, i nostri spingono al mas-
simo e trovano ancora una re-
te con il generoso Manuel Ali-
berti con un tiro dalla distanza.
Hanno giocato: Aliberti, Argen-
ti, Bordino, Bruno, Cirio, Ciriot-
ti, Cucokov, Gay, Kostadinov
(cap), Pasquero, Pavese Pie-
tro, Pavese Stefano, Penna,
Vico. Mister: Giancarlo Ferraro
Pulcini Misti ʻ00-ʼ01
Mombercelli - virtus Canelli
0-4

Ottima vittoria per i pulcini
misti guidati dal mister Ponza,
Gli azzurrini chiudono il primo
tempo con un secco 2 a 0 sui
padroni di casa con una dop-
pietta di Chillemi. Nel secondo
e nel terzo tempo troviamo an-
cora una rete per tempo con
Capra e Cantarella. Hanno gio-
cato: Adamo, Cantarella, Ca-
pra, Chillemi, Pelazzo, Perni-
gotti, Ponza, Tagnesi, Mister:
Matteo Ponza.
Pulcini 2001Virtus Canelli -
Neive 2-0 (amichevole)

I pulcini 2001 sfruttano il ripo-
so di campionato per effettuare
unʼamichevole con gli amici del
Neive. Il primo tempo finisce sul
due a zero per i padroni di casa
con reti di Savina e Madeo, infi-
ne negli ultimi 2 tempi pareg-

giano con reti bianche. Hanno
giocato: Guzzi, Borgatta, Ma-
deo, Savina, Leanza, Plado,
Marmo, Rosso, Zezovski. Mi-
ster: Enrico Voghera
Pulcini 2002
Virtus Canelli - Calamandra-
nese 5-2

Unʼaltra vittoria per i piccoli
calciatori allenati da Franco
Bongiovanni: dopo la travol-
gente vittoria per 8-2 con la An-
nonese della scorsa settimana
ecco unʼaltra splendida presta-
zione che ha esaltato il folto
pubblico presente al San Pao-
lo. Ancora una volta partenza
in sordina dei bianco- azzurri
che subiscono la prima rete
con un bel contropiede dei gri-
gio-rossi e solo nel finale del
primo tempo riescono a trovare
la rete del pareggio con un bel
pallonetto sottoporta di Geor-
gjiev. Nel secondo tempo da
segnalare le ottime parate del
portiere della Virtus Valerio Re-
petto e la rete del 2-1 di Pired-
da con un tiro potente e preci-
so. Terza frazione con netta
prevalenza dei giocatori della
Virtus ancora a segno con Ge-
orgjiev (doppietta per lui), Pa-
storino con un tiro finito allʼin-
crocio dei pali e Ivaldi che ha
beffato il portiere avversario
con un rasoterra da lunga di-
stanza. Hanno giocato: Allosia,
Ciriotti, Gjorgjiev, Ivaldi, Mon-
taldo, Pastorino, Piredda, Re-
petto, Rosso. Mister: France-
sco Dongiovanni. Hanno se-
gnato: Gjorgjiev, Piredda, Ival-
di, Pastorino.

“La creatività”
il concorso
per ricordare
Gabriella Ferro

Canelli. La Direzione Didat-
tica di Canelli, per ricordare lʼin-
segnante Gabriella Ferro,
scomparsa nel 2009 dopo una
lunga malattia, bandisce un
concorso riservato agli alunni
delle scuole dellʼinfanzia e pri-
marie, statali e paritarie, di Ca-
nelli e San Marzano Oliveto.

Il tema, “La creatività”, è par-
ticolarmente appropriato alle
inclinazioni della maestra che
svolgeva il suo lavoro con pas-
sione e fantasia. Nel cuore dei
colleghi e degli alunni rimane il
ricordo del suo sorriso, che
lʼha accompagnata anche nei
momenti più dolorosi. Per par-
tecipare al concorso è neces-
sario realizzare un “oggetto
creativo” riferito al tema della
edizione 2011 di Crearleggen-
do, “150 ragioni per sentirsi
uniti” realizzato con tecnica li-
bera. Gli elaborati verranno
esaminati da una commissione
composta da esperti scelti dal-
la Direzione Didattica di Canel-
li. Ai vincitori, grazie alla colla-
borazione dellʼesercizio com-
merciale “Supershop Giochi &
Giochi” viale Risorgimento Ca-
nelli, verranno consegnati pre-
mi in materiale didattico desti-
nati alla classe o sezione di ap-
partenenza.

La cerimonia di premiazione
dei vincitori sarà nellʼambito
della manifestazione Crearleg-
gendo che si svolgerà a Canel-
li dal 23 al 27 maggio. Gli ela-
borati verranno esposti al pub-
blico durante la manifestazione
stessa.

Calcio Virtus - Esordienti e Pulcini

Opera d’arte “Bloodline”
donata alla Fidas di Canelli

COMUNE DI CANELLI (Provincia di Asti)
AVVISO DI GARA - CIG. 13611497AE

Il Comune di Canelli, tramite procedura di gara ristretta, intende af-
fidare in concessione il servizio di trasporto degli alunni delle scuole
dell’obbligo per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013. Le ditte interes-
sate possono presentare richiesta di invito alla gara, secondo quanto
disposto dall’apposito bando approvato con D.D. n. 310 del
29/03/2011 e consultabile all’indirizzo internet: www.comune.ca-
nelli.at.it. Termine per la presentazione della richiesta d’invito: ore
17 del 21/04/2011. Ulteriori informazioni: tel. 0141 820206.

Il Dirigente Dott. Giuseppe Occhiogrosso

Pedale Canellese
a pagina 49
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Nizza Monferrato. Saranno
molte le cose da vedere e a cui
partecipare questo fine setti-
mana a Nizza, in occasione
della Fiera del Santo Cristo,
che esordisce venerdì per
coinvolgere lʼintero borgo nel-
le celebrazioni fino a domeni-
ca sera. Piazza Garibaldi, in-
nanzitutto: la centralissima
piazza ospita macchine e at-
trezzature per lʼagricoltura,
lʼenologia e il giardinaggio, ol-
tre a vetture di varia cilindrata
e tipologia. I negozi saranno
aperti tutti e tre i giorni, per chi
volesse approfittarne per lo
shopping di primavera, mentre
i principali siti storici cittadini
saranno visitabili con la guida
esperta dei volontari di Nizza
Turismo. Da segnalare inoltre
lʼapertura per le visite della
speciale mostra dedicata ai
150 anni dellʼUnità dʼItalia, dal
punto di vista nicese, con do-
cumenti, foto dʼepoca, pagine
di giornali e frammenti di un
passato che è interessante ri-
scoprire; curata dallʼAccade-
mia di cultura nicese lʼErca e
coordinata nelle ricerche da
Giancarlo Porro, la mostra è

allestita presso lʼAuditorium
Trinità. Domenica poi per lʼin-
tera giornata il gran mercato
della fiera si estende per le vie
del centro, mentre in piazza
del Municipio si sprigionerà il
profumo della torta verde e
unʼarea sarà allestita con i gio-
chi in legno dedicati ai più pic-
coli. Nel programma spicca
inoltre quello che è il vero e
proprio ultimo appuntamento
della rassegna teatrale inte-
grativa “I giovani e le paure del
nuovo millennio, malato e luc-
cicante”, curata da Pro Loco,
Comune e Fondazione Davide
Lajolo con il supporto di alcuni
sponsor ed enti, per la direzio-
ne artistica di Alessio Bertoli.
Venerdì sera dalle 21, come
ultimo spettacolo al Foro Boa-
rio, va in scena lʼattrice Chiara
Buratti con Paint it black, lettu-
re sul tema della paura da
scrittori, cinema e testi di mu-
sica rock. Sabato sera dalle 20
sempre al Foro Boario è la vol-
ta invece della cena con piatti
tipici della tradizione monferri-
na, accompagnata dal concer-
to del trio “Lui, lei e lʼaltro”.

F.G.

Nizza Monferrato. Presso
lʼEnoteca Regionale di Nizza
Monferrato è stato presentato
il programma della 3 giorni
enogastronomica nicese che
da 6 allʼ8 maggio prossimo ve-
drà la città della Valle Belbo
protagonista assoluta per pro-
muovere la nostra prestigiosa
“Barbera”.

Questʼanno a far “da dami-
gella” alla Barbera ci sarà un
ospite dʼeccezione con i suoi
prestigiosi vini: gli champagne
di Moët e Chandon, storica ca-
sa vinicola francese fondata
nel 1743.

A dare lʼannuncio è il presi-
dente dellʼEmoteca Regiona-
le di Nizza, Pier Giorgio Scri-
maglio affiancato per lʼocca-
sione da Enzo Gerbi il presi-
dente del Consorzio di tutela
dei vini dʼAsti e del Monferra-
to, partner importante della
manifestazione nicese per
lʼacquisizione dei finanzia-
menti regionali.

E per rendere più significati-
va la notizia non è mancata la
musica di Giorgio Gaber, il fa-
moso brano “Barbera e Cham-
pagne”.

Presenti anche il presidente
della Pro loco di Nizza, Bruno
Verri, a significare lʼimmanca-
bile collaborazione e lʼenologo
Giuliano Noè il “padre della
Barbera” per il suo ruolo per la
difesa e la promozione di que-
sto “rosso” del territorio.

La scelta di invitare questo
prestigioso champagne, se-
condo Scrimaglio, è stata co-
raggiosa perchè vedrà il con-
fronto fra unʼ“eccellenza” dello
champagne e unʼaltra quella
della Barbera “Nizza”. E que-
sto incontro si potrà avvalere
della grande visibilità mediati-
ca e di comunicazione che può
offrire la prestigiosa casa fran-
cese.

La manifestazione si svolge-
rà in diversi “momenti” partico-
lari: sotto il Foro boario “Pio
Corsi” in una nuova veste sce-
nografica con 6 grandi cubi
(per lo stoccaggio delle botti-

glie in vendita) con le fotogra-
fie di Mark Cooper ed il “salot-
to” dellʼEnoteca regionale con i
suoi “giardini”, mentre per le
vie e piazze della città non
mancheranno le proposte eno-
gastronomiche.

In linea di massima questo il
programma:

Venerdì 6 maggio: sotto il fo-
ro boario una degustazione
degli champagne Moet e&
Chandon (posti riservati e pre-
notazione); premiazione “B&B,
Barbera e bicchieri, testimoni
di qualità” della guida “Vini
dʼItalia” e consegna dei ricono-
scimenti ai produttori di Barbe-
ra segnalati da “Slow Wine
2011; consegna del premio
“Tullio Mussa 2011”.

Sabato 7 maggio: sotto il
Foro boario i produttori del ter-
ritorio (una cinquantina le ade-
sioni) presenteranno in degu-
stazioni le loro migliori Barbe-
re; per le vie del centro storico
si offriranno i piatti tipici della
cucina piemontese; nei giardi-
ni di Palazzo Crova, animato
dalla musica del quartetto Jazz
di Felice Reggio, “i salotti del
Gusto” e il Club “Maledetto Si-
garo Toscano” con seminari
dedicati ad abbinamenti di si-
gari e champagne.

Domenica 8 maggio: prose-
guono le degustazioni sotto il
Foro boario, le proposte eno-
gastronomiche per le vie e
piazze della città, ed “i salotti”
ai giardini Crova con laborato-
ri didattici a cura di esperti del
settore.

Nizza Monferrato. In un co-
municato lʼex Assessore ai La-
vori pubblici, Pietro Balestrino,
stante “il silenzio e lʼimmobilità
dellʼex sindaco Pietro Loviso-
lo” ha deciso di scendere in liz-
za per le prossime elezioni
amministrative proponendo la
propria candidatura a primo
cittadino nicese. Non ha man-
cato di far osservare che la
giunta Lovisolo è stata affos-
sata dagli stessi esponenti del-
la maggioranza, Andreetta Ga-
briele (assessore esterno),
Berta Fabrizio (assessore) e
dai consiglieri Oriana Gotta,
Beatrice Pero, Maurizio Andre-
etta. Ha anche rimarcato che
dei gruppi di centro-destra,
Pdl, Lega, e La Destra (uniti
nella amministrative di Torino)
solo questʼultimo si è adopera-
to per trovare un accordo co-
mune. Per questo motivo Pie-
tro Balestrino ritiene necessa-
rio proporsi come candidato-
sindaco, pronto tuttavia a riti-
rarsi qualora scendesse in
campo anche Pietro Lovisolo
con una candidatura unitaria
dei tre simboli suddetti.

Il comunicato in oggetto ter-

mina chiamando allʼimpegno
ed alla partecipazione “Uniti si
vince, divisi si perde. Solo i ni-
cesi possono essere gli artefi-
ci di questa vittoria o sconfitta.
Ho lavorato bene, anzi abbia-
mo lavorato bene in un anno e
mezzo di Amministrazione.
Nizza cambierà volto e aspetto
urbanistico, promuovendo si-
curezza, lavoro, ordine e sus-
sidiarietà. Curoge, anduma a
vutè”.

Nizza Monferrato. Il Rotary
Club Canelli-Nizza (per questo
2011 guidato dal presidente si-
gnor Paolo Bongiorno) al fine
di sensibilizzare i giovani a
prendere coscienza del pro-
blema ambiente-raccolta diffe-
renziata ha indetto un concor-
so riservato ai ragazzi delle
quinte elementari di Canelli
(Scuola primaria G.B. Giuliani)
e Nizza (Scuola primaria Ros-
signoli e Istituto N.S. delle Gra-
zie), per un totale di 7 classi
con circa 160 alunni, invitan-
doli sotto la guida del giornali-
sta della Stampa Armando Bri-
gnolo ad interpretare alcuni
quadri di pittori del territorio
(Domenico Vanlinotti, Stefano
Icardi, Carlo Terzolo, Luciano
Bersano, Giuseppe Manzone),
prima riproducendoli come li
hanno visti gli artisti e poi, ag-
giungendo nella seconda ver-
sione di rifiuti vari, per vedere,
visivamente, proprio la diffe-
renza fra il rispetto dellʼam-
biente ed il disinteresse. Titolo
del progetto “Con lʼarte pro-
muoviamo la raccolta differen-
ziata dei rifiuti”. I ragazzi han-

no preso con entusiasmo que-
sto compito loro affidato e han-
no dimostrato, con il loro impe-
gno, di saper prendere co-
scienza quanto sia importante
lʼambiente ed il territorio che ci
circonda e soprattutto di quan-
to possano fare loro “cittadini
del domani”.

Il Rotary Club ha premiato le
singole classi con una coppa,
mentre ai ragazzi è stata con-
segnata una spilla-ricordo. Il la-
voro svolto, un totale di 7 ta-
belloni (due quadri per classe)
è stato presentato a Canelli dal
24 al 29 marzo scorso, mentre
la mostra è stata ospitata a
Nizza sotto il foro boario “Pio
Corsi” dal 1º al 6 aprile. Il Ro-
tary Club Canelli-Nizza per me-
glio documentare lʼiniziativa ha
fatto stampare un “giornalino”,
che i visitatori hanno potuto ri-
tirare, nel quale, oltre a spiega-
re questo progetto e questa ini-
ziativa, sono stati presentati
tutti i lavori dei ragazzi e le foto
delle diverse classi con un par-
ticolare ringraziamento alle di-
rigenti scolastiche delle scuole
interessate.

Nizza Monferrato. Come
ogni anno la Federazione Na-
zionale Pensionati della Cisl
della sede di Nizza Monferrato
organizza per gli iscritti e gli
amici un tour turistico. Que-
stʼanno la località scelta è la
Sicilia e le isole Egadi. Molto
nutrito e dettagliato il program-
ma preparato dal responsabile
Giovanni Gandolfo che ne ha
curato lʼorganizzazione.

Si parte il giorno 31 maggio
da Genova e dopo la traversa-
ta notturna in nave si arriva nel
tardo pomeriggio del 1º giugno
a Palermo.

Il programma prosegue il 2
giugno con la visita alla città di
Palermo ed ai suoi prestigiosi
monumenti; nel pomeriggio vi-
sita a Monreale; il 3 giugno

partenza per Marsala e imbar-
co per lʼisola di Favignana, la
più importante dellʼarcipelago
delle Egadi; il 4 giugno si par-
te per la città di Agrigento (do-
ve si pernotterà) , la visita alla
città ed alla Valle dei Templi; il
5 giugno è il turno di Piazza Ar-
merina con visita guidata; il 6
giugno si arriva a Selinunte e
ad Erice e quindi si ritorna a
Palermo, da dove il 7 giugno,
dopo aver visitato Cefalù, in
serata ci sarà lʼimbarco per il
ritorno a Genova. Arrivo previ-
sto per le ore 18 dellʼ8 giugno.

Costo della gita € 815.
Per prenotazioni ed informa-

zioni rivolgersi a Ufficio F.N.P.
CISL di Nizza Monferrato - Via
Pistone 71; telef. 0141 702
363.

Nizza Monferrato. Giovedì
31 marzo a Nizza Monferrato
ed il giorno dopo a Castagnole
delle Lanze i soci dellʼP.A. Cro-
ce verde sono stati chiamati a
votare il nuovo Consiglio che
durerà in carica per i prossimi
3 anni. Le votazioni, dirette in
modo esemplare da Domenico
Marchelli, un esperto in mate-
ria di elezioni, hanno chiamato
nella carica di consigliere gli 11
quelli che hanno ottenuto più
preferenze:

Luigi De Nonno (81) e Luigi
Morando (89), ambedue della
sezione staccata di Castagno-
le ed a seguire: Marco Fasso-
ne (68), Emilio Minetti (67), Mi-
chele Chiappino (58), France-
sco Chiappino (50), Isidoro
Demaria (decano della Croce
verde con 47 voti), Cesarino
Serafino (47), Natalia Terzolo
(43), Alberto Bronda (40),
Mendes Alberigo di Canelli
(38).

Nellʼincarico di revisori dei
Conti sono stati eletti: Luigi
Bianco, Domenico Marchelli,
Francesco Bigliani, mentre nel
ruolo di Probiviri: Roberto Ros-
si, Giuliano Borin, Gianfranco
Marchello.

Prima di procedere alle ope-
razioni di voto lʼAssemblea ha
approvato il Bilancio 2010 che
si è chiuso con un attivo di ol-
tre 5.000 euro. In apertura di
seduta il presidente uscente
Pietro Sala (ha invitato i soci a
non votarlo perché non avreb-
be più ripresentato la sua can-
didatura), ha voluto fare un bi-
lancio della sua presidenza, ri-
cordando i passaggi e gli im-

pegni più salienti.
Dal rinnovo parziale del par-

co macchine: Ambulanza Mer-
cedes dono della Ditta Ebrille
(costo 88.000 euro); Ford Tor-
neo dono della Fondazione
BPN (costo 25.000 euro); ban-
cone bar dono della Caffè Pe-
ra (costo 7.500 euro); un car-
rello dono della Ditta Sala oc-
casione del terremoto in
Abruzzo. Non ha dimenticato
di ricordare lʼaumento, solleci-
tato ed ottenuto, del contributo
Comunale (dal giugno 2007)
che è passato dai 250 euro ai
15.000 annui.

Infine il grande sforzo del
“centenario” del 2010 con la
lotteria, il libro “Racconto di
100 anni di Croce verde”, il ca-
lendario 2011. Il tutto a fronte
di uscite per 80.399,81 sono
entrate 92.154,68 con un utile
di € 11.754,81.

Pietro Sala, prima di lascia-
re, ha voluto ringraziare tutti i
militi “per lʼimpegno profuso”,
la segreteria ed i dipendenti, i
Consiglieri che hanno collabo-
rato ed ancora i Comuni, le As-
sociazioni, nicesi e non, la Pro
loco di Nizza per la fattiva col-
laborazione ed infine lʼinvito a
tutti i soci “Impegnatevi a dare
sempre il meglio, siate orgo-
gliosi della vostra Croce verde
ed indossate con fierezza la di-
visa, sempre e in ogni manife-
stazione in cui siete chiamati a
rappresentare la Croce verde”.

Il nuovo direttivo in una sua
prossima riunione provvederà
alla nomina del nuovo presi-
dente e ad assegnare le nuove
cariche.

Finesettimana a Nizza

Una fiera primaverile
con tanti appuntamenti

Protagonisti il 6-7-8 maggio

“Nizza è Barbera”
e... Moët & Chandon

Si propone candidato-sindaco

Pietro Balestrino
scende in lizza

Con le quinte della primaria di Canelli e Nizza

Rotary Club e scolari
insieme per l’ambiente

Dal 31 maggio all’8 giugno

Sicilia e isole Egadi
con la FNP Cisl di Nizza

La commissaria Carolina Bellantoni inaugura la mostra sto-
rica allʼAuditorium Trinità di Nizza Monferratol.

Barbera e champagne.

I rappresentanti delle classi con le dirigenti scolastiche ed il
presidente del Rotary Club Paolo Bongiorno.

Da sinistra: Enzo Gerbi, Piergiorgio Scrimaglio, Bruno Verri.

Pietro Balestrino.

Liste Perfumo e Filippone
in “Alleanza per Nizza”

Nizza Monferrato. Al momento di andare in macchina rice-
viamo un comunicato congiunto nel quale le Lista Perfumo e la
Lista Filippone si mettono insieme per costituire unʼAlleanza per
Nizza “tra persone di buona volontà” da proporre agli elettori nel-
le amministrative del 15 e 16 maggio prossimo. Nel documento
si precisa che “le due diverse squadre sono pronte ad unirsi nel-
lʼinteresse collettivo dei nicesi, compattando, in una sola lista, la
consolidata esperienza politica di Perfumo con lo slancio giova-
nile e dinamico di Filippone. Alcuni di noi rinunceranno al posto
in lista per lasciare spazio e permette la fusione di due liste; al-
tri sono pronti a farsi indietro per permettere ad altre persone re-
sponsabili o ad altre squadre di aggiungersi al progetto”. Per ora
ci limitiamo alla notizia. Mentre nel nostro prossimo numero sa-
remo più precisi. Vogliamo solo ricordare che Luigi Perfumo è
già stato assessore e consigliere a Nizza negli anni 90, e as-
sessore provinciale nella giunta Marmo, mentre Gianbattista Fi-
lippone è un giovane trentenne, veterinario, che si avvicina per
la prima volta alla politica.

Nell’assemblea per bilancio e votazioni

Nuovo direttivo
alla Croce verde

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. I ragazzi
delle classi 4ª e 5ª delle scuo-
le elementari di Incisa Scapac-
cino, accompagnati dai loro in-
segnanti (Anna Cocino, Mara
Ercole, Vera Lamacchia, Pino
Pavone) hanno fatto visita alla
sede di Nizza Monferrato del
Corpo forestale dello Stato.
Per loro è stata una bella gior-
nata di “conoscenza” sul terri-
torio al di fuori del loro pro-
gramma scolastico. Ricevuti
dal comandante, Roberto Giu-
so e dai suoi collaboratori, Cri-
stina Ribelli e Antonio Rossi.

Hanno assistito alla cerimo-
nia dellʼalza bandiera prima di
iniziare, divisi in gruppi, a sco-
prire che cosʼè il Corpo fore-
stale dello Stato e quali i suoi
compiti.

Il comandante e gli agenti
hanno illustrato con dovizia di
particolari la funzione delle Fo-
restale sul territorio: dal con-
trollo dei boschi e della fauna
alla difesa dellʼambiente, sen-
za tralasciare la sorveglianza
sul territorio anche per quanto
riguarda la sicurezza e la via-
bilità (incendi, frane, smotta-
menti, corsi dʼacqua, ecc.): un
controllo continuo per salva-
guardare la natura e lʼambien-
te nellʼosservanza delle leggi e
delle norme, sovente disattese
dallʼuomo, vuoi per incuria,
leggerezza od ignoranza, ma
spesso anche per frode o per
dolo. I ragazzi si sono dimo-

strati molto interessati ed han-
no ascoltato con interesse ed
attenzione le diverse spiega-
zioni fornite. E la dimostrazio-
ne sono state le tante doman-
de rivolte e le curiosità che gli
agenti hanno dovuto soddisfa-
re. Vogliamo ancora ricordare
che la stazione del Corpo fore-
stale di Nizza ha la sua sede
presso lʼex macello municipa-
le in via Mario Tacca. Ha in or-
ganico 3 agenti (di cui uno è il
comandante) supportati in ca-
so di necessità da un aggre-
gato della sede di Asti (lʼagen-
te Ivan Figuccia). Ha la com-
petenza su unʼarea di circa
22.000 ha e su 22 comuni del
sud astigiano (da Azzano a
Mombaruzzo, Cerro Tanaro,
Rocchetta Tanaro e Castello
dʼAnnone). Fra i suoi moltepli-
ci compiti da segnalare anche
il contrasto dei reati in materia
ambientale ed agroalimentare.

Unʼattività particolarmente
interessante è quella divulgati-
va che si svolge verso le scuo-
le del territorio e si inserisce
nel programma di visite presso
le strutture delle diverse forze
di polizia del territorio che la
scuola primaria di Incisa Sca-
paccino ha inserito nellʼattività
scolastica.

Oltre al Comando provincia-
le di Asti, ed alla stazione di
Nizza, la Forestale è presente
anche a Canelli ed a Villafran-
ca dʼAsti.

Nizza Monferrato. La PGS
Nicese ha partecipato ai re-
centi Campionati regionali di
Pattinaggio spettacolo con ben
4 quartetti.

Al termine della competizio-
ne gli atleti della società nicesi
hanno occupato tutti i gradini
del podio: su quello più alto Le
Grand Blue (Silvia Boggian,
Noemi Mattina, Elisa Piana,
Elisa Sirombo), coreografia
Guernica, ispirata al quadro
celebre di Picasso; medaglia
dʼargento al quartetto Gogo
Blue (Alessia Biscussi, Ilaria
Borella, Giulia Rangone, Car-
lotta Zambonin), coreografia
Sauvages, ispirata allʼAfrica; il
gradino più basso è stato oc-

cupato dal quartetto Bleu De-
sir (Francesca Giuso Delalba,
Martina Fausone, Federica e
Valentina Gulino), coreografia
ispirata al film, Le memorie di
una Gheisha. I giovanissimi
del quartetto Blue Moon (Gia-
como Boido, Giulia Gavelli,
Elena Hurbish, Erica Zizzi), co-
reografia dal titolo Le Matrio-
ske delle Zar, hanno invece
conquistato la quinta piazza.
La squadra nicese era allena-
ta dal tecnico alessandrino Se-
bastiano Pastorini.

I quartetti Grand Bleu e Go-
go Blu hanno partecipato, poi,
ai Campionati nazionali di
Reggio Emilia in rappresen-
tanza della regione Piemonte.

Nicese 1
Gaviese 1

Le reti: 32ʼ Merlano (N), 51ʼ
Carrea (G).
Nizza Monferrato. Una Ni-

cese diversa, nella testa, nelle
gambe e nellʼatteggiamento
mentale rispetto a quella nefa-
sta contro il Cbs, impatta per
1-1 tra le mura amiche contro
la Gaviese e il segno x messo
a referto è dovuto alla man-
canza di cinismo e di cattiveria
sotto la porta ospite.

Un pari che a dirla alla mi-
ster Talpo: “Oggi siamo man-
cati al momento di finalizzare
in rete lʼazione: abbiamo sba-
gliato troppo ma comunque
creato” lascia ben sperare per
i prossimi impegni.

La partita si apre con la con-
clusione al volo di Perri che
termina la sua corsa ben oltre
la traversa e al minuto 9 vede
ancora Perri protagonista ma
la sua girata su cross di Bari-
sione finisce sullʼesterno della
rete.

La prima occasione dei lo-
cali arriva al 24ʼ: progressione
di un ispirato Gallo, tiro rimpal-
lato e sulla palla vagante tiro di
Molinari che termina sul fondo.

Alla mezzora della gara la
Nicese fa le prove del gol che
arriverà due minuti dopo: cross
radente dalla mancina di Giac-
chero conclusione al volo di
Merlano con palla fuori di un
non nulla; ma lo stesso punte-
ro locale 120 secondi dopo si
rifà con gli interessi sfruttando
a pieno un lancio alla Pirlo di
capitan Pandolfo e tirando una
sassata tra palo e Lucarno
senza lasciare la benché mini-
ma possibilità di parata al nu-
mero uno alessandrino 1-0.

Lʼinizio di ripresa vede lʼim-
mediato pari: minuto 51 puni-
zione di De Filippo dal lato si-
nistro palla sul secondo palo
con Carrea che inzucca in rete
per lʼ 1-1.

La Gaviese arretra il bari-
centro, la Nicese cinge lʼarea
ospite e tra il 65ʼ e il 67ʼ in tre
occasioni sfiora il gol: la prima

con palo di Trofin con tiro dal
limite, la seconda ancora con
Trofin con una sua battuta al
volo terminare sul fondo e la
terza con Brusasco che inne-
scato da Sosso vede il suo
pallonetto terminare alto di un
non nulla.

I locali cercano in ogni mo-
do la vittoria fino al termine;
allʼ88ʼ Pandolfo serve Dickson,
tiro respinto con i piedi da Lu-
carno e poi ancora il coloured
di testa non mette dentro di te-
sta nei minuti di recupero il
corner di Pandolfo.

Finisce 1-1 e forse vista la
mole di occasioni create oggi
la vittoria sarebbe stato il risul-
tati più logico.

Le pagelle: Gilardi: 6. Sul gol
concorso di colpe con la dife-
sa;

Molinari: 6. Sale di giri ri-
spetto alla gara contro il Cbs;

Giacchero: 6. Sbaglia tre
cross in avvio poi cresce;

Pandolfo: 7. il lancio per
Merlano vale il prezzo del bi-
glietto;

Macrì: 6,5. Gara attenta e
preziosa;

Pappadà: 6,5. Bene dietro,
si propone anche in fase of-
fensiva e per poco non fa gol;

Sosso: 6. Sale di tono con
lʼandare della gara;

Gallo: 6,5. Di ritorno dalla gi-
ta unʼora di sostanza (59ʼ A
Lovisolo: 6. Bene in un ruolo
nuovo);

Merlano: 7,5. Mvp della gara
gol di rara bellezza; deve es-
sere il valore aggiunto di que-
sto finale di stagione;

Bertonasco: 6. Latita al mo-
mento di finalizzare, per il re-
sto gran corsa e impegno (59ʼ
Brusasco: 6. Ha il pallonetto
che vale i tre punti ma alza lie-
vemente la mira);

Trofin: 6. Primo tempo in
sordina ripresa con palo e al-
tra occasione mancata di po-
chissimo (75ʼ Dickson: 6. Ha
suoi piedi due occasioni nitide
che non riesce a mettere den-
tro).

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Ottimi ri-
sultati ottenuti dal C.S.N. Fu-
nakpshi Karate di Nizza Mon-
ferrat, domenica 27 marzo a
Torino ai Campionati regionali
di Kata individuale, organizza-
ti dalla federazione Endas Pie-
monte. Nel karate, il kata con-
siste nellʼesecuzione di una
serie di tecniche di combatti-
mento contro uno o più avver-
sari che vengono analizzate
da un collegio arbitrale e giudi-
cate con un punteggio a se-
conda delle loro potenza e pre-
cisione.

Al termine della giornata, so-
no ben 5 gli atleti della società
nicese che sono saliti sul po-

dio. Infatti negli Esordienti A
(cinture arancio e verdi) Bene-
detta Mazzuferi si aggiudica il
primo posto ed il titolo di Cam-
pione regionale, seguita al ter-
zo posto dalla compagna di
squadra Matilde Rota. Nella
categoria Cadetti (cinture blu,
marroni e nere) è Paolo Cerut-
ti a salire sul gradino più alto
conquistando oro e titolo di
Campione regionale, accom-
pagnato dal terzo posto del
compagno Slavko Veselinov.
Da segnalare anche il terzo
posto ottenuto da Caterina
Morino (alla sua prima gara uf-
ficiale) nei Fanciulli (cinture
arancio e verdi).

Voluntas 2
Montegrosso 1

Il turno infrasettimanale gio-
cata al campo dellʼOratorio ha
visto i ragazzi di Bussolino im-
porsi in rimonta contro i vicini
di casa del Montegrosso.

“Non abbiamo giocato bene”
sintetizza Bussolino “e forse il
nostro gol è stato viziato da
fuorigioco ma mi prendo vo-
lentieri comunque questi tre
punti”. Pochi minuti dopo lʼini-
zio, lʼospite Tartaglino inventa
una superlativa punizione e
porta avanti i suoi che vengo-
no però raggiunti da una sfor-
tunata autorete di Jancev al
17ʼ del primo tempo su traver-
sone di Manco.

La replica vede al 32ʼ la tra-
versa di Manco e poi a pochi
giri di lancette dalla fine Gulino
in mischia fa esplodere la gio-
ia nero verde e le veementi
proteste ospiti.

Voluntas: Campanella, Mori-
no, Bernardi, Galuppo, Fan-
zelli, Soave, Jovanov, Grassi,
Manco, Gulino, Minetti.
Voluntas 0
Derthona 2

Non basta un buon primo
tempo, non basta una gara ac-
corta contro la capolista, per-
ché due gravi errori della dife-
sa, il primo di Campanella che
non trattiene o meglio non usa
i pugni con sfera che si insac-
ca sul tiro di Fossati e poi il 2-
0 al 26ʼ st che chiude gli ultimi
quindici minuti della gara.

Contro simili avversari servi-
va la massima attenzione per
ottenere un risultato positivo,
cosa che invece non è avve-
nuta. Voluntas: Campanella,
Morino, Bernardi, Galuppo,
Fanzelli, Soave, Jovanov,
Brondolo, Manco, Gulino, Mi-
netti (38ʼ pt. Grassi); allenato-
re: Bussolino.

Basket Nizza 67
S. Damiano 62

Basket Nizza: Lovisolo M
14, Ceretti 3, Garrone 2, Nec-
co 4, Corbellino 9, Bianco, De
Martino, Carnevale 2, Curletti
23, Bellati 10.

Torna al successo il Basket
Nizza nellʼultima giornata
dʼandata contro i cugini del
San Damiano DʼAsti.

Con la vittoria i locali pos-
sono nuovamente festeggiare
dopo tre pit stop consecutivi.

Partita equilibrata (il pun-
teggio finale lo dimostra), dai
due volti e risolta solo nei mi-
nuti finali grazie al maggior
tasso tecnico dei ragazzi ni-
cesi.

Primo tempo di marca ospi-
te con il vantaggio allʼinterval-
lo (+ 8), con ripresa che vede
il rientro dei neri di casa so-
spinti dai due pilastri Lovisolo
e Curletti e vittoria che rilancia
le quotazione di alta classifi-
ca.
Mooskins Vercelli 50
Basket Nizza 56

Basket Nizza : (12-14, 29-
29, 40-44) Bigliani, Bellati 19,
Lovisolo 7, Demartino 2, Nec-
co 4, Lamari 2, Bovio, Curletti
20, Corbellino 2, Benotti.

Come consuetudine, da

tempo, è un Basket Nizza con
i cerotti che riesce, tuttavia, a
portare a casa una bella vitto-
ria da Vercelli nel turno infra-
settimanale.

Una contesa giocata punto
a punto; i vercellesi patiscono
la zona chiusa dei nicesi,
mentre dallʼaltra parte sono gli
ospiti della Valle Belbo “a sof-
frire” la difesa a uomo, molto
pressante. I nicesi, però, han-
no lʼarma del contropiede, ge-
stito bene nel primo tempo
guidati da Lovisolo in regia
con Bellati e Curletti nel ruolo
di ricevitori.

Stessa musica nel secondo
tempo, anche se un calo di
concentrazione degli ospiti
permettono il recupero dei pa-
droni di casa. Sono i liberi di
Demartino a siglare la vittoria.
Uova pro AIL
Il Basket Nizza, oltre allʼatti-

vità agonistica, non manca di
impegno nellʼopera di solida-
rietà.

Sabato 9 aprile gli atleti ni-
cesi offriranno uova di Pasqua
pro AIL al prezzo di euro 12
con due banchetti: uno allʼini-
zio di Via Maestra angolo
Piazza Garibaldi e lʼaltro nello
spazio fronte casse de Il Gi-
gante.

Nizza Monferrato. LʼAimc
(Associazione italiana maestri
cattolici) di Nizza Monferrato
ha fra i suoi scopi principali
quello della formazione cultu-
rale di insegnanti, genitori,
educatori e di tutti coloro che si
rivolgono alla gioventù.

Come ogni anno non manca
di proporre incontri formativi
nella continuità delle diverse
tematiche educative illustrate
da esperti del settore.

Venerdì 15 aprile, alle ore
21,00, presso il Foro boario
“Pio Corsi” si svolgerà un in-
contro-confronto presentato
dal consulente educativo prof.

Marco Maggi che parlerà sul
tema: “Essere bambini nella
famiglia di oggi; strumenti per
affrontare situazioni familiari
problematiche e mantenere un
clima di serenità”: una rifles-
sione per chi è vicino e si de-
dica ai giovani. LʼAimc di Niz-
za rivolge un invito particolare
a partecipare a genitori, inse-
gnanti, educatori, animatori.
Unʼoccasione per confrontarsi
ed affrontare con le tematiche
educative giovanili.

La partecipazione è gratuita.
A chi ne fa richiesta sarà ri-

lasciato attestato di partecipa-
zione.

Nizza Monferrato. Inaugu-
rato sabato in via Santa Giulia
con un brindisi lo studio di fo-
tografia del giovanissimo nice-
se Andrea Pesce, diplomato
allo Ied e attivo da alcuni anni
in zona.

Lʼattività del nuovo negozio
si occupa di fotografia indu-
striale, servizi per cerimonie,
still life, ritratti.

Teatro ad Incisa e a Vaglio
Incisa Scapaccino. Venerdì 8 aprile alle 21 presso il teatro

nellʼex Cantina Sociale di Incisa va in scena lo spettacolo Un fru-
scio di ragazze, di e con Patrizia Camatel, Chiara Magliano, Pao-
la Tomalino, Federica Tripodi. Un omaggio alla musica di Fabri-
zio De Andrè rievocando la sua musica e i suoi testi, con i colle-
gamenti allʼAntologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. In-
gresso a offerta con degustazione di prodotti tipici.
Vaglio Serra. Presso il Crut-on a Vaglio serra, venerdì 8 apri-

le, la compagnia teatrale “Gli aslandti” di Asti, diretta da Isabella
Bigliuti, attiva dal 2007, presenterà lo spettacolo “Come am-
mazzare la suocera” di Antonio Amurri: una commedia brillante
che presenta quattro tipi di diverse suocere che con loro manie
stimolano in generi e figli manie omicidi.

Classi 4ª e 5ª di Incisa Scapaccino

Scolaresche in visita
alla Forestale di Nizza

Campionato regionale di pattinaggio spettacolo

I quartetti della PGS
occupano tutto il podio

Il punto giallorosso

Una Nicese sprecona
arriva solo il pari

Incontro promosso dall’AIMC

I bambini nella famiglia
problematiche e situazioni

Campionati regionali Karate Endas

Due ori agli atleti nicesi

Voluntas minuto per minuto

Risultati in altalena
per i regionali

Basket Nizza

Nuovo studio
fotografico
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 8 a lun. 11 aprile: The next
three days (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 17.30-20.00-
22.30; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 8 a lun. 11 aprile: Che bel-
la giornata (orario: da ven. a dom. 20.00-22.15; lun. 21.00).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 9 a lun. 11 aprile: Dylan Dog-Il
film (orario: da sab. a lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 8 a lun. 11 aprile: The next three
days (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.30-20.00-
22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), sab. 9 e dom. 10 aprile: Hop (orario:
sab. e dom. 16.30-18.30); sab. 9 e dom. 10 aprile: Boris-Il film
(orario: sab. 20.30-22.30; dom. 21.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
ven. 8 aprile: spettacolo di cabaret con Claudio Lauretta (ore
21.30); da sab 9 a mar. 12 aprile: Cʼè chi dice no (orario: sab.
20.15-22.15; dom. 16.15-18.15-20.15-22.15; lun. e mar. 21.00)
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), ven. 8 aprile: Cʼè chi dice
no (orario: ven. 20.15-22.15); da sab. 9 a lun. 11 aprile: Hop
(orario: sab. e dom. 16.15-18.15-20.15-22.15; lun. 21.00).

Cinema
CʼÈ CHI DICE NO (Italia,

2011) di G.Avellino con P.Cor-
tellesi, L.Argentero, P.Ruffini,
G.Albertazzi.

È un periodo dʼoro per Pao-
la Cortellesi, novella re Mida
dello spettacolo leggero italia-
no: successo in televisione
con “Zelig”, successo al cine-
ma da “Uomini e donne” al re-
cente “Nessuno ci può giudi-
care”, in attesa della uscita,
prevista per questo fine setti-
mana, “Cʼè chi dice no” un film
che conferma ancora una vol-
ta di più che si può fare cine-
ma dʼevasione senza ricorrere
al turpiloquio e alle esagera-
zioni e conquistare allo stesso
modo il pubblico affrontando
anche argomenti che solita-
mente imbarazzano.

La domanda che si pongono
i tre protagonisti è quella che
molti di noi si sono posti in gio-
ventù; quanto dovrò aspettare
per un lavoro senza essere su-
perato da un “raccomandato”?
Così il giornalista Max-Argen-
tero è costretto a continuare a
scrivere per piccole testate, la
dottoressa Irma-Cortellesi ri-
mane abbonata alle borse di

studio ma non riesce ad entra-
re in corsia mentre Samuele-
Ruffini rimane in scia alla pro-
genie di barone universitario.
Inizia dalla presa di coscienza
di queste angherie la vicenda
dei tre amici che per aiutarsi
prendono di mira vicendevol-
mente il raccomandato dellʼal-
tro, fino a che la situazione
sembra sfuggire di mano.

Passaggio su strada privata
Sono proprietario di una

strada di campagna con fondo
servente su un fondo domi-
nante; tante volte camioncini e
furgoni transitano in retromar-
cia dalla provinciale o anche
viceversa, per circa 150 metri
sulla mia proprietà e 70 metri
circa su altra proprietà. Ho
chiesto il perché ad un autista
e mi ha risposto che non si può
svoltare (cioè girare). Ma ba-
sta volerlo il posto cʼè.

***
Nel quesito di questa setti-

mana si legge che camioncini
e furgoni transitano in retro-
marcia su una strada privata.
Anziché affrontare la strada,
procedendo normalmente, i
conducenti preferiscono acce-
dere in retromarcia e procede-
re per oltre 200 metri, in tale
modalità.

A quanto si legge, lʼincon-
sueto modo di procedere è
dettato dal fatto che giunti in
fondo alla strada, risulterebbe
impossibile, ovvero molto diffi-
cile, effettuare manovra di in-

versione di marcia.
Il Lettore, a questo punto,

parrebbe dolersi di tale com-
portamento.

Nel caso in questione la la-
mentela del Lettore parrebbe
concretizzarsi in relazione alla
illegittimità di tale modo di pro-
cedere. A tale proposito, appa-
rentemente non pare sussiste-
re alcun divieto di legge a tale
comportamento di guida. Se
effettivamente molti lo adotta-
no, è segno che vi sono delle
oggettive difficoltà di svolta, al
termine del percorso. Diversa-
mente non si spiegherebbe ta-
le anomalia.

Tuttavia occorre osservare
come il procedere “a gambero”
non è un normale modo di
condurre gli autoveicoli e rap-
presenta un certo pericolo alla
circolazione. È indubbio, a tal
proposito, che lʼuso della re-
tromarcia è un avanzare inna-
turale e più difficile, rispetto al-
la normale modalità. La visua-
le non è ottima, lʼuso del vo-
lante è difficoltoso e anche i
comandi del veicolo sono uti-
lizzati in modo anomalo. Chi
procede in retromarcia deve
prestare molta più attenzione
del normale, ed è soggetto a
rischi maggiori. Per cui la la-
mentela del Lettore non è fuo-
ri luogo.

Si tratta quindi di reperire il
modo per evitare questo stra-
no comportamento dei condu-
centi dei veicoli. E a tale pro-
posito, non è del tutto errato
(anzi è doveroso) esporre al-
lʼinizio della strada un cartello,
nel quale si invita a non per-
correre il tratto in retromarcia,
avvisando che in fondo alla
strada esiste uno slargo per le
operazioni di inversione di
marcia. A questo punto, coloro
che, nonostante tutto, persi-
steranno in tale comportamen-
to, si renderanno responsabili
degli eventuali incidenti che
dovessero provocare.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Week end al cinema La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

MESE DI APRILE
Acqui Terme. I volontari del-
la Lilt (lega italiana per la
lotta contro i tumori) offri-
ranno con un piccolo contri-
buto delle uova pasquali, per
sostenere la ricerca e la pre-
venzione. Gli stand saranno
presso lʼospedale venerdì 8,
giovedì 14 e sabato 23 apri-
le e in piazza Italia sabato 23
aprile.
Acqui Terme e paesi. Dallʼ8
al 10 aprile, i volontari dellʼAil
(associazione italiana leuce-
mie) offriranno uova di Pa-
squa dietro piccolo contribu-
to che andrà a favore della
ricerca e della cura: Acqui
atrio ospedale, corso Italia e
piazza San Francesco; Ar-
zello, Alice Bel Colle, Bista-
gno, Carpeneto, Cassine,
Cartosio, Castelnuovo B.da,
Castelletto dʼErro, Cremoli-
no, Grognardo, Melazzo,
Montaldo B.da, Montechiaro,
Morsasco, Orsara B.da, Pon-
ti, Ponzone, Ricaldone, Ri-
valta B.da, Sezzadio, Strevi,
Terzo.
Acqui Terme. Da giovedì 14 a
sabato 16, nel centro congres-
si di Zona Bagni, convegno na-
zionale Confartigianato.
Neive. Sabato 16 e domenica
17, si terrà il 3º raduno “Alpini
in Langa”, con i gruppi di Alba,
Borgomale, Barolo, Camo, Ca-
stino, Cossano Belbo, Diano
dʼAlba, Dogliani, La Morra,
Mango, Neive, Neviglie, S.
Stefano Belbo, Serralunga
dʼAlba, Treiso, Trezzo Tinella,
Verduno. Info: alpiniinlan-

ga@libero.it
Nizza Monferrato. Da venerdì
8 a domenica 10, Fiera del
Santo Cristo: in piazza Gari-
baldi esposizione agricola di
macchine e attrezzature; sa-
bato 9 ore 20 a cura della Pro
Loco cena con piatti tipici della
tradizione; domenica 10 nelle
vie e pizze della città, gran
mercato della fiera; in piazza
del municipio, sagra della torta
verde, visite guidate ai princi-
pali siti storici.

VENERDÌ 8 APRILE
Acqui Terme. Dalle 10 alle 19,
presso la sala Expo-Kaimano
in piazza Maggiorino Ferraris,
si terrà una giornata di studi su
“Giuseppe Saracco e Maggio-
rino Ferraris tra lungo Risorgi-
mento e Stato unitario”. Altre
info su:
http://laspi.polis.unipmn.it
Acqui Terme. Il Soroptimist
Club di Acqui organizza lʼin-
contro dal titolo “Violenza di
genere e Stalking”, alle ore 21
al Grand Hotel Nuove Terme;
a tenere lʼincontro, aperto al
pubblico, sarà lʼavvocato Ma-
ria Franca Mina.
Alice Bel Colle. Alle ore 21,
alla Confraternita SS. Trinità,
per la 10ª rassegna di teatro
dialettale, “El ciabot cun la sur-
preisa”. Info 0144 74104, 339
7868648.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.30 a Villa Sanguineti, pre-
sentazione del libro “Prodigio-
samente normale” la storia (a
lieto fine) di due genitori in lot-
ta contro la malattia del loro
piccolo; lʼintero ricavato della

vendita del libro sarà devoluto
ad un progetto dedicato ai ra-
gazzi disabili assistiti a Villa
Sanguineti.
Incisa Scapaccino. Alle ore
21, presso lʼAla, per la rasse-
gna “Teatro a veglia”, omaggio
al femminile tra la musica di
Fabrizio De Andrè e lʼinvenzio-
ne poetica di Edgar Lee Ma-
ster con lo spettacolo musica-
le “Un fruscio di ragazze” del
Teatro degli Acerbi. Lʼingresso
è a offerta, con degustazione
di prodotti locali. Informazioni:
incisa.scapaccino@ruparpie-
monte.it - www.comune.incisa-
scapaccino.at.it - Teatro degli
Acerbi cell. 339/2532921 -
info@teatrodegliacerbi.it -
www.teatrodegliacerbi.it
Monastero Bormida. Alle ore
21, presso la Casa del Tè, la-
boratorio culturale con Stefa-
nia Terzi dr. di ricerca in filoso-
fia che introdurrà sul tema “La
ragione del cuore - Perché i
tecnici che stanno lavorando a
Fukushima non hanno com-
piuto una scelta irrazionale?”.
Seguiranno domande e scam-
bi di opinioni tra i presenti.

SABATO 9 APRILE
Acqui Terme. In occasione
del 150º anniversario dellʼUni-
tà dʼItalia, tavola rotonda sul
tema “1861. Identità naziona-
le, unificazione, guerra civile”;
alle ore 17.30 a palazzo Ro-
bellini in piazza Levi; interver-
ranno Aldo A. Mora dellʼuniver-
sità di Milano, Massimo Viglio-
ne dellʼuniversità di Roma. La
cittadinanza e gli alunni delle
scuole sono invitati.

Morsasco. “Note di moda &
sposi” al Castello di Morsasco:
ore 16 spettacolo burattini, ore
18 coro gospel, dalle 19.30
buffet, ore 21 sfilata di moda;
per tutta la giornata wedding
point; organizzato da Crea
graphic design di Ovada.

DOMENICA 10 APRILE
Acqui Terme. In occasione
dei festeggiamenti per il 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia:
ore 9.30 santa messa nella
Basilica dellʼAddolorata, a se-
guire mini concerto della fan-
fara dei Bersaglieri sulla piaz-
za antistante la chiesa; ore
10.45 alzabandiera al Monu-
mento dei Caduti; ore 11.15
presentazione restauro a cura
del Rotary Club Acqui Terme
della lapide del “Passaggio di
Garibaldi”; ore 11.45 in piazza
Bollente concerto della fanfara
dei Bersaglieri “R. Lavezzeri”
di Asti.

MARTEDÌ 12 APRILE
Acqui Terme. Ore 21 in biblio-
teca civica, “Pinocchio - lettura
scenica - terza puntata: Nel
paese dei balocchi”.

MERCOLEDÌ 13 APRILE
Canelli. Alle ore 20.30, presso
la Sala delle Stelle nel Munici-
pio, conferenza, organizzata
dallʼassociazione Dendros, dal
titolo “Lʼocchio di Horus e la
geometria sacra”, relatrice
Nunzia Roglia

GIOVEDÌ 14 APRILE
Acqui Terme. Alle ore 18 in bi-
blioteca civica, “Lʼamicizia ai
tempi di Facebook”, conferen-
za a cura del prof. Antonio Se-
dile, già docente di filosofia
presso lʼItis “Barletti” di Acqui,
docente di psicologia presso
lʼIis “Alessandrini” di Abbiate-
grasso.

VENERDÌ 15 APRILE
Acqui Terme. Nei locali della
ex Kaimano, ore 20.30, incon-
tro-dibattito su “Internet o in-
fernet - sei connesso?” orga-

nizzato dal comitato genitori
“AGeSC” dellʼistituto Santo
Spirito in collaborazione con il
Comune. Lʼincontro è rivolto a
genitori, insegnanti, educatori,
giovani e tutti gli interessati.
Canelli. Al teatro Balbo, per la
rassegna “Primavera a teatro”,
alle ore 21, Agar Teatro pre-
senta “Alfieri incontra (A)Mle-
to”; seguirà dopoteatro con de-
gustazione di prodotti tipici.
Prenotazioni e prevendite
0141 832524 (Gigante Viaggi).
Informazioni 0141 31383 se-
greteria organizzativa di Arte &
Tecnica.

SABATO 16 APRILE
Acqui Terme. Nello spazio del
Movicentro, dalle ore 22, Di-
scomusic a cura di Sensation
Art Comunication.
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore 21:
la compagnia Spasso Carrabi-
le di Nizza Monferrato presen-
ta “Tempi diversi”, commedia
in italiano.

DOMENICA 17 APRILE
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, ore 16, “Auguri alla cit-
tà”, concerto di Pasqua del
Corpo Bandistico Acquese.
Giusvalla. In occasione del
150º anniversario dellʼunità
dʼItalia: ore 17.30 concerto del
Coro Lirico Claudio Montever-
di; a seguire ricco buffet offer-
to dal Circolo Ricreativo Croce
Bianca per tutti gli ospiti e
spettatori e una grande tom-
bolata per grandi e piccini.

Nati: Rania Bouchfar, Adele
Gatto, Luca Quazzo, Klea Ka-
nina, Adele Guarrera, Alessan-
dro Martina, Alessio Previderé,
Hanin Delhin.
Morti: Francesco Olivieri, Te-
resa Ricagno, Consolina Qua-
glia, Giovanni Raffaele Caria,
Teresa Baldizzone, Secondo
Giovanni Barbero.
Pubblicazioni di matrimonio:
Fabio Laguzzi con Monica Pa-
lazzi, Alessandro Viotti con
Alessia Diliberto.

Appuntamenti nelle nostre zone

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

Numeri
emergenza

Appello Dasma
Acqui Terme. LʼAssociazio-

ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dellʼOspedale
di Acqui Terme. Si invitano per-
tanto le persone in buona sa-
lute a voler collaborare alla do-
nazione di sangue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg.

Recarsi a digiuno, allʼospe-
dale di Acqui Terme al primo
piano (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11, nelle se-
guenti date: 8 e 29 maggio, 12
e 26 giugno, 10 e 31 luglio, 28
agosto, 11 e 25 settembre, 9 e
30 ottobre, 13 e 27 novembre,
11 e 18 dicembre.

Per i nuovi donatori verrà ef-
fettuato un piccolo prelievo per
gli esami, a cui seguirà la visi-
ta medica per lʼidoneità alla
donazione. Il risultato degli
esami verrà inviato in busta
chiusa al domicilio dellʼinteres-
sato. Per ulteriori informazioni
tel. 333.7926649 e ricorda
che: ogni donazione può sal-
vare una vita!

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

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

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

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.28 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.00 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.447)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.194-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
16.00 18.11
20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52
10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effet-
tua il sabato e i festivi. 4) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da
S.Giuseppe di Cairo. 7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavora-
tivi escluso il sabato fino al 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.

Stato civile
Acqui Terme
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DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 8 apri-
le 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Sabato 9 aprile 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Do-
menica 10 aprile 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 11 aprile 2011: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 -
Nizza Monferrato;Martedì 12 aprile 2011: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;Mercoledì 13 aprile 2011:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Giovedì 14 aprile 2011: Farmacia Gai Caval-
lo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato.

NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

DISTRIBUTORI: Domenica 10/4: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 10/4, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di San Giuseppe - Pallare.

NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Api con GPL, To-
tal (con bar) e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore
19,30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli
altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è
chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci
è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE 10 aprile: via Torino, via Cairoli, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 -
tel 0143 80348.

NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-
18; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Poli-
sportivo Geirino: 0143 80401.

DISTRIBUTORI - dom. 10 aprile - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 10 aprile - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 8 a ven. 15 aprile - ven. 8 Caponnetto; sab.
9 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 10 Ci-
gnoli; lun. 11 Bollente; mar. 12 Albertini; mer. 13 Centrale; gio.
14 Caponnetto; ven. 15 Cignoli.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme
ACQUI TERME

Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): fino al
30 aprile, Roberto Casavec-
chia “Basso Piemonte in bian-
co e nero” personale di foto-
grafia. Orario: dal martedì al
sabato dalle 16.30 alle 19.30.
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (tel. 0144 322706): fino
al 9 aprile, “Il recupero della
pittura” mostra di Omar Gallia-
ni. Orario: al sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Grand Hotel Nuove Terme -
piazza Italia: fino al 31 maggio,

mostra personale di Serena
Baretti, “Archivio di emozioni”.
Osteria 46 - via Vallerana 11
(porta del tartufo): mostra col-
lettiva di pittura di giovani arti-
sti dellʼacquese (Roberta Bra-
gagnolo, Serena Gallo e Alfre-
do Siri). Orario: 9-14, 16-24.
Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - dal 16 al
24 aprile, mostra di scultura
“Volti di pietra” di Gallo Ferdi-
nando. Inaugurazione sabato
16 ore 17. Orario: da martedì
a sabato 16-19; domenica 10-
12, 16-19; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - fino al 17
aprile, mostra personale di Ro-

berto Comelli “La scomposi-
zione visiva”. Orario: lunedì
15.30-19, da martedì a dome-
nica 10-12.30, 15.30-19.
Palazzo Robellini - dal 30
aprile al 15 maggio, mostra di
Sergio Acerbi e Carlo Pesce.
Inaugurazione domenica 1
maggio ore 18. Orario: da mer-
coledì a domenica 10.30-
12.30, 16-19; lunedì e martedì
chiuso.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-
che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria dʼepoca risa-
lente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto lʼanno il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12; inoltre fino al 31 mag-
gio anche la domenica pome-

riggio dalle 15 alle 18. Per altri
orari è aperto su prenotazione.
Lʼingresso è sempre libero.
Per informazioni: 0143 822815
(in orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it oppure visita-
te il sito www.museopaleonto-
logicomaini.it

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

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 - operaio agricolo, rif.
n. 59788; azienda privata
dellʼacquese cerca operaio
agricolo per mansioni di ma-
nutentore aree verdi, automu-
nito, si richiede esperienza la-
vorativa nella mansione, tem-
po determinato pieno di mesi
6; Acqui Terme;

n. 2 - impiegati commer-
ciali assicurativi, rif. n.
59761; azienda privata ricerca
impiegati commerciali assicu-
rativi, età tra 20 e 40 anni, ri-
chieste buone doti comunicati-
ve, orientamento al cliente,
problem solving, titolo di studio
diploma di maturità indirizzo
umanistico o laurea, contratto
a tempo indeterminato pieno;
Acqui Terme;

n. 1 - commessa di vendi-
ta, rif. n. 59653; azienda priva-
ta cerca commessa di vendita,
preferibile iscrizione liste di
mobilità o età apprendistato
(18 e 29 anni), si richiede pre-
disposizione alla vendita,
orientamento al cliente e fles-
sibilità, tempo determinato pie-
no con possibilità di trasforma-
zione; Acqui Terme;

n. 1 - cameriera/e ai piani,
rif. n. 59512; azienda privata di
Courmayeur ricerca camerie-
ra/e ai piani, titolo di studio li-
cenza media inferiore, ottima
conoscenza della lingua fran-
cese e inglese, in possesso di
patente B automunita/o, tempo
determinato pieno da giugno a
settembre; Ovada;

n. 1 - barista, rif. n. 59509;
azienda privata di Courmayeur
cerca barista, titolo di studio li-
cenza media inferiore, ottima
conoscenza della lingua fran-
cese e inglese, con patente B

automunito, tempo determina-
to pieno da giugno a settem-
bre; Ovada;

n. 1 - elettricista, rif. n.
59490; azienda privata ricerca
elettricista, necessaria espe-
rienza almeno di 2 anni, età
compresa fra 25 e 50 anni, pa-
tente B automunito, tempo pie-
no determinato con possibilità
di trasformazione a tempo in-
determinato; Ovada;

Avviamenti a selezione
presso amm.ni pubbliche ai
sensi art. 16 L. 56/87

n. 1 - operaio specializzato
netturbino, rif. n. 59591; ente
pubblico cerca 1 operaio spe-
cializzato netturbino, manuten-
zione strade, aree verdi e cimi-
tero, autista scuolabus, con-
duttore mezzi operativi, messo
notificatore, cat. B, requisiti titolo
di studio scuola dellʼobbligo, pa-
tente D con abilitazione CQC,
cittadinanza italiana o di uno
stato membro dellʼUnione Eu-
ropea, età minima anni 18, pro-
va selettiva guida scuolabus,
utilizzo strumenti e macchinari
per manutenzione strade, aree
verdi e cimitero comunale, col-
loquio orale, orario di lavoro tur-
ni lavorativi, notturno e festivi,
tempo pieno, tempo indetermi-
nato; gli interessati in possesso
dei requisiti richiesti dovranno
presentarsi per la prenotazio-
ne presso il Centro per lʼimpie-
go di competenza entro lunedì
18 aprile muniti di documento di
riconoscimento e modello Isee
(anno 2009). Per informazioni
ed iscrizioni ci si può rivolgere
allo sportello del Centro per lʼim-
piego sito in via Crispi 15, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato chiu-
so. E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Mostre e rassegne

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione

Direzione, redazione centrale, amministrazione e pubblicità:
piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265
http://www.lancora.com • e-mail lancora@lancora.com

Direttore: Mario Piroddi
Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto -
Nizza Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: M. Piroddi.
Redazione - Acqui Terme, piazza Duomo 7, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui n. 17. R.O.C. 6352 - ISSN: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011.
Abbonamenti: Italia 1,00 € a numero (scadenza 31/12/2011). C.C.P. 12195152.
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 20%; maggiorazioni: 1ª pagi-
na e redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci econo-
mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
nozze dʼoro: con foto € 47,00 senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con foto €

80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inser-
zione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice LʼANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di ammini-
strazione: Giacomo Rovera, presidente; Carmine Miresse, vicepresidente; Alessan-
dro Dalla Vedova, Paolo Parassole, Mario Piroddi, consiglieri. Associato FIPEG -
Fed. Ital. Piccoli Editori Giornali. Membro FISC - Fed. Ital. Settimanali Cattolici.
La testata LʼANCORA fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Boschi, il 8-9-
10 aprile 2011; Farmacia Gai Cavallo, il 11-12-13-14 aprile 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 8 aprile 2011:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Ca-
nelli; Sabato 9 aprile 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;Domenica 10 apri-
le 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Lunedì 11 aprile 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Mer-
li) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 12 aprile 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli;Mercoledì 13 aprile 2011: Farmacia Marola (te-
lef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Giovedì 14 aprile 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lu-
nedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef.
0141.727.516; Sabato e Domenica: 10-13/15-18; Enel (informa-
zioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Ac-
que potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393.

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

Donatori Admo
Acqui Terme. Lʼassociazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.
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